
Municipio Roma I
Direzione Socio Educativa
SERVIZI DI DIREZIONE
Ufficio di Piano 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CA/842/2020 del  13/03/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CA/66835/2020 del  13/03/2020

Oggetto: Nomina della Commissione Giudicatrice relativa all’affidamento, ex art. 36 comma 2, lettera b del
D.lgs. 50/2016 e ss.ms.ii., del Centro per le Famiglie “Famiglie in Centro” del Municipio Roma I Centro CIG
8148405486 

IL DIRETTORE

GINEVRA BARONCELLI

Responsabile procedimento: Alessandra Aquilani

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GINEVRA BARONCELLI

 

 
rif: 202000017572 Repertorio: CA /842/2020 del 13/03/2020 Pagina 1 di 6

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

con Legge n. 285/97 sono state dettate le disposizioni per la Promozione di Diritti ed Opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza ed è stato istituito il Fondo Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza; la Regione Lazio, con
deliberazione di Giunta Regionale del 7 ottobre 2014 n. 658, ha approvato il “Pacchetto famiglia 2014: misure a
sostegno delle famiglie del Lazio”. Avviso pubblico per l’accesso ai contributi regionali finalizzati alla realizzazione
dei Centri Famiglia nel Lazio il Municipio Roma I Centro, con DGM n. 9 del 22 febbraio 2017, ha stabilito di
partecipare all’avviso in oggetto con un proprio progetto "Pacchetto Famiglia 2014: misure a sostegno delle famiglie
del Lazio-Avviso Pubblico per l'accesso ai contributi regionali finalizzati alla realizzazione dei Centri famiglia nel
Lazio," costituendo un rapporto di partenariato con la ASL ROMA 1, una o più Ipab per il cofinanziamento del
progetto ed un operatore economico con comprovata esperienza nel campo della mediazione familiare, del supporto
alla genitorialità, della mediazione culturale e di altri tipi di interventi conciliativi nelle separazioni conflittuali, già in
rete con ulteriori organizzazioni del territorio municipale; il Dipartimento Politiche Sociali con DD QE/2396/2017 del
04/07/2017 ha provveduto a finanziare con i fondi ex legge 285/97 la realizzazione del progetto "Pacchetto Famiglia
2014: misure a sostegno delle famiglie del Lazio finalizzati alla realizzazione dei Centri famiglia nel Lazio" del
Municipio su tre annualità 2017/2018/2019; Il Consiglio del Municipio con deliberazione n. 49 del 19.12.2018 ha
approvato il Piano di Zona per il triennio 2018 – 2020 che definisce le linee di indirizzo per l’attuazione del Piano degli
Interventi finanziati con i fondi ex legge 285/97, confermando la continuità dei progetti a favore dei minori già attivi
nel territorio del Municipio; il Municipio Roma I Centro, in attuazione del Piano Sociale Municipale 2018/2020,
intende dare continuità dei servizi offerti dal Centro per le Famiglie “Famiglie in Centro”, consolidando e
incrementando l’offerta di prestazioni, attività e iniziative, già avviate e portate avanti nel triennio 2017 - 2019, tese alla
promozione del benessere della persona e delle sue relazioni familiari, contrastando situazioni di disagio e isolamento
sociale; con nota CA/214951/2019 il Municipio Roma I Centro ha richiesto al Dipartimento Politiche sociali la
rimodulazione dei fondi ex legge 285/97 per averne la disponibilità nell’anno 2019/2020/2021 per tre progetti tra i
quali il centro famiglie “Famiglie in Centro” per poter espletare la nuova procedura di gara; con nota QE/84839/2019 il
Dipartimento Politiche Sociali ha emesso il nulla osta in risposta alla richiesta autorizzando l’utilizzo di € 164.222,70
di cui € 146.222,70 dedicati alla proroga e all’avvio della nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio
Centro Famiglie “Famiglie in Centro” (cod. I/7a);

con determinazione dirigenziale prot. CA4513 del 18.12.2019 i cui contenuti si intendono integralmente riportati nel
presente atto, è stato approvato l’ Avviso Pubblico di indagine di mercato con contestuale richiesta di offerta aperta al
mercato per l’affidamento, ex art. 36 comma 2, lettera b del d.lgs. 50/2016 e ss.ms.ii., del Centro per le Famiglie
“Famiglie in Centro” del Municipio Roma I Centro - Impegno fondi di € 118.895,25 inclusa Iva al 22% e degli oneri
della sicurezza per interferenza pari a zero – Impegno contributo ANAC € 225,00 - CIG 8148405486

con il medesimo provvedimento:
- è stato stabilito che la procedura si sarebbe svolta esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica
die-procurement di Roma Capitale denominata TuttoGare, ai sensi dell’art. 58 del Codice, così come comunicato con
nota prot. n. SU/20180016721 del 29/10/2018 dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di
Committenza;

- con Determinazione Dirigenziale prot. CA584 del 24/02/2020 si è provveduto alla nomina del Seggio di Gara per la
verifica della documentazione amministrativa;

- in osservanza a quanto disposto dall’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle more dell’attivazione presso A.NA.C.
dell’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici previsto dall’art. 78 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i e
in ossequio alla nota prot. n. SU20190012013 del 31/07/2019 del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa –
Centrale Unica di Committenza, è stata individuata la composizione della Commissione giudicatrice come di seguito
specificato:
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- n. 1 Dirigente Albo Commissari dirigenti socio-educativi o Albo Commissari dirigenti amministrativi, in qualità di
Presidente
- n. 2 Funzionari Albo Commissari socio-educativo, in qualità di Commissari;

- è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, Alessandra
Aquilani, Funzionario Amministrativo della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma I Centro;

- nell'Avviso Pubblico di Indagine di Mercato è stabilito che anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida,
l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico
concorrente partecipante;
 

CONSIDERATO CHE 
 

alla scadenza fissata per l’invio delle offerte, prevista alle ore 12.00 del giorno 20/02/2020, sono pervenute tre (n.3)
offerte progettuali, in ordine di arrivo rispetto al  numero di protocollo interno assegnato dal sistema Tuttogare, come
di seguito indicate:

RTI Azzurra 84 Società Cooperativa Sociale onlus (capogruppo) con S. Onofrio cooperativa sociale
onlus(mandante) - protocollo Municipio Roma I Centro CA/2020/53278 - protocollo interno assegnato dal
sistema Tuttogare n. 94834 del 20/02/2020;
LUOGO COMUNE Società Cooperativa Sociale, protocollo Municipio Roma I Centro CA/2020/53277 -
protocollo interno assegnato dal sistema Tuttogare n. 94929 del 20/02/2020;
OBIETTIVO UOMO Società Cooperativa Sociale Onlus - protocollo Municipio Roma I Centro CA/2020/53281 -
protocollo interno assegnato dal sistema Tuttogare n. 94936 del 20/02/2020;

Preso atto che
- l’Art. 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed
economico, è affidata ad una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l’oggetto del contratto;

-l’Art. 5, punto 5.2., delle Linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs. 50/2016,
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni
“approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, ai sensi del quale il controllo
della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure da un apposito
ufficio/servizio a ciò deputato;

il Dipartimento Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica Beni e Servizi ha provveduto all’estrazione della
Commissione Giudicatrice, all'acquisizione dei curricula e alla verifica dell'insussistenza di incompatibilità e con nota
CA 3506/2020 ha comunicato al Municipio la composizione della commissione stessa come di seguito specificato:
• Presidente: Francesco Paciello – Direttore Dipartimento Sport e Politiche Giovanili e ad interim U.O. Grandi Eventi /
Gabinetto della Sindaca;
• Membro: Ivo Papadopoulos – Funzionario Servizi Educativi Municipio Roma IV;
• Membro: Francesco Barone – Funzionario Servizi Educativi Municipio Roma XI;
• Segretario verbalizzante: Barbara Ghirelli – Funzionario Amministrativo Municipio Roma I centro;
• Segretario verbalizzante: Veronica Padovani – Istruttore Amministrativo Municipio Roma I Centro;
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 RICHIAMATI
- l’art. 30 del D.lgs. 50/2016 che indica i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessione
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità;

- l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della L. 241/19902 e degli artt. 6
comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 anche in relazione al ruolo di Responsabile Unico di Procedimento (RUP),
Responsabile di Procedimento (RP) e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, e le valutazioni tecniche,
gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;

- la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.lgs.
267/2000 nonchè l'art. 7 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione dell'Assemblea
Capitolina n. 12 del 19/3/2013;

- Il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Amministrativo Alessandra Aquilani;

- la presente determinazione sarà pubblicata sul sito del Comune di Roma nella sezione Amministrazione Trasparente
– Bandi di gara e concorsi, e sul sito Tuttogare, in conformità a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del Codice;

Vista la lista di controllo allegata al presente provvedimento;

VISTI

la Legge 241/1990 s.m.i.;
la Legge 285/1997;
la Legge n. 328/2000;
il D. Lgs.267/2000;
il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. 118/2011;
il D. Lgs. 33/2013;
lo Statuto di Roma Capitale;
il Regolamento dei Controlli Interni approvato con Del. A.C. n. 12 del 19/03/2013;
il Regolamento del decentramento amministrativo di Roma Capitale e successive modifiche ed integrazioni;
la Del. C.M. del Municipio Roma I Centro n. 49 del 19.12.18 di approvazione del Piano Sociale Municipale ai sensi
della L. 328/2000;
CIG: 8148405486

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa:
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1. di nominare la Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica nella seguente composizione:

Presidente: Francesco Paciello – Direttore Dipartimento Sport e Politiche Giovanili e ad interim U.O. Grandi Eventi
/ Gabinetto della Sindaca;
Membro: Ivo Papadopoulos – Funzionario Servizi Educativi Municipio Roma IV;
Membro:  Francesco Barone – Funzionario Servizi Educativi Municipio Roma XI;
Segretario verbalizzante: Barbara Ghirelli – Funzionario Amministrativo Municipio Roma I centro;
Segretario verbalizzante: Veronica Padovani – Istruttore Amministrativo Municipio Roma I Centro;

2. si procederà, con successivo provvedimento, all’ammissione alla successiva fase di valutazione tecnica delle offerte
progettuali;

3. di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della L.241/19902 e degli
artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 anche in relazione al ruolo di Responsabile Unico di Procedimento (RUP),
Responsabile di Procedimento (RP) e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, e le valutazioni tecniche, gli
atti endo-procedimentali e il provvedimento finale;

4. di pubblicare la presente determinazione sul sito del Comune di Roma nella sezione Amministrazione Trasparente -
Bandi di gara e Concorsi, e sulla piattaforma telematica Tuttogare, in conformità a quanto previsto dall'art. 29, comma 1
del Codice;

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GINEVRA BARONCELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CHECK_LIST.pdf 

CA20200057185_Proc_n_433___Doc_Commissario_BARONE.pdf 

CA20200057185_Documento_identità_signed.pdf 

CA20200057185_Doc_Commissario_PAPADOPOULOS.pdf 

CA20200057185_DichiarazioneassenzaincompatibilitàPresidentePACIELLO_signed_signed.pdf 

CA20200057185_CURRICULUM_VITAE__Paciello_25.02.2020_(3)_signed.pdf 

Determina_2344_Specifica.pdf 

Cig_perfezionato.pdf 

Determina_13614_24_02_2020_TA0200001202.pdf 

Determina_86228_Esecutiva.pdf 
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