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Oggetto: Istituzione della Commissione giudicatrice delle offerte relative alla procedura aperta per l'affidamento
del Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (A.E.C.) per l'Autonomia e l'Integrazione sociale degli alunni
con disabilità nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, ricadenti
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale CT 869 del 30/5/2018 è stata approvata la procedura aperta per l'affidamento del
Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (A.E.C.) per l’Autonomia e l’Integrazione sociale degli alunni con
disabilità inseriti nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, ricadenti sul
territorio del Municipio Roma XIV Monte Mario – Anno scolastico 2018/2019- suddiviso in 5 (cinque) lotti come di
seguito indicati:

Lotto n. 1: I.C. Pablo Neruda; I.C. Chiodi; Infanzia Comunale Lattanzio; Infanzia Comunale Besso; Infanzia
Comunale Taggia – Importo a base di gara € 978.102,84 al netto di IVA – Oneri della sicurezza pari a zero C.I.G.
N. 7494013F26
Lotto n. 2 (già 4 nella gara anno scolastico 2017/2018): I.C.”Stefanelli”; I.C. “Pio La Torre”; Infanzia Comunale
“Ravera”; Infanzia Comunale “Gatta Turchina”; Infanzia Comunale “ Andersen” – Importo a base di gara €
843.843,00 al netto di IVA – Oneri della sicurezza pari a zero C.I.G. N. 74940204F0
Lotto n. 3: I.C. “S.C.Donati”; I.C. “Trionfale”; I.C. “ Abbado”; Infanzia Comunale Magicamente; Infanzia
Comunale Pinguino Damerino; Infanzia Comunale Nazario Sauro – Importo a base di gara € 776.713,08 al netto
di IVA – Oneri della sicurezza pari a zero C.I.G. N. 7494023769
Lotto n. 4: I.C. “Octavia”; I.C “Rosetta Rossi”; Infanzia Comunale “C’era Una Volta”; Infanzia Comunale
“Montearsiccio”; Infanzia Comunale “Lambruschini”; Infanzia Comunale Calasanzio – Importo a base di gara €
747.343,74 al netto di IVA – Oneri della sicurezza pari a zero C.I.G. N. 7494028B88
Lotto n. 5: I.C. Maffi; I.C Ovidio; I.C. Enzo Biagi Plesso Tragliata; Infanzia Comunale Maffi; Infanzia Comunale
Cerboni; Infanzia Comunale Girasole; Infanzia Comunale Cesare Nobili – Importo a base di gara € 650.844,48 al
netto di IVA – Oneri della sicurezza pari a zero C.I.G. N.7494035152

il termine stabilito dal bando di gara per il ricevimento delle offerte è stato fissato alle ore 10.30 del 30.07.2018 e che
nel rispetto di tale termine sono pervenuti n. 13 plichi dagli Organismi partecipanti;

in data 31/7/2018 e 10/8/2018 presso la Direzione Centrale Unica per gli acquisti di beni e servizi del Dipartimento per
la razionalizzazione della spesa - Centrale Unica di Committenza di Roma Capitale, in via della Panetteria n. 18/18A si
è tenuta la seduta pubblica per l'esame della documentazione contenuta nei plichi da parte del Seggio di Gara;

in data 10/8/2018 prot. n. SU/2018/95524 il citato Seggio di Gara ha trasmesso il verbale delle sedute pubbliche
suindicate, repertorio n. 12990/2018, con il quale, constatata la regolarità della documentazione e delle dichiarazioni
richieste dagli atti di gara, viene dato atto dell'ammissione di n. 13 concorrenti;

la determinazione dirigenziale CT 1340 del 28/8/2018 di ammissione dei partecipanti alla gara in questione è stata
adottata dalla Direzione Socio Educativa dello scrivente Municipio;

pertanto, ai sensi dell'art. 77 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici" occorre
procedere all'istituzione della Commissione giudicatrice;

 

CONSIDERATO CHE 
 

in conformità alle modalità stabilite dalla nota del Dipartimento Razionalizzazione per la spesa - Centrale Unica di
Committenza prot. SU/1618 del 31.01.2018, a far data dal 3/8/2018 si è proceduto al sorteggio dei nominativi per la
formazione della Commissione giudicatrice in argomento tramite la piattaforma DRS-ESTRAG e sulla base delle
disponibilità delle figure professionali da attribuirsi per il Presidente ed i Commissari sono stati individuati, per il ruolo
di Presidente, i seguenti nominativi:

Dott. Vincenzo Toma - Dirigente di Ragioneria Generale, estratto in data 3/9/2018 ma impossibilitato a rivestire il
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ruolo in quanto distaccato in altro ente;
Dott. Antonino De Cinti - Direttore di Direzione Socio - Educativa presso il Municipio Roma II, estratto in data
6/9/2018 ma impossibilitato a rivestire il ruolo in quanto già Presidente di Commissione per analoga
procedura aperta (nota prot. N. CT/103846/2018);
Dott. Alessandro Bellinzoni - Direttore di Direzione Socio - Educativa presso il Municipio Roma VIII, estratto in
data 7/9/2018 ma impossibilitato a rivestire il ruolo per conflitto d'interesse (nota prot. N. CT/108131/2018);

pertanto solo in data 18/9/2018 si è potuto completare la composizione della Commissione in questione;

all’esito di detti sorteggi sono stati individuati i seguenti nominativi:

Dott.ssa  Gabriella Saracino                                    Presidente (estrazione in data 18/9/2018)
A.S. Francesca di Mastropietro                               Commissario (estrazione in data 3/8/2018) 
Funzionario Servizi Educativi Gaetana Di Palma    Commissario (estrazione in data 3/8/2018)

per la funzione di Segretario verbalizzante sono stati individuati l’Istruttore Servizi Culturali Turistici e Sportivi Elena
Sani e l’Istruttore Amministrativo Beatrice Riccardo in servizio presso la U.O.S.E.C.S del Municipio Roma XIV;

con note prot. N. CT/105396/18 dell' 11/9/2018 e n. CT/108792/18 del 19/9/2018 è stato comunicato l’esito del
sorteggio ai membri per la nomina della Commissione ed è stato loro richiesto l’invio dei curricula e la dichiarazione,
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di insussistenza di situazione di conflitto di interesse in conformità della
normativa vigente in materia;

in data 13/9/2018 con nota prot. N. CT/106204/18 è stato dato riscontro positivo a rivestire l’incarico di Commissario
dalla Dott.ssa Gaetana Di Palma - Funzionario Servizi Educativi presso il Municipio Roma IX, corredata dalla
documentazione richiesta;

in data 13/9/2018 con nota prot. N. CT/170082/18 è stato dato riscontro positivo a rivestire l’incarico di Commissario
dalla Dott.ssa Francesca Di Mastropietro – Assistente Sociale presso il Municipio Roma I, corredata dalla
documentazione richiesta;

in data 27/9/2018 con nota prot. N. CT/112954/18 è stato dato riscontro positivo a rivestire l’incarico di Commissario
dalla Dott.ssa  Gabriella Saracino – Direttore di Direzione Socio – Educativa presso il Municipio Roma IX,  corredata
dalla documentazione richiesta;    

                           
visti
il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”
lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8/2013;
il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa,

di nominare i membri della Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte relative alla procedura aperta per
l’affidamento del Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (A.E.C.) per l’Autonomia e l’Integrazione sociale degli
alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali,
ricadenti sul territorio del Municipio Roma XIV Monte Mario – Anno scolastico 2018/2019 così come segue:
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Dott.ssa Gabriella Saracino                                        Presidente (estrazione in data 18/9/2018)
A.S. Francesca di Mastropietro                                  Commissario (estrazione in data 3/8/2018)
Funzionario Servizi Educativi Gaetana Di Palma       Commissario (estrazione in data 3/8/2018)

La Commissione si riunirà presso i locali della Direzione Centrale Unica degli acquisti di beni e servizi del Dipartimento
per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza di Roma Capitale, in via della Panetteria n. 18
sulla base del calendario di lavori che verrà fissato dal Presidente della Commissione giudicatrice.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MONICA GIAMPAOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

riepilogo_estrazioni_commissione_AEC.pdf 
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