
Municipio Roma XIII
Direzione Socio Educativa
Servizio Sociale: programmazione, coordinamento tecnico-amministrativo dei servizi e degli interventi afferenti al Piano Regolatore Sociale. Gestione delle
entrate di competenza dei Servizi Sociali
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/934/2018 del  10/07/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/72412/2018 del  10/07/2018

Oggetto: Costituzione Commissione Giudicatrice per l’esame e la valutazione delle offerte relative alla gara a
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento di un progetto per la
realizzazione e gestione di una struttura di socializzazione per persone con disabilità. CIG n. 74669019A0 

IL DIRETTORE

MICHELE LUCIANO

Responsabile procedimento: Dott.ssa Maria Teresa Ciaffoni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MICHELE LUCIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

- con determinazione dirigenziale n. 620 del 09/05/2018 è stata indetta gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D. Lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento di un progetto per la realizzazione e gestione di una struttura di
socializzazione per persone con disabilità nel territorio del Municipio XIII Roma Aurelio – Numero gara 7064214 CIG
n. 74669019A0;
- la Determinazione Dirigenziale di indizione e la relativa documentazione è stata pubblicata sul sito Internet del
Municipio XIII Roma Aurelio e all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 10/05/2018 al 25/05/2018;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

-il 25/05/2018 alle ore 12,00 è scaduto il termine di presentazione delle offerte;
- entro il suddetto termine sono pervenuti n. 2 plichi con le offerte, dei seguenti organismi:
1) SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO Cooperativa Sociale Onlus, prot. CS/53997 del 24/05/2018 h. 10,44;
2) Cooperativa Sociale AMBIENTE  E LAVORO Onlus, prot. CS/54379 del 25/05/2018 h. 8,54;
- occorre quindi procedere alla costituzione della Commissione Giudicatrice per l’esame e la valutazione delle offerte
pervenute entro i termini, sulla base di quanto previsto dalla suddetta procedura;
- in ottemperanza alla Determinazione Dirigenziale repertorio SU/422 del 28 Settembre 2017, si è proceduto
all’estrazione dei componenti, utilizzando l’apposito modulo applicativo, in ragione degli specifici requisiti di
qualificazione professionale:
                              
-il Presidente, Dott. Massimo D’Amanzo, Direttore della  Direzione Aire e Stato Civile;
-il Funzionario Amministrativo Eufrasia Cogliandro;
- l’Assistente Sociale Giovanna Caterina Napoleone;
 

il segretario senza diritto di voto l’I.A Adriana Balmas:

VISTI
- lo Statuto di Roma Capitale;
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, recante testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali e s.m.i. ed in particolare
l'art.183, comma 3;

- il D. Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;

 

  

 
DETERMINA 

 

di costituire la Commissione Giudicatrice per l’esame e la valutazione delle offerte relative alla gara a procedura aperta

 
rif: 201800045316 Repertorio: CS /934/2018 del 10/07/2018 Pagina 2 di 4

 



ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento di un progetto per la realizzazione e gestione di una
struttura di socializzazione per persone con disabilità - CIG n. 70669019A0, così composta:

Presidente
Dott. Massimo D’Amanzo
Membri
F.A. Eufrasia Cogliandro
A.S. Giovanna Caterina Napoleone
Segretario verbalizzante senza diritto di voto
I.A. Adriana Balmas

di procedere ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet
di Roma Capitale nella sezione Amministrazione Trasparente 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MICHELE LUCIANO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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