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Oggetto: Variazione composizione della Commissione giudicatrice delle offerte relative alla gara indetta ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante procedura negoziata ME.PA., per il
reperimento dell’Organismo cui affidare la realizzazione del progetto denominato “Percorsi di educazione
all'autonomia per persone disabili" per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2020, e comunque dalla data di
effettivo affidamento del servizio, al 31 dicembre 2021 (con esclusione dei mesi di luglio e agosto 2020 e 2021).
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. CT/1809 del 19/11/2019, rettificata con la Determinazione Dirigenziale Rep. n.
CT/2129 del 20/12/2019, è stata approvata l'indizione di una gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii, mediante procedura negoziata  sulla piattaforma Me.Pa., per il reperimento dell’Organismo cui
affidare la realizzazione del progetto denominato “Percorsi di educazione all'autonomia per persone disabili” per il
periodo decorrente dal 1° gennaio 2020, e comunque dalla data di effettivo affidamento del servizio, al 31 dicembre
2021 (con esclusione dei mesi di luglio e agosto 2020 e 2021). C.I.G. n. 810274872C CUI S02438750586201900222.
Impegno fondi di € 63.175,261 (IVA inclusa al 22%);

nei termini previsti dalla succitata gara (ore 12:00 del giorno 20/1/2020) è pervenuta n. 1 offerta da parte del seguente
Organismo partecipante: 

Istituto Don Calabria 

in data 29/1/2020 alle ore 10:20 presso la Direzione Socio Educativa del Municipio Roma XIV il Seggio di Gara,
istituito con Determinazione Dirigenziale n. CT/122 del 24/1/2020, si è riunito in seduta pubblica per l'esame della
documentazione amministrativa contenuta nell'offerta pervenuta sulla piattaforma Me.Pa. da parte del suindicato
Organismo partecipante (Verbale n. 1 Prot. n. CT 12512/2020);

sono state riscontrate delle carenze nella documentazione amministrativa presentata dall'Organismo "Istituto Don
Calabria", nei confronti del quale,ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii., è stata attivata la
procedura di soccorso istruttorio, permettondo all'Organismo suddetto di sanare le irregolarità;

in data 3/2/2020 alle ore 10:10, il Seggio di Gara si è nuovamente riunito in seduta pubblica, presso la Direzione Socio
Educativa del Municipio Roma XIV, per l'esame della documentazione integrativa presentata ai fini del soccorso
istruttorio e, come si evince dal Verbale allegato al presente provvedimento (Verbale n. 2 Prot. n. CT12512/2020),
l'Organismo partecipante ha superato positivamente la procedura di soccorso istruttorio;

pertanto con Determinazione Dirigenziale n. CT/247 del 07/02/2020, adottata dalla Direzione Socio Educativa dello
scrivente Municipio, l'Organismo partecipante"Istituto Don Calabria" è stato ammesso alle successive fasi della
procedura di gara; 

pertanto, ai sensi dell'art. 77 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici", con
Determinazione Dirigenziale Rep. n. CT 257 del 12/02/2020 è stata istituita la Commissione giudicatrice delle offerte
relative alla gara in argomento e composta dai seguenti nominativi, estratti e trasmessi dal Dipartimento Realizzazione
per la Spesa - Centrale Unica di Committenza  Ufficio Gestione Albo dei Commissari con nota prot. n. SU/1916 del
4/2/2020:

Presidente - Dirigente Amministrativo Municipio Roma X - Dott.ssa Carla Scarfagna;
Membro - Funzionario Servizi Educativi Municipio Roma V - Dott.ssa Patrizia Monteleone;
Membro - Funzionario Servizi Educativi Municipio Roma XIV - Dott. ssa Paola Zironi.

 

CONSIDERATO CHE 
 

il Funzionario dei Servizi Educativi del Municipio Roma XIV, Dott.ssa Paola Zironi, ha comunicato con nota prot. n.
CT18016 del 14/2/2020, conservata agli atti, la propria indisponibilità ad assumere l'incarico;

la comunicazione suddetta è stata trasmessa con nota prot. n. CT18611 del 17/2/2020 al Dipartimento
Razionalizzazione per la spesa - Centrale Unica di Committenza - Ufficio Gestione Albo dei Commissari, che ha
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preso atto dell'indisponibilità del Funzionario sopra indicato ed ha provveduto ad un
nuovo sorteggio del nominativo in sostituzione della Dott.ssa Paola Zironi per la formazione della Commissione
giudicatrice in argomento tramite la piattaforma DRS-ESTRAG, sulla base delle disponibilità delle figure professionali
da attribuirsi al Commissario, individuando il nuovo nominativo (l'Assistente Sociale del Dipartimento Patrimonio e
Politiche Abitative Dott.ssa Ernesta Lombardi) trasmesso, unitamente ai curricula ed alle dichiarazioni di assenza di
incompatibilità degli altri membri, con nota Prot. SU/3017 del 19/2/2020:

Presidente - Dirigente Amministrativo Municipio Roma X - Dott.ssa Carla Scarfagna;
Membro - Funzionario Servizi Educativi Municipio Roma V - Dott.ssa Patrizia Monteleone;
Membro - Assistente Sociale Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative - Dott. ssa Ernesta Lombardi.

per la funzione di Segretario verbalizzante è stato individuato l’I.S.C.T.S. Elisabetta Ferracci in servizio presso la
U.O.S.E.C.S del Municipio Roma XIV;

sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii.;

attestato l’avvenuto accertamento dell’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della
Legge 241/1990 ss.mm.ii. e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

acquisito il visto del Responsabile del Procedimento;

visti

il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;

il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8/2013;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa,

di variare la composizione della Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte relative alla gara indetta ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante procedura negoziata ME.PA. per il
reperimento dell’Organismo cui affidare la realizzazione del progetto denominato “Percorsi di educazione all'autonomia
per persone disabili” per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2020, e comunque dalla data di effettivo affidamento del
servizio, al 31 dicembre 2021 (con esclusione dei mesi di luglio e agosto 2020 e 2021). C.I.G. n. 810274872C - CUI
S02438750586201900222, e istituita con Determinazione Dirigenziale Rep. n. CT/257 del 12/2/2020 così come segue:

Presidente - Dirigente Amministrativo Municipio Roma X - Dott.ssa Carla Scarfagna;
Membro - Funzionario Servizi Educativi Municipio Roma V - Dott.ssa Patrizia Monteleone;
Membro - Assistente Sociale Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative - Dott. ssa Ernesta Lombardi - in
sostituzione del Funzionario Servizi Educativi Municipio Roma XIV Dott.ssa Paola Zironi;
Segretario verbalizzante - I.S.C.T.S. Elisabetta Ferracci - U.O.S.E.C.S del Municipio Roma XIV;

La Commissione si riunirà presso i locali della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma XIV sulla base del
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calendario di lavori che verrà fissato dal Presidente della Commissione giudicatrice.

Di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della legge n. 241/1990 e degli articoli 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

di attestare l'acquisizione agli atti delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;

il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

il presente atto non è rilevante ai fini contabili.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MONICA GIAMPAOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

check_list.pdf 
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