
Municipio Roma III
U.O. Amministrativa e Affari Generali
UFFICIO ECONOMATO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CD/176/2018 del  01/02/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CD/13030/2018 del  01/02/2018

Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice per la valutazione della migliore offerta, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di
gestione dei due punti ristoro/bar interni alle sedi del Municipio Roma III – Codice CIG 728832540E. 

IL DIRETTORE

STEFANO CARLIZZA

Responsabile procedimento: Valerio Blengini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

STEFANO CARLIZZA
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PREMESSO CHE 
 

 

all’interno delle sedi del Municipio Roma III, di via Umberto Fracchia 45 e via Flavio Andò 6, sono presenti due aree
destinate al servizio di ristoro/bar;

l’attuale concessione scadrà il 30 aprile 2018;

con determinazione dirigenziale n. 2213 del 6 novembre 2017 è stato approvato l’Avviso esplorativo per acquisire
manifestazioni di interesse e identificare la platea dei potenziali affidatari della concessione del servizio di gestione dei
due punti ristoro/bar interni alle sedi del Municipio Roma III;

con determinazione dirigenziale n. 2496 del 4 dicembre 2017 è stata approvata la documentazione di gara e avviata la
procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei due punti ristoro/bar interni alle sedi
del Municipio Roma III – Codice CIG 728832540E, per un importo di Euro 168.000,00;

con lettera di invito prot. n. CD/146419 del 5 dicembre 2017 sono state invitate a presentare un’offerta le Ditte che
avevano fatto pervenire la propria  manifestazione di interesse;

la gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., anche in presenza di una sola offerta;

il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del 31 gennaio 2018.

 

CONSIDERATO CHE 
 

presso l’Ufficio Protocollo del Municipio Roma III, nei termini previsti, risultano pervenute le seguenti offerte:
• prot. n. CD/10099 del 26 gennaio 2018, da parte della Società 3 MA SRL
• prot. n. CD/12213 del 31 gennaio 2018, da parte della Ditta Individuale Cianfrani Lorella
• prot. n. CD/12190 del 31 gennaio 2018, da parte della Società Sapore a prima vista Srls
• prot. n. CD/12288 del 31 gennaio 2018, da parte della Ditta Gianguido Mura

nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte è
svolta da una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del
contratto, ai sensi degli artt. 77 e 78 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

è necessario quindi provvedere alla nomina di una Commissione tecnico-amministrativa per la valutazione delle
offerte;

la composizione della Commissione giudicatrice, in conformità a quanto disposto in via transitoria dall’art. 216,
comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e nelle more dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 78 del citato
decreto, avviene mediante individuazione intuitu personae, anche in ragione della professionalità ed esperienza
generale e specifica maturata;

per assicurare lo specifico apporto tecnico professionale necessario all’espletamento dell’incarico e, nel contempo,
garantire una puntuale verifica della documentazione amministrativa, si ritiene opportuno chiamare a far parte della
Commissione tre componenti, individuati nell’ambito dell’organico del Municipio Roma III come di seguito:

- Dott.ssa Giovanna Giannoni, Direttore della Direzione Socio educativa - Presidente;

- F.A. Maria Grazia Donati - Componente;
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- F.A. Dino Giacomelli - Componente;

- I.A. Stefania Mungo – Segretario;

la Commissione svolgerà i propri compiti a titolo gratuito;

i membri della Commissione tecnico-amministrativa di cui sopra non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente all’affidamento di cui trattasi, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77,
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e dovranno produrre, al momento dell’accettazione dell’incarico, ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, le seguenti dichiarazioni che saranno allegate al verbale dei lavori della
Commissione stessa:

di non sussistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui alle disposizioni normative vigenti in materia;
di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo
II del libro secondo del codice penale, nonché di non essere stati rinviati a giudizio per i delitti contro la Pubblica
Amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35 bis del D.
Lgs. n. 165/2001.

Dato atto che:

è stata attestata dal Responsabile Unico del Procedimento, dott. Valerio Blengini, la regolarità tecnica e la correttezza
del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

in ordine al presente procedimento è stata accertata l’assenza di segnalazioni di conflitto d’interessi, in attuazione
dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

l'apertura dei plichi pervenuti avverrà in seduta pubblica, presso la stanza 115 al primo piano della sede di Via
Umberto Fracchia n. 45, Roma - alle ore 10.30 di giovedì 15 febbraio 2018;

il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

Visti:
il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8/2013;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

 

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa:

• di istituire la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate in merito alla procedura negoziata
per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei due punti ristoro/bar interni alle sedi del Municipio Roma
III – Codice CIG 728832540E.

La Commissione è composta dai seguenti membri:

- Dott.ssa Giovanna Giannoni, Direttore della Direzione Socio educativa - Presidente;

- F.A. Maria Grazia Donati - Componente;

- F.A. Dino Giacomelli – Componente;
 

rif: 201800007305 Repertorio: CD /176/2018 del 01/02/2018 Pagina 3 di 5
 



- I.A. Stefania Mungo – Segretario.

La Commissione svolgerà i propri compiti a titolo gratuito.

In relazione al presente provvedimento si provvederà all’assolvimento di tutti gli oneri di pubblicità previsti dalle vigenti
disposizioni di legge.

 

 

IL DIRETTORE
 

 STEFANO CARLIZZA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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