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MUNICIPIO ROMA XII (ex MUNICIPIO XVI)  
U.O.S.E.C.S.  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE  
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZIO A.E.C.

NUMERO REPERTORIO CQ/1809/2015 del 09/ott/15

del 09/ott/15NUMERO PROTOCOLLO CQ/83339/2015

Nomina  della Commissione per la valutazione delle offerte relative alla realizzazione del  servizio 
denominato “Progetto Cristina -  Ascolto e consulenza psicologica familiare, individuale e di gruppo negli asili 
e nelle scuole d'infanzia del Municipio Roma XII con attenzione alle problematiche riguardanti l'integrazione 
delle famiglie multietniche" DD CQ1568/2015.

FIRME

Responsabile unico del 
procedimento

IL DIRIGENTE

Visto di conformità agli 
obiettivi programmatici.

IL DIRETTORE

NON RILEVANTE 
CONTABILMENTE

Visto di regolarità 
contabile
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 Premesso che  nell'ambito degli interventi previsti dal Piano Regolatore Sociale Municipale anni 2011-2015, 
approvato con delibera del Consiglio Municipale n. 25 del 27.12.2011, il Municipio Roma XII,  intende
proseguire il progetto denominato "Cristina" per la realizzazione di uno sportello di ascolto e consulenza
psicologica negli asili e nelle scuole d'infanzia comunali del Municipio Roma XII finalizzato a fornire supporto
psicologico a genitori ed insegnanti nel quotidiano rapporto educativo con i bambini e alla prevenzione del 
disagio; 

Che pertanto,  in attuazione del Piano sociale di Zona, al fine di  dare continuità al progetto  denominato 
"Cristina" è stato predisposto il BANDO DI GARA  approvato con DD CQ 1568/2015, per il reperimento di un 
soggetto giuridico idoneo cui affidarne la realizzazione, per un periodo di 12 mesi ; 

Che ai fini della selezione di un Organismo qualificato a cui affidare la realizzazione del servizio, si è
proceduto, nel rispetto dei principi di cui all'art. 27 del D.lgs n. 163/2006, mediante procedura aperta con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;  

 Che decorso il termine per la presentazione delle offerte  si rende necessario costituire una Commissione per 
esaminare i progetti pervenuti nei tempi e con le modalità richieste   nel bando di gara; 

Che si procederà ad aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida;  

Che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL, di cui al D. lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. ii., si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico  - amministrativa del presente provvedimento, 
attestandone la regolarità e la correttezza amministrativa; 

 Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del  
del 07 marzo 2013; 

 

Determina

di nominare  i componenti della commissione incaricata di valutare le offerte progettuali  pervenute  nei 
tempi e con le modalità richieste  nel bando di gara approvato con DD CQ/1568/2015,  relativo  alla 
realizzazione del servizio denominato  “Progetto Cristina - Ascolto e consulenza psicologica familiare,
individuale e di gruppo negli asili e nelle scuole d'infanzia del Municipio Roma XII con attenzione alle
problematiche riguardanti l'integrazione delle famiglie multietniche". 

Con successivo atto, terminato l'iter di valutazione delle offerte pervenute, a cura della Commissione di 
valutazione, ed individuato l'organismo che si è aggiudicato il miglior punteggio, si procederà all'affidamento . 

  

La Commissione è così costituita: 

Roberto Coluzzi                          Direttore U.O.T.  Municipio Roma XII                                  Presidente 

Anna Milazzo                              Ass. Soc. Area Minori  Municipio Roma XII                        Membro  

Elisabetta Ramacciotti              POSES Scuole/Asili Nido Municipio Roma XII                     Membro   
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Cecilia Gentili                             Ass. Soc. Area Anziani    Municipio Roma XII                        Membro   

Patrizia Rava                              P.O. Uff. Personale Municipio Roma XII                               Membro 

Carla Milone                               I. A. Servizio sociale Municipio Roma XII              Segretario verbalizzante 

Maria Rita Petrucci                   I. A. Servizio sociale Municipio Roma XII              Segretario verbalizzante 

 

  

IL DIRIGENTE

Riservato alla 

Ragioneria Generale

Elenco Allegati

DESCRIZIONE
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