Municipio Roma VII
Direzione Socio Educativa
SERVIZIO SOCIALE AMMINISRATIVO
UFFICIO PROGETTI L.285/97

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CI/3759/2017

del 28/12/2017

NUMERO PROTOCOLLO CI/266255/2017

del 28/12/2017

Oggetto: Oggetto: Istituzione di una commissione tecnica – amministrativa per la valutazione delle offerte
relative al progetto legge 285/97 X1 "Scusate il disturbo....stiamo giocando per voi....CAG spazio incontro
SCHOLE'"

IL DIRETTORE
RITA PELOSI
Responsabile procedimento: marina rocchi
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
RITA PELOSI

rif: 201700083485
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PREMESSO CHE

che con Legge 285/97 sono state dettate disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza;

che il Piano Sociale Municipale si propone quale documento a rilevanza strategica dell’azione del Municipio in ambito
sociale ed educativo, nonché quale strumento di individuazione dei bisogni e dei progetti territoriali che il Municipio
intende attuare, inerenti, in particolare, alla Legge 285/97;
che con determinazione Dirigenziale n.2861/2017 è stata approvata la Manifestazione di interesse per la selezione di
operatori economici da invitare a presentare offerta per la realizzazione del progetto in oggetto
che, con la medesima detrmonazione n.2861del 28 settembre 2017 si è proceduto a una prenotazione di impegno per
la somma di euro 39.000,00 di cui € 37.142,85 come imponibile ed € 1857,15 come IVA al 5% per la realizzazione
del progetto in oggetto per il periodo 1 Gennaio 2018 - 30 giugno 2018
che successivamente con Determinazione Dirigenziale n. 3321/2017 è stata approvata la lettera di invito,la domanda di
partecipazione e lo schema di convenzione per l'affidamento del progetto in questione
che sono state inviate le lettere di invito agli 11 organismi che avevano manifestato l'interesse per la partecipazione al
bando

che sono regolarmente pervenute nei tempi e modi previsti dal citato Avviso, le seguenti proposte di seguito elencate:
- "Petrarca Associazione Educativa Pedagogica" Prot. CI/247952 - ore 9.45
- " Meta Società Cooperativa Sociale" Prot. CI/248127 - Ore 11.04
- "Aelle il punto" Prot. CI/248154 - Ore 11.19
- "Ermes Cooperativa Sociale " Prot. CI/248207 - Ore 11.52

Che occorre pertanto provvedere alla costituzione di una commissione tecnico- amministrativa all'interno
dell'Amministrazione di Roma Capitale per la valutazione della documentazione amministrativa, dei progetti e delle
offerte economiche pervenute così composta:
Dott. Marcello Menichini Presidente
Dott.ssa Emanuela Giordani Assistente Sociale Area Anziani Municipio VII Membro
Dott.ssa Manuela Tittarelli Assistente Sociale area adulti Municipio VII Membro
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Istruttore Amministrativo Livia Angelucci Segretaria Verbalizzante

:

CONSIDERATO CHE
Visti e richiamati:

la legge 285/97;
il D. Lgs 50/2016
l’art. 49 e l’art. 107 del TUEL, approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
l’art. 34, comma 3, dello Statuto del Comune di Roma, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del
7 marzo 2013;
la DD n 1538 del 13/6/2016
la DD n. 3095 del 16.12.2016
La DD n. 3233 del 30.12.2016

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa:
di nominare la Commissione tecnico-amministrativa incaricata dell’esame e della valutazione delle proposte
finalizzate all’individuazione del soggetto affidatario per la realizzazione del progetto legge 285/97 denominato
"Scusate il disturbo stiamo giocando per voi ....CAG Spazio incontro SCHOLE'"

VistiÂ e richiamati:
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La commissione sarà così composta:
Dott. Marcello Menichini Presidente
Dott.ssa Emanuela Giordani Membro
Dott.ssa Manuela Tittarelli Membro
Istruttore Amministrativo Livia Angelucci Segretaria Verbalizzante

Per i componenti la commissione non è previsto compenso ed il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 147 bis
del D. L.gs 267/00

IL DIRETTORE
RITA PELOSI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
DD_2861.pdf
DD_3321_app.lettera_invito.pdf
Domanda_di_partecipazione_allegato_al_II_invio.docx
lettera_invito_Schole'.doc
schema_convenzione_schole'.docx
manifestazione_interesse_Schole'.doc
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