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PREMESSO CHE
con Determinazione Dirigenziale n. 2530 del 5 settembre 2017 – prot. CI/174329/2017 è stata decisodi procedere al
reperimento di un soggetto privato con specifica professionalità da affiancare all’Ufficio Progetti Europea per fornire
adeguato supporto in tutte le fasi, dall’individuazione dei bandi, alla formulazione della proposta progettuale, alla
gestione e rendicontazione dei progetti finanziati, approvando il relativo l'Avviso Pubblico;
che in data 5 settembre.2017 si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso pubblico indicato;
che sono regolarmente pervenute, nei tempi e nei modi previsti, entro le ore 12:30 del 30 ottobre 2017, le domande di
partecipazione di seguito indicate:
Paolo Bolognesi - ricevuta il 19/10/2017 alle ore 14:36 - prot.CI/215814
RI.FOR.MED. s.r.l.- ricevuta in data 30/10/2017 alle ore 11:54 - prot n CI/223642

CONSIDERATO CHE
Che occorre, pertanto, provvedere alla nomina di una Commissione di valutazione delle proposte pervenute, ed a tale
scopo sono stati individuati all’interno dell’Amministrazione intuitu personae, per le esperienze svolte e le
competenze acquisite, i seguenti membri:
Tonino Egiddi – Direttore Direzione Tecnica - Presidente
Stanislao Massimo Cocchia – Architetto - Membro
Lucia Ingargiola – Funzionario Direttivo Amministrativo - Membro
Fiammetta Campione – Istruttore Amministrativo – Segretaria verbalizzante
Che la Commissione è convocata per Giovedì 30 novembre 2017 alle h. 10.00 presso l'ufficio della Direzione Tecnica
del Municipio Roma VII;
che si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis
della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, di tutti i membri della Commissione ;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 07.03.2013, in
vigore dal 30.03.2013;

DETERMINA
di nominare la Commissione incaricata dell’esame e della valutazione della offerte pervenute finalizzate al reperimento
di un soggetto privato con specifica professionalità da affiancare all’Ufficio Progetti Europea per fornire adeguato
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supporto in tutte le fasi, dall’individuazione dei bandi, alla formulazione della proposta progettuale, alla gestione e
rendicontazione dei progetti finanziati;
di convocare la stessa Commissione Giovedì 30 novembre 2017 alle h 10.00 presso l'ufficio della Direzione Tecnica del
Municipio Roma VII;
Detta Commissione è così composta:
Tonino Egiddi – Direttore Direzione Tecnica - Presidente
Stanislao Massimo Cocchia - Architetto - Membro
Lucia Ingargiola – Funzionario Direttivo Amministrativo - Membro
Fiammetta Campione – Istruttore Amministrativo – 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. 147bis
del D. Lgs. 267/00.
Di adempiere agli obblighi di pubblicazione con le applicazioni di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. Lgs.
33/2016 degli atti relativi a questa procedura sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente"
all'indirizzo www.comune.roma.it;

IL DIRETTORE
MARCELLO MENICHINI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
AVVISO_PUBBLICO_UPE.pdf
CAPITOLATO_UPE.pdf
Esecutiva_Determina_CI_2530_2017.pdf
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