MUNICIPIO ROMA XI
DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA
Servizio sociale: attività amminstrativa e tecnica
Servizio sociale: attivita' amminstrativa e tecnica
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Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO
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NUMERO PROTOCOLLO CP/107901/2017

del 13/11/2017

Oggetto: Nomina Commissione aggiudicatrice per l’esame delle proposte pervenute a seguito dell’indizione di
gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e degli artt. 14 e 15 del Decreto Lg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la
realizzazione del servizio “Area minori e famiglie – supporto all’Autorità Giudiziaria – potenziamento azioni
GIL” periodo 01/01/2018 – 31/12/2019.
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PREMESSO CHE
~che con determinazione dirigenziale n. 1671 del 12/10/2017, parzialmente integrata con determinazione dirigenziale
n. 1780 del 27/10/201 si è proceduto all'indizione di una gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e degli artt. 14 e
15 del Decreto Lg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la realizzazione del servizio “Area minori e famiglie – supporto
all’Autorità Giudiziaria – potenziamento azioni GIL” periodo 01/01/2018 – 31/12/2019;
che l’Avviso Pubblico, per la valutazione delle proposte pervenute, prevede la nomina di apposita Commissione
composta da membri di comprovata esperienza nelle materie di pertinenza dell’Avviso Pubblico;
che il termine per il ricevimento delle offerte è scaduto il giorno 09/11/2017, alle ore 12.00;
che sussistendo i presupposti di cui all’art. 77, comma 3 ultimo capoverso del D.Lgs. n. 50/2016, è opportuno
procedere alla nomina, ai sensi dell’art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di garantire l’imparzialità e il buon
andamento della Pubblica Amministrazione, della Commissione di Aggiudicazione dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte;
che, pertanto sussistono tutte le condizioni necessarie per individuare e costituire la Commissione di
Aggiudicazione, avvalendosi di personale interno alla Stazione Appaltante, scelto “intuitu personae” e sulla base di
specifiche capacità professionali;
che la Commissione di aggiudicazione dovrà procedere alla valutazione qualitativa dei criteri e sub criteri indicati
alla sezione 11 del disciplinare di gara per l’affidamento del servizio “Area minori e famiglie – supporto all’Autorità
Giudiziaria – potenziamento azioni GIL” periodo 01/01/2018 – 31/12/2019.
che la predetta Commissione di aggiudicazione, valutata la dotazione organica, sarà costituita dai sottoelencati
componenti:
Presidente: Direttore della Direzione tecnica Ing. Franco Maria Rossetti ;
Membro: Pedagogista direttiva Dott.ssa Luisa Garufi;
Membro: Assistente Sociale Ciro Attanasio;
Membro: Assistente Sociale Maria Concetta Ruggeri;
Membro: Psicologa Giovanna Miele;
Membro: I. A. Rosella Massaro (con funzioni di segretario senza diritto di voto)
che la Commissione di aggiudicazione svolge le sue funzioni a titolo gratuito;
che si attesta l’assenza di segnalazioni di conflitto di interesse;
che il RUP è la Dott.ssa Roberta Maliani;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016
Visto lo Statuto di Roma Capitale;
Visto il TUEL;

DETERMINA

- di nominare la Commissione di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di
garantire l’imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione, composta da componenti interni scelti
“intuitu personae”, e sulla base di specifiche capacità professionali per procedere alla valutazione qualitativa dei criteri e
sub criteri indicati alla sezione 11 del Disciplinare di gara per l’affidamento del servizio “Area minori e famiglie –
supporto all’Autorità Giudiziaria – potenziamento azioni GIL” periodo 01/01/2018 – 31/12/2019.
- di nominare componenti della suddetta Commissione i seguenti dipendenti del Municipio XI ai quali per la loro
partecipazione ai lavori, non sarà corrisposto compenso, in applicazione dell'onnicomprensività del trattamento
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economico:
Presidente: Direttore della Direzione tecnica Ing. Franco Maria Rossetti ;
Membro: Pedagogista direttiva Dott.ssa Luisa Garufi;
Membro: Assistente Sociale Ciro Attanasio;
Membro: Assistente Sociale Maria Concetta Ruggeri;
Membro: Psicologa Giovanna Miele;
Membro: I. A. Rosella Massaro (con funzioni di segretario senza diritto di voto)
- di attestare l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi.

IL DIRETTORE
MARIO FIORE
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
DD_1671.pdf
DD_1780.pdf
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