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PREMESSO CHE 
 

 

Che il Municipio Roma II intende realizzare anche per gli anni 2018/2019  attività motoria a favore degli iscritti ai
Centri Sociali Anziani nel territorio del Municipio Roma  II;
Che con Determinazione Dirigenziale n.rep. CB/356/2018 del 16/01/2018  è stato predisposto il provvedimento a
contrarre relativo alla realizzazione  dell’ “attività motoria per gli anziani iscritti ai CSA del Municipio Roma II anni
2018/2019”;
che con Determinazione Dirigenziale n.rep.  CB /540/2018  del  09/02/2018 si è provveduto ad approvare l’Avviso per
Indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.50/2016 , finalizzata alla realizzazione dell’ “ATTIVITA’
MOTORIA ANNI 2018-2019” per gli iscritti ai Centri Sociali Anziani del Municipio Roma II (Allegato A) e la
Manifestazione di interesse previa indagine di mercato e dichiarazione possesso requisiti di partecipazione (Allegato
B);
che il termine fissato per la presentazione della suddetta Manifestazione di interesse è stato fissato per il giorno
23/02/2018 entro le ore 12.00;
che entro il termine suddetto sono pervenute n. 5  Manifestazioni di interesse da parte dei seguenti Organismi:

Ruotalibera Soc.Coop.Sociale CB/2018/24995 del 19/02/2018;
Università Popolare VITATTIVA Associazione di Promozione Sociale CB/2018/25177 del 19/02/2018;
ASSOCIAZIONE EDUCATIVA PEDAGOGICA PETRARCA CB/2018/25234 del 20/02/2018;
CANULEIO VIAGGI CB/2018/26445 del 21/02/2018;
F.A.I. CB/2018/27274 del 23/02/2018.

Che sono state inoltrate ai suddetti Organismi le lettere di invito a presentare un'offerta per la realizzazione del
progetto;
che successivamente è stato fissato il termine per la presentazione della proposta progettuale e relativa
documentazione entro le ore 12.00 del giorno 08/03/2018;
che alla scadenza del termine suddetto sono pervenuti all’ufficio protocollo del Municipio Roma II, di Via Dire Daua
11, 00199 Roma  n. 3   plichi da parte dei seguenti Organismi:

Università Popolare VITATTIVA Associazione di Promozione Sociale CB.N.31256 del 07/03/2018 ore 10.40;
RUOTA LIBERA Soc.Coop.Sociale ONLUS CB.N.31447 del 07/03/2018 ore 12.37;
ASSOCIAZIONE EDUCATIVA PEDAGOGICA PETRARCA del 08/03/2018 ore 09.03;

che occorre pertanto istituire una Commissione per la valutazione dell’offerta pervenuta e la stesura dei relativi
verbali;

che detta Commissione sarà cosi composta:

Presidente: Dott. Antonino De Cinti;

Membro di Commissione: Dott. Giuseppe Ricci - Assistente Sociale; 

Membro di Commissione: Dott.ssa Giuliana Corizza - Assistente Sociale;

Segretario verbalizzante: Federica Di Giovambattista - Istruttore Economico;

Segretario verbalizzante: Patrizia Ferraiuoli - Istruttore Amministrativo;

Che la Commissione si intende perfetta anche in caso di assenza di uno dei segretari verbalizzanti della medesima;

Che i membri della Commissione sono individuati in ragione della professionalità e dell’esperienza maturata;
Che la Commissione svolgerà i propri compiti a titolo gratuito;

Che la prima seduta pubblica della suddetta Commissione per l'apertura dei plichi pervenuti e la verifica dei
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documenti in essi contenuti, avrà luogo in data 14/03/2018 ore  09.00 presso la Direzione Socio Educativa del
Municipio Roma II, sita in Via Tripoli 136, IV piano. 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione; Che il presente atto è
soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013;

Cche l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs.n.267/2000;

Visto il d.Lgs. 50/2016;

Visto lo Statuto del Comune di Roma;

Visto il T.U.EE.LL.;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di cui in premessa di nominare un'apposita Commissione cosi composta:

Presidente: Dott. Antonino De Cinti;

Membro di Commissione:Dott. Giuseppe Ricci - Assistente Sociale;

Membro di Commissione:Dott.ssa Giuliana Corizza - Assistente Sociale

Segretario verbalizzante: Federica Di Giovambattista - Istruttore Economico;

Segretario verbalizzante:Patrizia Ferraiuoli - Istruttore Amministrativo;

Di intendere perfetta la suddetta Commissione anche in caso di assenza di uno dei segretari verbalizzanti della
medesima;

Di stabilire che la prima seduta pubblica della suddetta Commissione per l'apertura dei plichi pervenuti e la verifica dei
documenti in essi contenuti, avrà luogo in data 14/03/2018 ore  09.00 presso la Direzione Socio Educativa del
Municipio Roma II, sita in Via Tripoli 136, IV piano.

Di pubblicare sul sito del Municipio e all'Albo Pretorio online uno specifico avviso per comunicare la data della seduta
pubblica;

Si attesta, sulla base di accertamenti effettuati, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6
bis della L.241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013.
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IL DIRETTORE
 

 ANTONINO DE CINTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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