
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO
SERVIZI DOMICILIARI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E MINORI - PROGETTI LEGGE 285 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/67/2020 del  21/01/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/6159/2020 del  21/01/2020

Oggetto: Nomina Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa presentata dagli
Organismi partecipanti alla Procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento del servizio P.U.A presente sul territorio del Municipio Roma II presso le due sedi site in
Circonvallazione Nomentana n. 498 e in Via Tripolitania n.19. 

IL DIRETTORE

VITALIANO TACCIOLI

Responsabile procedimento: Piera Fraschetti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

VITALIANO TACCIOLI
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PREMESSO CHE 
 

 

che, con Determinazioni Dirigenziali rep. n. 2026/2019 e rep. n. 2394/2019, è stata indetta una Procedura negoziata, ex
art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio P.U.A presente sul territorio del
Municipio Roma II presso le due sedi site in Circonvallazione Nomentana n. 498 e in Via Tripolitania n.19. Periodo
dal 01/03/2020 al 31/12/2022.

Che alla scadenza e all’ora previste (ore 12.00 del 17/01/2020) risultano pervenute, tramite la Piattaforma di e-
procurement “TuttoGare”, le seguenti offerte:

1)  Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca Onlus;
2) Società Cooperativa Sociale Le mille e una notte (capogruppo) / Cooperativa Sociale Progetto Salute (mandante);
3) Azzurra 84 Società Cooperativa Sociale Onlus.
Che, secondo la procedura stabilita con nota Prot. DG5075/2019 della direzione Generale di Roma Capitale,
l’individuazione dei componenti la Commissione preposta alla valutazione delle proposte progettuali è stata
demandata al Dipartimento Razionalizzazione della Spesa;

che i componenti del Seggio di gara incaricato della verifica della documentazione amministrativa presentata dagli
Organismi partecipanti  alla procedura in oggetto vengono individuati tra il personale interno al Municipio;

che, pertanto, è necessario  procedere alla nomina del  Seggio di gara come di seguito specificato:

RUP: F.A. Piera Fraschetti
Segretario verbalizzante: Paola Trecca

che si può quindi procedere alla nomina del Seggio di gara nella composizione sopra indicata;

che l'incarico di componente del Seggio è svolto a titolo gratuito in quanto rientrante nei compiti d’istituto;

che il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n.
97/2016 quale condizione di efficacia del provvedimento.

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

visto il D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
visto il D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
visto lo Statuto di Roma Capitale;

ritenuto che l’istruttoria preordinata alla 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. 267/2000;

 

  

 
DETERMINA 
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per i motivi esposti in premessa, di nominare il Seggio di gara incaricato della verifica della documentazione
amministrativa pervenuta in relazione alla Procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento del servizio P.U.A presente sul territorio del Municipio Roma II presso le due sedi site in
Circonvallazione Nomentana n. 498 e in Via Tripolitania n.19.

RUP: F.A. Piera Fraschetti
Segretario verbalizzante: Paola Trecca

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.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis
del D.lgs. n. 267/2000.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 VITALIANO TACCIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_78225_22_11_2019_TB0200010005.pdf 

Integrazione_Determina_88736_31_12_2019_TB0200000006.pdf 
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