
Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Accoglienza e Inclusione
A-UFFICIO DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E GESTIONALE, PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE SERVIZI E INTERVENTI.
CONTROLLO DI GESTIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/270/2019 del  30/01/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QE/7185/2019 del  30/01/2019

Oggetto: C.E.S.: Nomina Commissione giudicatrice per l’esame delle offerte pervenute a seguito dell’indizione
di gara europea a procedura aperta ex art.60 del D.Lgs. n.50/2016 - n. 3 lotti per affidamento servizi
sperimentali per contrasto grave emarginazione adulta e condizione di senza dimora nell’ambito del progetto
“SCIMAI” finanziato dal programma operativo nazionale (PON) “Inclusione” , dal Po I Fead (avviso n. 4/2016)
e dal Pon Citta’ Metropolitane, approvazione documentazione di gara e impegno per € 1.015.551,63 IVA al 22%
inclusa. Gara n. 7203232 - CUP: J89I17000660006. Lotto 1 Condominio Sociale CIG: 7631740713 - Lotto 2
Appartamento Housing First Cig: 7631749E7E - Lotto 3 Ufficio di Supporto alla Cabina di Regia Cittadina
Integrata “Roma Scimai” e Assistenza alla Rendicontazione 
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Responsabile procedimento: Michela Micheli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MICHELA MICHELI
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PREMESSO CHE 
 

 

con determinazione dirigenziale repertorio n. QE/2949/2018 del 25/09/2018 è stata attivata la procedura idonea
all’espletamento della gara per affidamento servizi sperimentali per contrasto grave emarginazione adulta e condizione
di senza dimora nell’ambito del progetto “SCIMAI” finanziato dal programma operativo nazionale (PON) Inclusione”
, dal PO I Fead (avviso n. 4/2016) e dal Pon Citta’ Metropolitane, approvazione documentazione di gara e impegno;

gli atti di gara sono stati pubblicizzati con le seguenti modalità:

- il Bando di gara con relativo Disciplinare, Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, Schema di Convenzione
sono stati  pubblicati, in forma integrale, sulla GUEE,  all’Albo Pretorio di Roma Capitale e sul portale istituzionale
del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute all’indirizzo www.comune.roma.it;

- un estratto del Bando di gara è stato pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su n.4 quotidiani
(due a diffusione nazionale, due a diffusione locale);

entro il termine fissato dal bando di gara  per la presentazione delle offerte (18/01/2019 - ore 12,00),  sono pervenute le
seguenti proposte:
1. R.T.I. costituenda tra: Associazione Esercito Della Salvezza in Italia (Capofila mandataria), Omnia Soc. Coop.
Sociale (mandante), Associazione La Fonte 2004 Onlus (mandante) – prot. QE/3816 del 17/01/2019;
2. A.T.I. costituenda tra: Europe Consulting Scs Onlus e  Coop. Sociale Prassi e Ricerca Onlus - prot. QE/3851 del
17/01/2019- Lotto 1;
3. Fondazione Progetto Arca – prot. QE/3903 del 17/01/2019 – Lotto 1 e lotto 2
4. Medihospes Coop. Sociale Onlus -  prot. QE/4134 del 18/01/2019 ore 09.07 - Lotto 1 e lotto 2
5. Programma Integra Coop. Soc. E S. Saturnino Coop. Sociale – prot. QE/4145 del 18/01/2019 ore 9.21 – Lotto 3
6. Europe Consulting prot. QE/4150 del 18/01/2019 ore 9.36 – Lotto 2
7. Esercito della Salvezza prot. QE/4230 del 18/01/2019 ore 11.54

8. Coop. Ambiente e Lavoro prot. QE/4231 del 18/01/2019 ore 11.55 – Lotti 1 e 2

considerato che i termini per la presentazione delle offerte sono scaduti il 18/01/2019 (h 12,00), occorre procedere alla
nomina della Commissione Giudicatrice deputata all'esame delle istanze, della documentazione richiesta dal Bando al
fine di individuare i soggetti affidatari del servizio;

si può provvedere quindi, in osservanza a quanto disposto dall’art. 77, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., all’individuazione  dei  profili professionali dei membri della Commissione Giudicatrice che risulterà
costituita da un numero di componenti pari a tre, di cui un dirigente profilo socio-educativo in qualità di Presidente e
due funzionari con profilo socio-educativo e/o amm.vo in qualità di Commissari, coadiuvata da due dipendenti
appartenenti a codesta Direzione, che svolgeranno, anche disgiuntamente, le funzioni di segreteria;

l’individuazione dei soggetti chiamati a comporre la Commissione Giudicatrice avviene mediante sorteggio tra i
soggetti presenti nell’albo dei componenti delle commissioni di aggiudicazione istituito con determinazione
dirigenziale repertorio SU/422 del 28 settembre 2017;

a seguito dell’estrazione sono stati individuati i seguenti dipendenti componenti la Commissione come di seguito
indicato:

Presidente: Dr.ssa Isabella COZZA – Direttore Municipio IV – CF: CZZSLL55T47H501D

Commissari:
• Dr.ssa Antonia BUCCOLO - Municipio Roma VII - Direzione Socio Educativa – C.F. BCCNTN61H46A662V
• Dr.ssa Marzia GRASSO – Municipio Roma V - Ufficio Area Minori – C.F. GRSMRZ81S55H501D

La stazione appaltante ha individuato per la Segreteria di Commissione, anche in presenza disgiunta, i seguenti
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dipendenti:
• Dr.ssa Marzia Mosconi - Dipartimento Politiche Sociali U.O. Contrasto esclusione sociale
• Dr.ssa Valentina Perini - Dipartimento Politiche Sociali U.O. Contrasto esclusione sociale.

Dato atto che in ottemperanza alla circolare segretariale n. 10778 del 29/04/2004 e alla nota del Segretariato Generale
di Roma Capitale n. 563 dell’11/01/2007, nel rispetto al contenimento della spesa per commissioni, la Commissione
tecnico-amministrativa svolgerà i propri compiti nell’ambito degli incarichi istituzionali;

che ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii., il
Responsabile del Procedimento dr.ssa Michela Micheli ha curato l’istruttoria del presente provvedimento;
Visto:
il D. Lgs. il D.Lgs. n. 50/2016, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013;

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa di:

istituire la Commissione giudicatrice costituita ai sensi dell’art. 77, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 per la
valutazione delle offerte,  relative per l’esame delle offerte pervenute a seguito dell’indizione di gara europea a
procedura aperta ex art.60 del D.Lgs. n.50/2016 - n. 3 lotti per affidamento servizi sperimentali per contrasto grave
emarginazione adulta e condizione di senza dimora nell’ambito del progetto “SCIMAI” finanziato dal programma
operativo nazionale (PON)
“Inclusione” , dal Po I Fead (avviso n. 4/2016) e dal Pon Citta’ Metropolitane, approvazione documentazione di gara e
impegno per € 1.015.551,63 IVA al 22% inclusa. Gara n. 7203232, composta dai seguenti membri:

Dott.ssa  Isabella COZZA Presidente
F.A. Antonia Buccolo        Membro
A.S. Marzia Grasso          Membro
I. A.  Marzia Mosconi        Segretaria verbalizzante
I. A.  Valentina Perini       Segretaria verbalizzante

Dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili.

 

 

 

 

IL DIRETTORE
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_2949_Indizione_Bando_Pon.ESEC..pdf 
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