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PREMESSO CHE 
 

 

~~con Determinazione Dirigenziale n. 59/2019, il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità ha
determinato di contrarre, tramite procedura aperta per l’affidamento e la gestione della Casa Rifugio “ Casa
Internazionale dei Diritti Umani e delle Donne CIG 7848844EF4, importo a base di gara € 615.816,96, oltre I.V.A.
laddove dovuta, nella percentuale massima del 22% - Oneri della sicurezza pari a zero, con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa , individuata sul miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’articolo 95
comma 3 lettera a del D. Lgs 50/2016 CIA 00192;

con DD 65/2019 del Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità è stata indetta la gara mediante
Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento e la gestione della Casa Rifugio “ Casa
Internazionale dei Diritti Umani e delle Donne  7848844EF4, per il periodo 1 settembre 2019 , o comunque dalla data
di effettivo affidamento del servizio, fino e non oltre il 31 dicembre 2021;
il termine ultimo di presentazione delle offerte è stato il 3 luglio 2019, come indicato sul bando  di gara e che il giorno
5 luglio 2019 si è provveduto all’apertura dei plichi pervenuti, come da verbale del seggio di gara, protocollo portale
TUTTOGARE, piattaforma telematica dove si svolge l’intera procedura di gara n.563310;
quindi dalle risultanze del verbale di seggio di gara si è proceduto con la DD 80/2019 del Dipartimento Partecipazione
Comunicazione e Pari Opportunità, di ammissione dei concorrenti alla procedura di gara in esame;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~la DD 59/2019 a contrarre prevede che la commissione giudicatrice sia composta da un presidente e due
commissari appartenenti al profilo professionale Socio Educativo e qualora non ci fosse disponibilità nel profilo
professionale Socio Educativo, si possa procedere al reperimento anche parziale dei componenti la commissione tra
gli appartenenti al profilo Amministrativo;
pertanto, in data 5 luglio 2019 si è proceduto ad una prima estrazione tramite il sistema informatico casuale dei
componenti la commissione giudicatrice e che tale estrazione ha fornito i seguenti risultati:
Presidente: Dott.ssa Ivana Bigari Dirigente presso il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
Commissario: Dott.ssa Maria Chiara Beltrami , Assistente Sociale, in servizio presso Municipio XIV
Commissario: Dott.ssa Diana Cirilli, Funzionario Servizi Sociali, in servizio presso Municipio VII;
la Presidente designata ha espresso la volontà di rinunciare in seguito all’impossibilità di adempiere all’incarico in
quanto già incaricata della presidenza di commissione di un’altra procedura di gara e chequindi si è proceduto ad una
seconda estrazione limitatamente alla figura del presidente che ha visto come estratto il Dott. GianLuca Viggiano
Dirigente Amministrativo presso il Segretariato generale, che ha accettato l’incarico;
nel frattempo hanno rinunciato all’incarico i commissari estratti Dott.ssa Maria Chiara Beltrami, poiché collocata in
pensione e la Dott.ssa Diana Cirilli, per problematiche connesse a tipologia di orario e di stato di salute;

quindi si è proceduto ad un’ulteriore estrazione che ha visto come estratti i seguenti commissari:
Dott.ssa Laura Grifoni, Pedagogista presso il Municipio V
Dott.ssa Antonia  Carchedi, Funzionario Servizi Educativi presso il Municipio IV;
anche i sopracitati commissari designati hanno rinunciato all’incarico, la Dott.ssa Laura Grifoni per ragioni legate alla
tipologia di orario part time, autorizzato per motivi familiari e la Dott.ssa  Antonia Carchedi poiché risulta in congedo
straordinario art.42 e prossima al collocamento in pensione;
quindi si è reso necessario procedere ad una ulteriore estrazione che ha visto come estratti i seguenti commissari:
Dott.ssa Claudia Desideri, Psicologa presso il Municipio VIII
Dott.ssa Cristina Fiore, Assistente Sociale presso il Municipio VI;
pertanto dopo le estrazioni la commissione tecnica per la valutazione delle offerte tecnico economiche della procedura
di gara in questione risulta essere la seguente :
Presidente: Dott. Gianluca Viggiano, Dirigente presso il Segretariato Generale
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Commissario: Dott.ssa Claudia Desideri, Psicologa presso il Municipio VIII
Commissario: Dott.ssa Cristina Fiore, Assistente Sociale presso il Municipio VI;
si rende inoltre necessario nominare il segretario della commissione che viene individuato nella Dott.ssa Alessandra
Ottaviani, istruttore amministrativo in servizio presso il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari
Opportunità;
i componenti hanno inviato le dichiarazioni di non trovarsi in cause di incompatibilità e il loro curriculum vitae e che
sono in corso le verifiche a campione sulla veridicità di quanto dichiarato;
il RUP è il Sig. Alberto Ferrone, funzionario amministrativo in servizio presso il Dipartimento Partecipazione,
Comunicazione e Pari Opportunità;
Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse in attuazione dell'art.6 bis
come da dichiarazione resa dal RUP protocollo GE 5197/2019.

Si attesta che il presente atto rispetta le disposizioni a tutela della privacy secondo la normativa vigente GDPR,
Regolamento UE 2016/679.
legge 241/90 e art.6 commi 2 e 7 del DPR 62/2013.
VISTI
lo Statuto di Roma Capitale
il D. Lgs. n. 50/2016
il D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

  

 
DETERMINA 

 

~~- di nominare la Commissione incaricata di valutare le offerte pervenute in esito alla procedura di gara per
l’affidamento e la gestione della Casa Rifugio “Casa Internazionale dei Diritti Umani e delle Donne, CIG 7848844EF4 e
che tale Commissione è composta nel seguente modo:
Presidente: Dott. Gianluca Viggiano, Dirigente presso il Segretariato Generale
Commissario: Dott.ssa Claudia Desideri, Psicologa presso il Municipio VIII
Commissario: Dott.ssa Cristina Fiore, Assistente Sociale presso il Municipio VI
Segretario verbalizzante: Dott.ssa Alessandra Ottaviani, istruttore amministrativo presso il Dipartimento Partecipazione
Comunicazione e Pari Opportunità.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione dedicata del portale istituzionale di Roma Capitale;
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLA CAPRIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_59_contrarre.pdf 

DD_80_ammissione.pdf 

DD_65_indizione_gara_e_pubbl.pdf 

GE20190005197DICH._ASS_CONFLITTO_INTERESSI_RUP.pdf 

Estrazione_commissione_7848844EF4_296.pdf 

seconda_estrazione7848844EF4_296.pdf 

terza_e_quarta_estrazione.pdf 

quinta_estrazione.pdf 

estrazione_gara_fiore.msg 

verbale_I_seduta_firmato.pdf 

screenshot_tuttogare.pdf 

check_list_dd_nomina_commissione_signed.pdf 
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