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PREMESSO CHE 
 

 

~~con Determinazione Dirigenziale n. 101 del 10/09/2018, il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari
Opportunità ha approvato l’avviso pubblico di richiesta di manifestazione di interesse, con valenza di avvio di
indagine di mercato propedeutica allo svolgimento della Procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell’art. 36
comma 2) lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in n. 2 lotti funzionali, per l’affidamento della gestione di due
Centri Antiviolenza per offrire consulenza e sostegno alle donne sottoposte a violenza e ai loro eventuali figli/e minori.
Importo finanziato con fondi regionali per € 119.128,74, ( Importo per la gestione e l’attività dei CAV per la durata di
mesi 12 a decorrere dal 1 dicembre 2018, o comunque dalla data di affidamento del servizio).
Che a seguito del sopracitato avviso pubblico sono pervenute 15 manifestazione di interesse, di cui 8 per il lotto 1 e 7
per il lotto 2;
che con DD n.112/2018 del Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità è stato determinato di
contrarre tramite procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. B del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento
della gestione di due Centri Antiviolenza per offrire consulenza e sostegno alle donne sottoposte a violenza e ai loro
eventuali figli/e minori. Importo finanziato con fondi regionali per € 119.128,74, ( Importo per la gestione e l’attività
dei CAV per la durata di mesi 12 a decorrere dal 1 dicembre 2018, o comunque dalla data di affidamento del servizio)
che con DD 113/2018 è stato rettificato il numero degli operatori economici invitati a presentare offerta per il servizio
sopracitato nel senso di 15 complessivamente, considerato il fatto che per mero errore materiale nella dd 112/2018 era
stato indicato il numero di 14 operatori economici;
che entro la data indicata del 15 ottobre 2018 sono pervenute complessivamente otto offerte di cui quattro per il lotto
1 e quattro per il lotto 2;
che in data 19 ottobre si è tenuta la prima seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa presentata
dagli operatori economici concorrenti e che di questa seduta è stato redatto il verbale protocollo GE 6290 del 22
ottobre 2018;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

~~la DD 112/2018 a contrarre prevedeva che la commissione giudicatrice sia composta da un presidente e due
commissari appartenenti al profilo professionale Socio Educativo;
che in data 19 ottobre nel processo di estrazione tramite il sistema informatico casuale dei componenti della
commissione giudicatrice, si è verificato che l’albo dei commissari dirigenti appartenenti al profilo socio educativo
non presentava disponibilità;
Che pertanto si è reso necessario integrare i profili professionali di appartenenza per il presidente della Commissione
con DD n. 116/2018 nel senso di designare come presidente della Commissione giudicatrice appartenenti all’albo dei
commissari Dirigenti Amministrativi;
che quindi è stata effettuata l’estrazione dei componenti della commissione giudicatrice che ha dato il seguente
risultato:
Presidente : Dott.ssa Francesca Romana Nicastro, Direttore Municipio XV
Commissario : Dott.ssa Paola D’Inzeo, Assistente Sociale, Municipio IX
Commissario : dott.ssa Anna Pellegrini, Funzionario Servizi Educativi, Municipio VI

Che la Dott.ssa Francesca Romana Nicastro ha rappresentato l’impossibilità a svolgere l’incarico a causa di nomine
precedenti come presidente e componente di commissione giudicatrice
Che pertanto si è reso necessario procedere ad una seconda estrazione relativamente al conferimento incarico del
presidente della commissione giudicatrice che ha dato il seguente risultato :
Presidente: Dott. Marcello Menichini, Direttore Municipio VII, che ha manifestato l’indisponibilità a svolgere
l’incarico a seguito di due nomine come presidente e componente di commissione;
Che pertanto si è reso necessario procedere ad una terza estrazione relativamente al conferimento incarico del
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presidente della commissione giudicatrice che ha dato il seguente risultato :
Dott. Giovanni Serra , Vice Direttore Generale, che ha manifestato l’impossibilità a svolgere l’incarico ravvisando
situazioni di incompatibilità tra la figura di Vice Direttore Generale e Presidente di Commissione Giudicatrice;
Che pertanto si è reso necessario procedere ad una quarta estrazione relativamente al conferimento incarico del
presidente della commissione giudicatrice che ha dato il seguente risultato :
Dott. Angelo Gherardi, Direttore dell’Ufficio Assemblea Capitolina, che ha accettato l’incarico;
Che i commissari designati hanno accettato l’incarico
che con DD 128/2018 è stato determinato di ammettere alla procedura di gara in oggetto tutti gli operatori economici
che hanno presentato offerta

Che si rende necessario nominare il segretario della commissione che viene individuato nella Dott.ssa Serena Tiberi,
istruttore amministrativo in servizio presso il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità;
che 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
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 tecniche pervenute in esito alla procedura di gara per
l’affidamento e la gestione di due Centri Antiviolenza suddivisa in due lotti Numero di gara 7188162. CIG 761415142D
lotto 1 7614161C6B lotto 2
 e che tale Commissione è  composta nel seguente modo:
Presidente: Dott. Angelo Gherardi, Direttore dell’ufficio Assemblea Capitolina
Commissario : Dott.ssa Paola D’Inzeo, Assistente Sociale, Municipio IX
Commissario : dott.ssa Anna Pellegrini, Funzionario Servizi Educativi, Municipio VI
Segretario verbalizzante: Dott.ssa Serena Tiberi, istruttore amministrativo presso il Dipartimento Partecipazione
Comunicazione e Pari Opportunità.
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLA CAPRIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_101_del_10.09.2018_approvazione_Avviso.pdf 

Determina_112_archiviata.pdf 

Determina_113_rettifica.pdf 

determinarettifica_profili_commissione.pdf 

GE_6290_verbale_19.10.2018.pdf 

dd_ammissione_128_archiviata.pdf 

https_simog.anticorruzione.it_AVCP_SimogWeb_InserisciLottomun1.pdf 

https_simog.anticorruzione.it_AVCP_SimogWeb_InserisciLottomun3.pdf 

estrazione_quater_conferma150.pdf 

check_list_nomina_commissione_cav_signed.pdf 
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