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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/130/2018 del  08/11/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/6796/2018 del  08/11/2018

Oggetto: Nomina della Commissione giudicatrice relativamente alla gara di appalto con Procedura aperta per
l’affidamento e la gestione della Casa Rifugio 2 Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne”. Posizione
11/18S CIG 75712866DB. Numero di gara 7152955 
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Responsabile procedimento: alberto ferrone

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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PREMESSO CHE 
 

 

~~con Determinazione Dirigenziale n. 81 del 17/07/2018, 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 75712866DB, importo a base di gara € 431.340,19, 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 CUI/426/2018;

che con DD 422/2018 del Dipartimento razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza . Direzione
Centrale Unica Acquisti di beni e Servizi 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  CIG 75712866DB, importo a base di gara € 431.340,19, oltre I.V.A. laddove dovuta, nella percentuale
massima del 22% - Oneri della sicurezza pari a zero. CUI/426/2018, per il periodo dal 1 ottobre 2018 o comunque
dalla data di effettivo affidamento del servizio fino e non oltre il 31 dicembre 2020.

Che il termine ultimo di presentazione delle offerte è stato il 24 settembre 2018, come indicato sul bando  di gara e che
il giorno 25 settembre 2018 si è provveduto all’apertura dei plichi pervenuti, come da verbale del seggio di gara,
protocollo Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità GE 5653/2018;
che quindi dalle risultanze del verbale di seggio di gara si è proceduto con la DD 108/2018 del Dipartimento
Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità, di ammissione dei concorrenti alla procedura di gara in esame;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~la DD 81/2018 a contrarre prevede che la commissione giudicatrice sia composta da un presidente e due
commissari appartenenti al profilo professionale Socio Educativo;
Che pertanto, in data 19 ottobre 2018 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 non reperito tra gli inseriti nell’albo dei commissari dirigenti profilo socio educativo, in quanto l’albo non
presenta disponibilità;
Commissario Assistente Sociale Dott. Marco Menicucci, in servizio presso Municipio I
Commissario Assistente Sociale Dott.ssa Monica Giorgi, in servizio presso Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti
Che pertanto si è reso necessario integrare i profili professionali di appartenenza per il presidente della Commissione
con DD n. 117/2018 nel senso di designare come presidente della Commissione giudicatrice appartenenti all’albo dei
commissari Dirigenti Amministrativi;
Che quindi si è proceduto ad una seconda estrazione limitatamente alla figura del presidente che ha visto come
estratto la Dott.ssa Silvana Basili, che ha rinunciato all’incarico in considerazione dell’imminente collocamento in
quiescenza;
Che quindi si è proceduto ad un’ulteriore estrazione che ha visto come estratto il Dott. Luigi Maggio;
Che 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. Luigi Maggio, Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti
Commissario Assistente Sociale Dott. Marco Menicucci, in servizio presso Municipio I
Commissario Assistente Sociale Dott.ssa Monica Giorgi, in servizio presso Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti
Che si rende 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
Che 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;
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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 di interesse in attuazione dell'articolo 6
bis legge 241/90 e art. 6 commi 2 e 7 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 75712866DB e
che tale Commissione è  composta nel seguente modo:
Presidente: Dott. Luigi Maggio, Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti
Commissario Assistente Sociale Dott. Marco Menicucci, in servizio presso Municipio I
Commissario Assistente Sociale Dott.ssa Monica Giorgi, in servizio presso Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti
Segretario verbalizzante: Dott.ssa Alessandra Ottaviani, 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

cig_definitivo_corretto.pdf 

dd_117.2018_rettifica_profilo_professionale_presidente_commissione.pdf 

75712866DB_149bis.pdf 

Determina_108_ammissione_concorrenti.pdf 

GE20180005653_seduta_pubbl_25.09.18.pdf 

4_pos_11_18S_D.D._422_del_2.8.2018.pdf 

3_pos_11_18S_D.D._81_del_17.7.2018.pdf 

check_list_nomina_commissione_lotto_1_signed.pdf 
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