
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/3653/2018 del  15/11/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QE/87780/2018 del  15/11/2018

Oggetto: Approvazione lavori della commissione giudicatrice e determinazioni in ordine ad ammissioni ed
esclusioni relative alla Procedura di gara aperta per l’affidamento in gestione del “Polo Sociale di Prossimità
Roma Termini”. Lotto 1: Sportello Sociale - Lotto 2: Centro Accoglienza Diurna e Notturna e Centro Ristoro.
Gara n. 7128994. Periodo: 01/01/2019 – 31/12/2020 

IL DIRETTORE

MICHELA MICHELI

Responsabile procedimento: Michela Micheli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MICHELA MICHELI
 

 
rif: 201800073558 Repertorio: QE /3653/2018 del 15/11/2018 Pagina 1 di 4

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

Che con ordinanza della Sindaca n. 49 del 16/03/2018 la sottoscritta dirigente è stata incaricata della direzione della
U.O. Contrasto esclusione sociale;

che il Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Accoglienza e Inclusione - U.O. Contrasto esclusione sociale, con
determinazione dirigenziale repertorio n. QE/2047/2018 ha indetto una procedura di gara per l’affidamento in
gestione del  “Polo Sociale di Prossimità Roma Termini”. Lotto 1: Sportello
Sociale - Lotto 2: Centro Accoglienza Diurna e Notturna e Centro Ristoro. Gara n. 7128994.

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);

che entro il termine fissato dal bando di gara per la presentazione delle offerte (19/10/2018 - ore 12,00), è pervenuta la
seguente proposta:
• Europe Consulting Società Cooperativa Sociale Onlus (prot. QE/79687/2018 ).

che successivamente all’acquisizione delle offerte con determinazione dirigenziale rep. n. QE/3410/2018 è stata
nominata la Commissione Giudicatrice deputata ad effettuare l'istruttoria delle domande e la relativa valutazione di
merito, formata da esperti dipendenti di ruolo dell’amministrazione capitolina composta esclusivamente da
professionalità interne a Roma Capitale;

che in data 13/11/2018, la commissione si è riunita in seduta pubblica, alla presenza del RUP,  nel corso della quale è
stata esaminata la documentazione amministrativa ed è stato dichiarato ammesso la Europe Consulting Società
Cooperativa Sociale Onlus e che sempre nella medesima seduta la Commissione Giudicatrice ha anche proceduto
all’apertura delle offerte tecniche (una per lotto), per la sola constatazione del contenuto (giusto verbale prot. n.
QE/87126/2018 agli atti della scrivente Direzione).

Visto il verbale n. 1 del 13/11/2018, trasmesso al RUP con nota agli atti della scrivente U.O.dalla Commissione
Giudicatrice, ritenuto di far proprie le risultanze in essi contenute.

Riscontrato che l'operato della Commissione risulta conforme al quadro procedurale delineato dagli atti di gara;

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 lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n.8 del 7 marzo 2013.

 

  

 
DETERMINA 

 

Di approvare il verbale n. 1 concernente la seduta pubblica per l’esame della documentazione amministrativa delle
offerte pervenute a seguito della procedura di gara aperta per l’affidamento in gestione del “Polo Sociale di Prossimità
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Roma Termini”. Lotto 1: Sportello Sociale - Lotto 2: Centro Accoglienza Diurna e Notturna e Centro Ristoro. Gara n.
7128994. Periodo: 01/01/2019 – 31/12/2020

Il presente provvedimento non è rilevante in ordine alla regolarità contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MICHELA MICHELI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

1.Bando_polo_termini_Determina_3410_24_10_2018_Nomina_commissione.pdf 

1._dd_2047_indizione_esecutiva.pdf 
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