
Municipio Roma IX
Direzione Socio Educativa
Settore amministrativo dei servizi sociali
PROGETTI INNOVATIVI E GESTIONE DEL PIANO SOCIALE E MUNICIPALE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CN/130/2019 del  06/02/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CN/17196/2019 del  06/02/2019

Oggetto: Commissione giudicatrice delle offerte relative alla procedura aperta di gara per l’affidamento del
progetto L.285/97 "Tutti al Centro" Cod. XII/9 - Sostituzione commissario. 

IL DIRETTORE

GABRIELLA SARACINO

Responsabile procedimento: Angelo Pomponio

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GABRIELLA SARACINO
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PREMESSO CHE 
 

 

con la Legge n. 285 del 28 agosto 1997 sono state emanate “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità
per l’infanzia e l’adolescenza” ed è stato costituito un apposito Fondo Nazionale per il  perseguimento di tali finalità;

con D.D. n.  979 del 13/07/2018 è stata indetta una procedura aperta di gara per l’affidamento del progetto L.285/97
Cod. XII/9 denominato "Tutti al Centro", per un importo pari ad € 126.934,08 (IVA compresa al 22% se dovuta), per
un periodo di complessivi mesi 24;

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

per l'individuazione dei membri della Commissione si è proceduto,  attraverso il modulo applicativo software fornito
dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale Unica Beni e Servizi (nota prot. SU20180001618 del
31.01.2018), all'estrazione dei seguenti membri:

1. Maria Rosaria Pacelli - Presidente - Direttore Ufficio Stampa Gabinetto del Sindaco
2. Luisa Battiato - Commissario - Funzionario Amministrativo Municipio Roma XIII
3. Eliana Avolio - Commissario - Dietista Municipio Roma II

l'esito del sorteggio è stato comunicato al Presidente ed ai Commissari, rispettivamente, con le note CN129454 del
27/09/2018, CN124788 del 19/09/2018 e CN136041 del 08/10/2018;

la verbalizzazione delle sedute della Commissione giudicatrice è assicurata con la nomina dell'I.A. Maria Rosaria
Lombardi;

con D.D. n. 1374 dell'11/10/2018 è stata formalizzata la nomina della Commissione giudicatrice;

la Commissione ha avviato i lavori di valutazione e con verbale protocollo CN169967 del 12/12/2018 ha trasmesso alla
Direzione Socio Educativa del Municipio Roma IX EUR l'esito di una prima parte della valutazione;

successivamente, il commissario Eliana Avolio comunicava che, per gravi problemi di salute, non avrebbe potuto
assicurare la propria presenza per la prosecuzione dei lavori della Commissione;

preso atto di tale comunicazione, il Responsabile del Procedimento ha proceduto,  attraverso l'apposito software,
all'estrazione di un nuovo commissario nella persona del Funzionario dei Servizi Educativi Maria Venezia, in servizio
presso il Municipio III e con D.D. n. 24 dell' 11/01/2019 è stata conseguentemente modificata la composizione  della
Commissione gudicatrice;

successivamente a tale modifica, il commissario Luisa Battiato, con comunicazione in posta elettronica del 18/1/2019,
ha segnalato il proprio imminente trasferimento ad altro Ente Pubblico (avvenuto in data 1/2/2019);

a seguito di tale segnalazione e allo scopo di dare la dovuta continuità ai lavori della Commissione, in data 24/01/2019
 si è reso opportuno procedere, attraverso l'applicativo software dedicato, all'ulteriore sorteggio di un nuovo
commissario nella persona della Dott.ssa Anna Maria Attisano, Funzionario dei Servizi Educativi in servizio presso il
Municipio XIII;
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l'esito di tale nuova estrazione è stato comunicato, con nota Prot. CN/10697 del 24/01/2019, all'interessata, la quale
con comunicazione in posta elettronica del  5/2/2019 ha trasmesso la documentazione richiesta;

è stata acquisita agli atti la dichiarazione sottoscritta ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445/2000 di insussistenza di
situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, per sé e per altri, in attuazione dell’art. 6 bis della L.241/1990 e
dell’art. 6 comma 2 ed art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

è necessario, pertanto, provvedere all'ulteriore modifica della costituzione della Commissione giudicatrice delle offerte
pervenute per l'affidamento del progetto L.285/97 cod. XII/9 denominato "Tutti al Centro";

ai sensi dell’art.29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi
dell’art.120 del Codice del processo amministrativo, la presente documentazione è pubblicata sul sito web di Roma
Capitale – Amministrazione Trasparente;

ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il Responsabile del
Procedimento, Angelo Pomponio, ha curato l’istruttoria del presente provvedimento e lo sottopone alla firma;;

visto lo Statuto del Comune di Roma;

vista la Legge n. 285 del 28 agosto 1997, avente per oggetto “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità
per l’infanzia e l’adolescenza”;

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 18/8/200, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

visto il Regolamento del sistema dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con i poteri
dell’Assemblea Capitolina  con Deliberazione n.37 del 06/05/2016;

vista la Direttiva del Segretario Generale prot. RC/2017/0016149 del 26/05/2017 in materia di obbligo di astensione in
caso di conflitto di interessi e la normativa esterna ed interna di riferimento;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi esposti in narrativa:

• di nominare componente della Commissione giudicatrice tecnico-amministrativa per la valutazione delle offerte dal
punto di vista tecnico ed economico il F.S.E. Anna Maria Attisano in sostituzione del F.S.E. Luisa Battiato;

Per effetto di tale sostituzione, la Commissione giudicatrice risulta così composta:

Maria Rosaria Pacelli - Presidente - Direttore Ufficio Stampa Gabinetto del Sindaco
Maria Venezia - Commissario - Funzionario Servizi Educativi Municipio Roma III
Anna Maria Attisano - Commissario - Funzionario Servizi Educativi Municipio XIII
Maria Rosaria Lombardi - Verbalizzante 

• di avere accertato, per sé e per altri, tramite acquisizione di autocertificazioni, l’insussistenza di situazioni di conflitto
di interessi, anche potenziale, in attuazione dell’art. 6 bis della L.241/1990 e dell’art.6 comma 2 ed art.7 del D.P.R.
62/2016, nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
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• di  attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti del disposto di cui all’art.147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.

 

..

 

 

IL DIRETTORE
 

 GABRIELLA SARACINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_979_2018_Indizione_Tutti_al_Centro.pdf 

Determina_1374_2018_Nomina_Commissione.pdf 

CN20190001608_Prot.+CN+1608+2019+.pdf 

Prot._CN_10697_2018_Attisano.pdf 

DD_24_2019_Modifica_Commissione.pdf 
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