
Municipio Roma IV
Direzione Socio Educativa
UFFICIO DI SEGRETERIA DIREZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/1609/2019 del  08/08/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CE/112674/2019 del  08/08/2019

Oggetto: Istituzione della Commissione di valutazione delle offerte pervenute per l'affidamento del progetto
denominato "Estate Senior Vacanze Romane 2019" - € 40.000,00 (IVA compresa se dovuta). SMART CIG n.
ZE7289D1AF 

IL DIRETTORE

ISABELLA COZZA

Responsabile procedimento: daniela farese

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ISABELLA COZZA

 

 
rif: 201900051912 Repertorio: CE /1609/2019 del 08/08/2019 Pagina 1 di 5

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 dell' 8/02/1999 (Regolamento del Decentramento Amministrativo),
art.62 lettera h) sono state attribuite ai Municipi le competenze relative alla realizzazione e alla gestione dei soggiorni
di vacanza per anziani;

in ottemperanza alla Direttiva di Giunta n. 22 del 21/05/2019, prot. n. CE/76517 del 22/05/2019 che sottolinea le
difficoltà che gli anziani vivono durante il periodo estivo a causa delle alte temperature, in attuazione dello Statuto di
Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013 e ai sensi della Legge
328/2000, la Direzione Socio Educativa del Municipio IV intende realizzare soggiorni diurni estivi di vacanza
denominati Estate Senior "Vacanze Romane 2019", presso località marine site sul litorale laziale, in favore di cittadini
anziani autosufficienti over 65 residenti nel territorio del Municipio IV;

con DD n.CE/1184 del 17.06.2019, successivamente rettificata con DD n. CE/1266 del 04.07.02019, è stato approvato
l'avviso pubblico per l'affidamento del Progetto "Estate Senior Vacanze Romane 2019", rivolto ad anziani
autosufficienti over 65 residenti nel territorio del Municipio IV;

 

CONSIDERATO CHE 
 

alla scadenza delle offerte, previa manifestazione di interesse, ossia le ore 12:00 del 13.07.2019, risultano pervenute,
attraverso la piattaforma Tutto Gare, le seguenti n. 3 offerte:
prot. CE/100800 del 11.07.2019 - offerta della Cooperativa Sociale Le Mille ed una Notte Onlus - Singolo operatore
economico ( D.Lgs. 50/2016, art.45, co. 2, lett. a );
prot. CE/101877 del 12.07.2019 - offerta della Canuleio Viaggi di Destinazione Mondo S.a.s.  - Singolo operatore
economico ( D.Lgs. 50/2016, art.45, co. 2, lett. a );
prot. CE/101880 del 12.07.2019 - offerta dell’Associazione Educativa Pedagogica Petrarca - Singolo operatore
economico ( D.Lgs. 50/2016, art.45, co. 2, lett. a );

essendo necessario istituire una idonea Commissione per la valutazione delle offerte pervenute, il Municipio IV, come
da indicazioni del Dipartimento per la Realizzazione della Spesa, in data 16.07.2019 ha proceduto al primo sorteggio
per la nomina della suddetta Commissione, estraendo i seguenti nominativi:
Dott. Mario Fiore (Presidente)
Dott.ssa Simona Zelli (Commissario)
Dott.ssa Paolo Rocino (Commissario)
In merito, sono  pervenute al Municipio IV le seguenti comunicazioni:
nota prot. n. CP/97626 del 17/07/2019 da parte del  Dott. Mario Fiore
nota prot. n. CT/92366 del 17/07/2019 da parte Dott.ssa Paola Rocino;

in data 22/07/2019 il Municipio IV ha proceduto al secondo sorteggio per la nomina di un nuovo Presidente e un
nuovo Commissario, risultando la nuova Commissione così composta:
Dott. ssa Carla Scarfagna (Presidente)
Dott. Egidio Ballanti (Commissario)
In merito, sono  pervenute al Municipio IV le seguenti comunicazioni:
Rinuncia Dott.ssa Carla Scarfagna: email del 23/07/2019, in atti
Rinuncia Dott. Egidio Ballanti: email del 01/08/2019, in atti

in data 24/07/2019 il Municipio IV ha proceduto al terzo sorteggio per la nomina di un nuovo Presidente:
Dott.ssa Ivana Bigari (Presidente)
In merito, è pervenuta al Municipio IV la seguente comunicazione:
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Rinuncia Dott.ssa Ivana Bigari: email del 24/07/2019, in atti

in data 26/07/2019 il Municipio IV ha proceduto al quarto sorteggio per la nomina di un nuovo Presidente:
Dott. Stefano Carlizza (Presidente)
In merito, è pervenuta al Municipio IV la seguente comunicazione:
Rinuncia Dott. Stefano Carlizza: lettera prot. n. CM/88373 del 29/07/2019

in data 26/07/2019 il Municipio IV ha proceduto al quinto sorteggio per la nomina di un nuovo Presidente:
Dott.ssa Maria Cristina Selloni (Presidente)
In merito, è pervenuta al Municipio IV la seguente comunicazione:
Rinuncia Dott.ssa Maria Cristina Selloni: email del 30/07/2019, in atti

in data 26/07/2019 il Municipio IV ha proceduto al sesto sorteggio per la nomina di un nuovo Presidente:
Dott.ssa Lucietta Iorio (Presidente)
In merito, è pervenuta al Municipio IV la seguente comunicazione:
Rinuncia Dott.ssa Lucietta Iorio: lettera prot. n. CA/161192

in data 26/07/2019 il Municipio IV ha proceduto al settimo sorteggio per la nomina di un nuovo Commissario:
Dott.ssa Roberta Pepe

in data 26/07/2019 il Municipio IV ha proceduto al ottavo sorteggio per la nomina di un nuovo Presidente:
Dott.ssa Virginia Proverbio (Presidente)
In merito, è pervenuta al Municipio IV la seguente comunicazione:
Rinuncia Dott.ssa Virginia Proverbio: lettera prot. n. GC/110467 del 06/08/2019

In data 07.08.02019 la Dott.ssa Simona Zelli (Commissario) ha comunicato a mezzo email, in atti,  la propria
indisponibilita nel periodo dal 12.08.2019 al 23.08.2019 in quanto in ferie già autorizzate;

viste le numerose ed infruttuose estrazioni effettuate per la costituzione della Commissione di Gara e data  l'urgenza di
proseguire al più presto alla valutazione delle offerte pervenute, con nota prot. CE/112211/2019  è stato chiesto alla
Direzione del Dipartimento Razionalizzazione della Spesa di  esprimersi in merito alla possibilità di procedere,
eccezionalmente, all’ultimazione della costituzione della Commissione di Gara con chiamata diretta da parte della 
Direzione del Municipio.

In data 08.08.019, nelle more della risposta che verrà fornita dal Dipartimento, vista l’urgenza di effettuare
l’aggiudicazione del servizio, si procede alla individuazione di un Presidente, esterno al Municipio IV, e di un
Commissario, interno all’organico municipale, ed alla costituzione della Commissione che pertanto risulta così
composta:
Dott. Sergio Baldino, Dirigente, in qualità di Presidente;
Dott.ssa Roberta Pepe, Funzionario Amministrativo, in qualità di Commissario;
Dott.ssa Fabrizia Di Profio , Assistente Sociale in qualità di Commissario;
Dania Di Gennaro e Santina Barbone, Istruttori Amministrativi, in qualità di Segretarie verbalizzanti;

il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
è necessario attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza delle situazioni di conflitto di interesse, in attuazione
dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e degli artt. 6 co. 2, e 7 del DPR n. 62/2013;
il Segretario Generale, con nota prot. RC16149 del 26.05.2017, ha dato direttiva in materia di obbligo di astensione in
caso di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 co. 2 e 7 del DPR n. 62/2013;

Visto:
- la legge n. 241/90
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.
- la legge 328/2000
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- il DPCM del 30.03.2001
- il D. Lgs. n. 50/2016
- la DGC 355/2012 e la DGC 191/2015

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in premessa:
l'istituzione della Commissione di valutazione delle offerte per l'affidamento del progetto denominato "Estate Senior
Vacanze Romane 2019"- € 40.000,00 (IVA compresa se dovuta). SMART CIG n. ZE7289D1AF;

la suddetta Commissione è composta da:
Dott. Sergio Baldino, Dirigente, in qualità di Presidente;
Dott.ssa Roberta Pepe, Funzionario Amministrativo, in qualità di Commissario;
Dott.ssa Fabrizia Di Profio, Assistente Sociale Direttivo, in qualità di Commissario;
Dania Di Gennaro e Santina Barbone, Istruttori Amministrativi, in qualità di Segretarie verbalizzanti.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ISABELLA COZZA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CE20190076517-108985364.pdf 

Direttiva n.22_2019.pdf 

Determina_1184_2019.pdf 

Determina_1266_2019.pdf 

CE20190112211_CE20190112211_114977851.pdf 

 
rif: 201900051912 Repertorio: CE /1609/2019 del 08/08/2019 Pagina 5 di 5

 


