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PREMESSO CHE 

 

 

con Determinazione Dirigenziale n. CE/1141 del 06/06/2019 si è determinato, tra l’altro, di contrarre, ai sensi dell’art.

32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del TUEL, per l’affidamento del progetto "Centro per le Famiglie e

minori - La Ginestra" allo scopo di offrire alla cittadinanza una struttura polifunzionale di sostegno ai nuclei familiari;

che è stato acquisito il codice CIG n. 78942247B9 (gara n. 7423635);

che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato individuato quale responsabile unico del procedimento (RUP)

l'Assistente Sociale Daniela Cimmino;

che con il medesimo atto sopra citato sono stati, tra l’altro, approvati i seguenti documenti di gara:

Allegato A - Avviso di avvio di indagine di mercato

Allegato B - Manifestazione di interesse

che la stazione appaltante/amministrazione aggiudicatrice affiderà l’appalto previo svolgimento di procedura

negoziata di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;

che la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, introdotto dal D.L. n. 32/2019, nel

rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procederà all’aggiudicazione

dell’appalto sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior

rapporto qualità/prezzo;

che ai sensi dell’art. 40 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle

procedure di gara sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici e ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n.

50/2016 tutte le fasi di gara saranno svolte utilizzando la piattaforma telematica di e-procurement denominata

TuttoGare, disponibile all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it;

che a seguito dell’avvio in data 10 giugno 2019 di preventiva indagine di mercato, entro il termine prescritto delle ore

12.00 del giorno 21 giugno 2019 e con le modalità previste nei documenti di gara, hanno presentato domanda di

partecipazione alla procedura (manifestazione di interesse) n. 13 (tredici) operatori economici;

con Determinazione Dirigenziale n. CE/1199 del 20/06/2019 si è proceduto all'avvio della procedura negoziata ed è

stata approvata la seguente documentazione:

- Allegato A - Lettera di invito

- Allegato B - Schema di contratto

- Allegato C - Protocollo di integrità di Roma Capitale

- Allegato D - Informativa Privacy

- DGUE

che tutti gli operatori economici che hanno inoltrato manifestazione di interesse a mezzo piattaforma telematica di e-

procurement sono stati invitati a partecipare alla procedura negoziata in data 21 giugno 2019;

che è stato stabilito quale termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 15.00 del giorno 9 luglio 2019;

che in data 15/07/2019 si è riunito, in seduta pubblica, il Seggio di Gara nominato con Determinazione Dirigenziale n.

CE/1295 del 09/07/2019 per l'esame della documentazione amministrativa relativa alla procedura negoziata in oggetto;

che, ai sensi dell’art. 77 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è necessario nominare la commissione giudicatrice per la

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;

che l'individuazione dei membri chiamati a comporre la Commissione giudicatrice è stata effettuata mediante

estrazione utilizzando apposito software predisposto dal Dipartimento Razionalizzazione della Spesa denominato
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DRS-ESTRAG;

che in esito alle diverse procedure di sorteggio sopra indicate, considerate le rinunce e le accettazioni di incarico

pervenute al RUP, la commissione valutatrice da istituire ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 risulta così

composta:

- Presidente: Dott.ssa Monica Giampaoli (Dirigente Amministrativo)

- Commissario: Dott.ssa Elena Barberi (Assistente Sociale)

- Commissario: Dott.ssa Veronica Pelonzi (Psicologa)

- Segretario verbalizzante: Alessio Esposito (Istruttore Culturale)

acquisite in atti d'ufficio le accettazioni di incarico e le contestuali dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e

di astensione, rese aisensi dell’art. 77 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;

dato atto che i membri della commissione giudicatrice non percepiranno alcun compenso per l’espletamento delle

funzioni assegnate;

CONSIDERATO CHE 

 

 

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. 267/2000;

visto il D. Lgs. 267/00;

visti gli art. 4 e 17 del D. Lgs n.165/2001 e s.m.i.;

attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ex art. 147 bis del TUEL;

visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118;

visto il nuovo testo coordinato e integrato del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale

approvato con DGC n. 384/2013, modificato con DGC n. 222/2015, ulteriormente modificato e integrato con DGC n.

230/2015;

visto lo Statuto approvato dall’Assemblea Capitolina in data 7/3/2013 con D.C.C. n. 8;

vista la legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e

successive modifiche e integrazioni, che individua l’efficacia, la celerità e la semplificazione quali criteri informatori

dell’azione amministrativa e assicura il rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario;

visto il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) e s.m.i.;

viste le linee guida ANAC n. 3 approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016,

aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

 

  

 
DETERMINA 
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per quanto espresso in narrativa, parte integrante del presente provvedimento:

1) di istituire, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la commissione giudicatrice di valutazione delle offerte

presentate dai concorrenti ammessi alla procedura negoziata di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera

b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del progetto denominato "Centro per le Famiglie e minori - La Ginestra" allo

scopo di offrire alla cittadinanza una struttura polifunzionale di sostegno ai nuclei familiari CIG n. 78942247B9;

2) di prendere atto che, a seguito delle operazioni di sorteggio, la commissione giudicatrice di valutazione delle offerte

risulta così composta:

- Presidente: Dott.ssa Monica Giampaoli (Dirigente Amministrativo)

- Commissario: Dott.ssa Elena Barberi (Assistente Sociale)

- Commissario: Dott.ssa Veronica Pelonzi (Psicologa)

- Segretaio verbalizzante: Alessio Esposito (Istruttore Culturale)

3) di prendere atto che detta commissione procederà in seduta pubblica all’apertura delle buste (virtuali) contenenti le

offerte tecniche, al fine di procedere alla verifica dell’integrità del contenuto delle stesse e della presenza dei documenti

richiesti nella lettera di invito;

4) di convocare la seduta pubblica della commissione giudicatrice a mezzo di apposito avviso da inoltrare agli

operatorieconomici ammessi in gara;

5) di pubblicare l’avviso di convocazione della seduta pubblica della commissione giudicatrice sul profilo del

committente dellastazioneappaltante/ amministrazioneaggiudicatriceall’indirizzo internet www.comune.roma.it e sulla

piattaforma telematica die-procurement denominata TuttoGare, disponibile all’indirizzo

https://romacapitale.tuttogare.it;

6) di prendere atto che, in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto attraverso la piattaforma telematica di

eprocurement di Roma Capitale denominataTuttoGare, la commissione valuterà le offerte tecniche e procederà

all’assegnazione dei relativi punteggi.

I membri della Commissione giudicatrice non percepiranno alcun compenso per l'espletamento delle funzioni

assegnate.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis

della L. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con ordine di

servizio n. 78 del 05.09.2018 (prot. n. CE/115608 del 06.09.2018) si è provveduto a nominare il responsabile della tutela

e protezione dei dati personali del Municipio IV e con lettera di incarico è stato individuato nel responsabile del

procedimento il responsabile del trattamento dei dati in relazione allo specifico procedimento di cui alla presente

determinazione dirigenziale.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 quale condizione di efficacia del provvedimento

ed è pubblicato sul portale istituzionale www.comune.roma.it nella sezione “Amministrazione trasparente” in

conformità a quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

La presente Determinazione Dirigenziale è priva di rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CV_PELONZI_VERONICA.pdf 

CV_GIAMPAOLI_MONICA.pdf 

CV_BARBERI_ELENA.pdf 

check_list_46557.pdf 

DDD_CE_1295_09072019_nomina_seggio.pdf 

DDD_CE_1141_06062019_DETERMINA_A_CONTRARRE.pdf 

DDD_CE_1199_20062019_APPROVAZIONE_ATTI_PROCEDURA_NEGOZIATA.pdf 
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