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PREMESSO CHE 
 

 

che con Determinazione Dirigenziale n. QM 1556 del 05/09/2019 è stata nominata la Commissione di gara per la
valutazione delle proposte progettuali presentate in risposta all’avviso pubblico di indagine di mercato finalizzato ad
acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b) e dell’art. 124 del D.Lgs. 50/2016 del progetto denominato “Una nuova opportunità. i CFP in sinergia con il
territorio” – Interventi finalizzati alla prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica presso i Centri di
Formazione Professionale “Nathan” (Mun. IX) e “Gullace” (Mun. V). N. 2 lotti funzionali - periodo 1.11.2019 -
31.12.2021. N. gara 7438814. CIG: Lotto 1 - 79123494F3; Lotto 2 – 7912365228;

che a partire dal giorno mercoledì 18/09/2019 la Commissione, così come comunicato per le vie brevi, ha dato l’avvio
ai lavori riunendosi presso gli Uffici della Stazione Appaltante, Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici per
l’apertura in seduta pubblica telematica, tramite piattaforma informatica di gestione delle gare di Roma Capitale
denominata "tuttogare" delle offerte tecniche pervenute nell’ambito della gara in oggetto e per la valutazione delle
loro completezza e correttezza formale;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

che a seguito di quanto emerso dal verbale di gara conservato in atti d’ufficio in cui il Presidente della commissione
per la procedura di gara in oggetto ha verbalizzato la sussistenza di un conflitto d’interesse, da cui si evince che
nell’esaminare la completezza della documentazione presentata da un operatore economico, nello specifico dei
curricula del personale impiegato nel progetto, un commissario, nello specifico Andrea Palombi, ha evidenziato che
con uno dei professionisti sussistono legami di amicizia e frequentazione e precedenti rapporti di lavoro tali da
determinare la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi;

che al fine di evitare qualsiasi tipo di ombra sulla regolarità della procedura, Il RUP, Stefania Chiffi, ha ritenuto
opportuno sostituire il suddetto commissario, Andrea Palombi;

che pertanto con nota prot. n. QM 52634 del 26/09/2019 è stata inviata al Dipartimento per la Razionalizzazione della
Spesa (D.R.S.) – Centrale Unica di Committenza, Ufficio Gestione Albo dei Commissari, la richiesta di estrazione per
la nomina di un nuovo Commissario di gara;

che in osservanza a quanto disposto dall’art. 77, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle more dell’attivazione
presso ANAC dell’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici previsto dall’art. 78 del D. Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 e s.m.i e in ossequio alla nota prot. n. SU20190012013 del 31/07/2019 del Dipartimento per la Razionalizzazione
della Spesa (D.R.S.) – Centrale Unica di Committenza, si è proceduto all’individuazione del nuovo membro della
Commissione giudicatrice con sistema casuale e “a rotazione”, attraverso un modulo informatico, appositamente
creato ed in uso al citato Ufficio Gestione Albo dei Commissari, presso il DRS, come di seguito specificato:

Commissario: dott.ssa Rossella Emili, Funzionario servizi Educativi e Scolastici del Municipio I di Roma Capitale
C.F. MLERSL53H50H501H

che, una volta effettuata l’estrazione, l’Ufficio Gestione Albo dei Commissari ha provveduto a convocare, sia per le
vie brevi che a mezzo protocollo web, la sorteggiata presso la sede del DRS, informandola della sua individuazione
quale componente della Commissione di gara, richiedendo il CV aggiornato;
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che l’Ufficio Gestione Albo dei Commissari ha dato comunicazione al RUP della costituzione della Commissione
prot. N QM 54645/2019 e che ha fatto pervenire il Curriculum aggiornato e la dichiarazione rese, ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, relativa all’assenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 77 D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. commi 4, 5 e 6, in atti d’ufficio;

 

dato atto che

si provvederà adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al
D.lgs. n. 33/2016 e all’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito
web istituzionale sull’Albo Pretorio on-line e sul sito Dipartimentale, e sulla Piattaforma telematica “TuttoGare”
accessibile dal sito https://romacapitale.tuttogare.it;

quale responsabile del procedimento in seno alla procedura di gara in oggetto, è stata individuata la dott.ssa Stefania
Chiffi, Funzionario Responsabile Ufficio Programmazione e gestione interventi per l'integrazione scolastica
multietnica e la mediazione culturale - Dipartimento servizi educativi e scolastici, nominata con determinazione
dirigenziale n. QM 1052/2019;

il Responsabile del Procedimento Amministrativo ha compiuto, al fine dell’adozione del presente provvedimento,
accurati atti di istruttoria, valutati i requisiti di legittimità nonché le condizioni di ammissibilità e i presupposti
rilevanti ed ha accertato l’insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e
degli art. 6 comma 2 e 7 del DPR n. 62/2013.

Visti:

la legge n. 241/1990 e s.m.i.;

il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa;

lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7.03.2013 e s.m.i.;

la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d’interessi, Circolare del Segretario Generale n.
16149 del 26.05.2017.

 

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa;

di nominare come nuovo membro della Commissione giudicatrice per la valutazione della migliore offerta ai sensi
dell’art. ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa all’affidamento del servizio di realizzazione del
progetto denominato “Una nuova opportunità. I CFP in sinergia con il territorio” – Interventi finalizzati alla
prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica presso i Centri di Formazione Professionale “Nathan” (Mun.
IX) e “Gullace” (Mun. V). N. 2 lotti funzionali - periodo 1.11.2019 - 31.12.2021. N. gara 7438814. CIG: Lotto 1 -
79123494F3; Lotto 2 - 7912365228, in sostituzione del Commissario, Dott. Andrea Palombi:
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la dott.ssa Rossella Emili, Funzionario Servizi Educativi e Scolastici del Municipio I di Roma Capitale C.F.
MLERSL53H50H501H;

 

di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili;

di pubblicare il presente provvedimento sul profilo della stazione appaltante nella sezione Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell’art. 29, co.1 del D.lgs. 50/2016;

di provvedere alla pubblicazione sulla Piattaforma telematica “TuttoGare” accessibile dal sito
https://romacapitale.tuttogare.it, sul sito Dipartimentale e sull’Albo Pretorio on-line della documentazione relativa
alla procedura;

che si è proceduto all’accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6
bis della legge n. 241/1999 e s.m.i. e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

 

 

IL DIRETTORE
 

 IVANA BIGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QM_52634_Nota_rich_nuovo_Comm.pdf 

QM_54645_SU_14965_commissario_in_sostituzione.pdf 

QM_54645_Emili_Documentazione.pdf 

QM_33341_115955122_Composizione_Commissione.pdf 

QM_33341_nota_trasmissione.pdf 

QM_51839_VERBALE_N.2_con_dich_Paolombi.pdf 
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