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  NUMERO REPERTORIO   CE/2076/2019 del  08/11/2019
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Oggetto: Parziale integrazione alla Commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte pervenute a
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. CE/1705 del 06/09/2019 è stata isituita, 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;

che la commissione giudicatrice di valutazione delle offerte risultava 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)

preso atto che il segretario verbalizzante Alessio Esposito è impossibilitato per gravi e comprovati motivi personali, si
ritiene opportuno provvedere alla nomina di un ulteriore segretario verbalizzante 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

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;

 

 

  

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

di modificare come di seguito la costituzione della commissione giudicatrice di valutazione delle offerte che risultera
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)

- Segratario Verbalizzante sostituto: Simona Romagnoli (insegnate distaccata)

 

ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 è stato individuato quale RUP l'A.S. Daniela Cimmino.

 

 

IL DIRETTORE
 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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