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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/3723/2018 del  20/11/2018
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Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute nella procedura di gara
europea a procedura aperta ex art.60 del d. lgs. n.50/2016 per l’affidamento del servizio di sostegno sociale e
pasti a domicilio suddiviso in n. 5 Lotti Periodo: 01/12/2018 – 31/12/2020 Gara n. 7099953 Lotto 1 - MUNICIPI
1, 2, 3 C.I.G. n. 7510353B59 Lotto 2 - MUNICIPI 4, 5, 6 C.I.G. n. 75103622C9 Lotto 3 - MUNICIPI 7, 8, 9
C.I.G. n. 751036988E Lotto 4 - MUNICIPI 10, 11, 12 C.I.G. n. 7510375D80 Lotto 5 - MUNICIPI 13, 14, 15
C.I.G. n. 75103844F0 Periodo: 01/12/2018 – 31/12/2020 
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PREMESSO CHE 
 

 

~~Premesso che,
con determinazione dirigenziale repertorio n. QE/1782/2018 del 31/05/2018 è stata indetta la gara europea a procedura
di gara aperta ex art.60 del d. lgs. n.50/2016 per l’affidamento del servizio di sostegno sociale e pasti a domicilio
suddiviso in n. 5 Lotti per il periodo dal 01/12/2018 al 31/12/2020;

che gli atti di gara sono stati pubblicizzati con le seguenti modalità:

- il Bando di gara con relativo Disciplinare, Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, Schema di Convenzione
sono stati  pubblicati, in forma integrale, sulla GUUE,  GURI, all’Albo Pretorio di Roma Capitale e sul portale
istituzionale del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute all’indirizzo www.comune.roma.it ed un estratto
dell’avviso su n.4 quotidiani (due a diffusione nazionale, due a diffusione locale);

che entro il termine, differito da Determinazione Dirigenziale n. QE/2846/2018 del 17/09/2018, di presentazione delle
offerte (24/10/2018 - ore 12,00) sono pervenute le seguenti proposte di seguito riportate in ordine cronologico di
arrivo:
• CRS Cooperativa Roma Solidarietà, prot. n. QE/80305/2018 del 22/10/2018;
• CRS Cooperativa Roma Solidarietà, prot. n. QE/80307/2018 del 22/10/2018;
• Istituto Opera Don Calabria, prot. n. QE/81059 del 24/10/2018;
• RTI tra La Romana e Soc. Coop. Soc. Onlus I.So.La. prot. n. QE/81068/2018 del 24/10/2018;
• Coop. Sociale di Lavoro SS. Pietro e Paolo, prot. n. QE/81087/2018 del 24/10/2018;
• RTI Men at Work e Coop. F.A.I., prot. n. QE/81088/2018 del 24/10/2018;
• Coop. Sociale Ambiente e Lavoro, prot. n. QE/81117/2018 del 24/10/2018;
• Coop. Soc. Onlus Bottega Solidale prot. n. QE/81124/2018 del 24/10/2018;
considerato che i termini per la presentazione delle offerte sono scaduti il 24/10/2018, occorre procedere alla nomina
della Commissione Giudicatrice con il compito di esaminare le istanze, la documentazione richiesta dal Bando al fine
di individuare i soggetti affidatari del servizio;

considerato che,  in osservanza a quanto disposto dall’art. 77, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si è
proceduto all’individuazione dei profili professionali dei membri della Commissione Giudicatrice, che risulterà
costituita da un numero di componenti pari a tre, di cui un dirigente profilo Amministrativo in qualità di Presidente e
due funzionari con profilo socio-educativo in qualità di Commissari coadiuvata da due dipendenti appartenenti a
questa Direzione, che svolgeranno, anche disgiuntamente, le funzioni di segreteria;

che secondo la procedura stabilita da Roma Capitale in ottemperanza del P.T.P.C.T. 2017/2019, si è proceduto in data
07/11/2018 alle ore 9:34 all’estrazione dei Commissari e del Presidente della Commissione Giudicatrice, mediante
sorteggio tra i soggetti presenti nell’albo dei componenti le commissioni giudicatrici, istituito con Determinazione
Dirigenziale del Dipartimento della Razionalizzazione e della Spesa repertorio n. SU/422 del 28 settembre 2017;

che stante le rinunce all’incarico di Commissario di gara della Dott.ssa Liberti Amalia (nota prot. QE/85964 del
09/11/2018) e della Dott.ssa Fetel Carla (nota prot. n. CF8/235150 del 12/11/2018) si è proceduto a nuovo sorteggio in
data 12/11/2018 alle ore 14:13 per l’individuazione dei due membri rinunciatari;

che stante la rinuncia all’incarico di Commissario di gara, estratto in sede di seconda estrazione, della Dott.ssa
Minafra Luigia (nota prot. CSB/119094 del 16/11/2018), si è proceduto ad un ulteriore sorteggio in data 20/11/2018
alle ore 9:55 per l’individuazione del membro a sostituzione di quello e rinunciatario e che dunque la Commissione
giudicatrice risulta così composta:

Presidente:
Dr.ssa Guglielmino Sabrina – Dirigente Ragioneria Generale – C.F. GGLSRN58M69H501U

Commissari:
Dr.ssa Portarena Pamela– Municipio Roma VII- (Assistente Sociale)- C.F. PRTPML74L62H501E
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Dr.ssa Procaccini Paola – Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei - (Assistente Sociale)- C.F.
PRCPLA63R47H501H

La stazione appaltante ha individuato per la Segreteria di Commissione i seguenti dipendenti:
• Perini Valentina - Dipartimento Politiche Sociali U.O. Contrasto esclusione sociale
• Di Falco Giovanni -  Dipartimento Politiche Sociali U.O. Contrasto esclusione sociale.

Dato atto che in ottemperanza alla circolare segretariale n. 10778 del 29/04/2004 e alla nota del Segretariato Generale
di Roma Capitale n. 563 dell’11/01/2007, nel rispetto al contenimento della spesa per commissioni, la Commissione
tecnico-amministrativa svolgerà i propri compiti nell’ambito degli incarichi istituzionali;

che ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii., il
Responsabile del Procedimento dr.ssa Michela Micheli ha curato l’istruttoria del presente provvedimento;
Visto:
il D. Lgs. il D.Lgs. n. 50/2016, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

~~Per le motivazioni indicate in premessa di:

istituire la Commissione giudicatrice costituita ai sensi dell’art. 77, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 per la
valutazione delle offerte, relative l’affidamento del servizio di sostegno sociale e pasti a domicilio suddiviso in n. 5 Lotti
- Gara n. 7099953
Lotto 1 C.I.G. n. 7510353B59, Lotto 2 C.I.G. n. 75103622C9, Lotto 3 C.I.G. n. 751036988E, Lotto 4 C.I.G. n.
7510375D80,  Lotto 5  C.I.G. n. 75103844F0

composta dai seguenti membri:

Presidente:
Dr.ssa Guglielmino Sabrina – Dirigente Ragioneria Generale
 
Commissari:
Dr.ssa Portarena Pamela– Municipio Roma VII- (Assistente Sociale)

Dr.ssa Procaccini Paola – Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei - (Assistente Sociale)

Segretari Verbalizzanti anche in presenza disgiunta: 
Perini Valentina   - Dipartimento Politiche Sociali – (Istruttore Amministrativo) 
Di Falco Giovanni  - Dipartimento Politiche Sociali – (Istruttore Amministrativo)      

di pubblicare il presente provvedimento sul profilo della stazione appaltante nella sezione Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell’art. 29,. Comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
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Dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MICHELA MICHELI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

1._Determina_indizione_pasti_1782_2018.pdf 

 
rif: 201800074983 Repertorio: QE /3723/2018 del 20/11/2018 Pagina 5 di 5

 


