
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
DIREZIONE SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA EDUCATIVO SCOLASTICO
p.o. gestione dei progetti di scolarizzazione minori rom e attivitÃ?Â  interculturali rivolti all'infanzia e all'adolescenza ex l 285/97
servizio gestione progetti di scolarizzazione minori rom e attivita' interculturali nonche' degli interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza ex l. 285/97
UFFICIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA MULTIETNICA PER LA MEDIAZIONE
CULTURALE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QM/1724/2018 del  17/09/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QM/42656/2018 del  17/09/2018

Oggetto: procedura aperta in ambito CE, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e sotto soglia
comunitaria, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettere b), c) e d), e comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. e in particolare la soglia per i servizi sociali ricompresi nell’allegato II B del Codice dei Contratti
Pubblici, per l’affidamento del servizio di realizzazione delle attività previste dal Progetto Nazionale per
l’inclusione e l’integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti - PON Inclusione 2014-2020. Impegno Fondi di
€ 196.875,00 oltre IVA 22% massimo se e quanto dovuta, € 43.312,50. Importo complessivo € 240.187,50 AVCP
€ 225,00 GARA N. 7171741 CIG 7593547936 CUP J89G17000940001 Nomina nuovo RUP e Nomina DEC 

IL DIRETTORE

IVANA BIGARI

Responsabile procedimento: Stefania Chiffi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

IVANA BIGARI
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PREMESSO CHE 
 

 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 52116 del 10/08/2018 è stata indetta una "Procedura di gara aperta finalizzata
all’affidamento di un servizio per la realizzazione delle attività previste dal Progetto Nazionale per l’inclusione e
l’integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti - PON Inclusione 2014-2020

- che con lo stesso atto sono stati approvati il Bando di gara, con relativo Disciplinare, Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale, un’analisi dei costi ed uno Schema di contratto;

- che contestualmente ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati nominati come Responsabile Unico del
Procedimento amministrativo (R.U.P.) la dott.ssa Patrizia Piomboni; e in qualità di Direttore dell’ Esecuzione
Contratto (D.E.C), l’Assistente Sociale Marcela Manyoma.

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~-  che con protocollo n CH20180150200 del 03/09/2018 la dott.ssa Piomboni ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di
RUP per la procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di realizzazione delle attività
previste dal Progetto Nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti - PON Inclusione
2014-2020;
- che di conseguenza ai sensi dell'art. 101 co. 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è necessario provvedere alla
nomina di un nuovo Responsabile Unico del Procedimento;

Visti
- lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali e s.m.i.;
 - il D. Lgs 18.04.2016 n. 50 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici
- la Delibera ANAC n. 1007 del 11/10/2017 - Linee guida n. 3/2016 aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017.

 

  

 
DETERMINA 

 

~Per i motivi espressi in narrativa di nominare, ai sensi dell’art. 101 co. 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

come Responsabile Unico del Procedimento amministrativo (R.U.P.) la dott.ssa Stefania Chiffi, (ordine di servizio n.40
del 13/09/2018 - Prot. QM 40137 del 13/09/2018)
e come Direttore Esecuzione Contratto (D.E.C) l’Assistente Sociale Marcela Manyoma. (ordine di servizio n.39 del
13/09/2018 - Prot. QM 40135 del 13/09/2018)
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IL DIRETTORE
 

 IVANA BIGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CHIFFI_ODS_RUP.pdf 

MANYOMA_ODS_DEC.pdf 
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