
Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Accoglienza e Inclusione
A-UFFICIO DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E GESTIONALE, PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE SERVIZI E INTERVENTI.
CONTROLLO DI GESTIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/1865/2019 del  18/06/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QE/44118/2019 del  18/06/2019

Oggetto: C.E.S.: Nomina Commissione giudicatrice per l’esame delle offerte pervenute a seguito gara a
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., articolata in 2 lotti funzionali, per
l’affidamento di un servizio residenziale di pronta accoglienza e protezione per l’area materno infantile e di un
servizio residenziale articolato in comunità alloggio per il sostegno e protezione di donne e donne con figli
minori. Annualità 2019/20, così articolato: Lotto 1: Centro pronta accoglienza, accessibile h 24, area materno
infantile, C.I.G. n. 7734042D59 Lotto 2: Comunità alloggio per sostegno e protezione delle donne, C.I.G. n.
77340503F6 Impegno spesa per complessivi € 946.000,00 oltre IVA se e quanto dovuta massimo 22% GARA N.
7287293 Periodo: 01/07/19 - 31/12/19 

IL DIRETTORE

CLAUDIO ZAGARI

Responsabile procedimento: Claudio Zagari

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CLAUDIO ZAGARI
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PREMESSO CHE 
 

 

che con Ordinanza della Sindaca n. 8 4 del 10/05/2019 è stato conferito l’incarico di Direzione Accoglienza ed
Inclusione – U.O. “Contrasto Esclusione Sociale” al Direttore Dott. Claudio Zagari;

che con determinazione dirigenziale QE/4150 del 17 /12/2018 è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., articolata in 2 lotti funzionali, per l’affidamento di un servizio residenziale di pronta
accoglienza e protezione per l’area materno infantile e di un servizio residenziale articolato in comunità alloggio per il
sostegno e protezione di donne e donne con figli minori. Annualità 2019/20, così articolato: Lotto 1: Centro pronta
accoglienza, accessibile h 24, area materno infantile, C.I.G. n. 7734042D59 Lotto 2: Comunità alloggio per sostegno e
protezione delle donne, C.I.G. n. 77340503F6 Impegno spesa per complessivi € 946.000,00 oltre IVA se e quanto
dovuta massimo 22% GARA N. 7287293 Periodo: 01/07/19 - 31/12/19

la procedura in oggetto si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di eprocurement
denominata “TuttoGare”, attivata da Roma Capitale, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione,
presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni;

il termine ultimo di presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12,00 del giorno 03/05/2019;
entro tale termine sono pervenuti, tramite la piattaforma telematica, n. 2 plichi:
1) Cooperativa Roma Solidarieta’ Societa’ Cooperativa Sociale prot. QE/2019/0030275 del 24/04/2019
2) Centro Italiano di Solidarieta’ Don Mario Picchi Onlus prot. QE/2019/32007 del 03/05/2019 ore 10.02

che l’appalto sarà aggiudicato attraverso l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

che, a tal fine, nel disciplinare di gara è prevista la costituzione di un Seggio di gara con funzioni di verifica della
documentazione amministrativa e la successiva nomina di una Commissione Giudicatrice per la valutazione delle
offerte tecniche e di quelle economiche;

Considerato che:
con d.d. n. QE/1681/2019 del 29/05/2019 è stato nominato del seggio di gara per la di verifica della documentazione
amministrativa pervenuta sulla piattaforma Tuttogare;

con d.d. n. QE/1754/2019 del 31/05/2019 si è provveduto Ammissione dei concorrenti alla fase successiva di gara;

si può provvedere quindi, in osservanza a quanto disposto dall’art. 77, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., 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 socio-educativo in qualità di Presidente e
due funzionari con profilo socio-educativo in qualità di Commissari coadiuvata da tre dipendente appartenente a
questa Direzione, che svolgeranno le funzioni di segreteria;

l’individuazione dei soggetti chiamati a comporre la Commissione Giudicatrice avviene mediante sorteggio tra i
soggetti presenti nell’albo dei componenti delle commissioni di aggiudicazione istituito con determinazione
dirigenziale repertorio SU/422 del 28/09/2017;

che, secondo la procedura stabilita da Roma Capitale in ottemperanza del P.T.P.C.T. 2017-2019, si è proceduto in più
date (considerate le numerose rinunce agli atti della scrivente Direzione) all'estrazione dei Commissari e del Presidente
della Commissione di cui sopra nell'ambito dell'Albo dei componenti le Commissioni giudicatrici, istituito dal
Dipartimento per la razionalizzazione della spesa con determinazione dirigenziale n. 422 del 28.09.2017;

che, nelle more dell’attivazione presso l’ANAC dell’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici previsto
dall’art. 78 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., viene utilizzato il medesimo albo anche per le procedure
superiori alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del Codice, così come previsto nella nota circolare del Dipartimento
per la razionalizzazione della spesa prot. n. SU/1618 del 31/01/2018;
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che dunque la Commissione giudicatrice risulta così composta:
Presidente: Dott.ssa Francesca Romana Nicastro (C. F. NCSFNC70H54H501Z) Direttore Municipio Roma XV
1° Commissario: Dott.ssa Celestina Freda (C. F. FRDCST72T42D708V) Assistente Sociale Municipio Roma VI
2° Commissario: Dott.ssa Ernesta Lombardi (C. F. LMBRST62R46H501Y) Assistente Sociale Dipartimento
Politiche Abitative

in base alla circolare del Segretariato – Direzione Generale prot. n. RC12133/2010 la partecipazione del Dirigente,
quale Presidente della Commissione giudicatrice, è da intendersi “ratione officii” e pertanto, già remunerata dal
trattamento economico in godimento.

Attestato l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 della
L.241/1990 e degli art.6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. n.62/2013.

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7
marzo 2013;
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.

  

 
DETERMINA 

 

• di istituire la commissione giudicatrice per la valutazione della migliore offerta ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., relativa all’affidamento della gestione la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., articolata in 2 lotti funzionali, per l’affidamento di un servizio residenziale di pronta accoglienza e protezione per
l’area materno infantile e di un servizio residenziale articolato in comunità alloggio per il sostegno e protezione di
donne e donne con figli minori. Annualità 2019/20, così articolato: Lotto 1: Centro pronta accoglienza, accessibile h 24,
area materno infantile, C.I.G. n. 7734042D59 Lotto 2: Comunità alloggio per sostegno e protezione delle donne, C.I.G.
n. 77340503F6 Impegno spesa per complessivi € 946.000,00 oltre IVA se e quanto dovuta massimo 22% Gara n.
7287293 Periodo: 01/07/19 - 31/12/19
 
• composta dai seguenti membri:
Presidente: Dott.ssa Francesca Romana Nicastro, Direttore Municipio Roma XV
1° Commissario: Dott.ssa Celestina Freda Assistente Sociale Municipio Roma II
2° Commissario: Dott.ssa Ernesta Lombardi Assistente Sociale Dipartimento Politiche Abitative

Dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili.

- attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del
D.lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente
provvedimento;
- 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.
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IL DIRETTORE
 

 CLAUDIO ZAGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Bando_mamme_2019_Determina_indizione_QE4150.pdf 

Determina_1681_29_05_2019_Nomina_seggio.pdf 

curriculum_vitae__Francesca_Romana_Nicastro.pdf 

CV_Lombardi.pdf 
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