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Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice per l’esame delle offerte pervenute a seguito della Procedura ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/ 2016, per l’affidamento di servizi di accoglienza notturna
(H24 e H15) e servizi di accoglienza diurna a bassa soglia (H9 e H4) in favore di persone in condizioni di
marginalità sociale per il periodo dal 21/06/2019 al 20/09/2019 o comunque dalla data di affidamento per 92
giorni. Gara n. 7453697 - CIG n.792932914B CUI 502438750586201900209. 
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PREMESSO CHE 
 

 

che con Ordinanza della Sindaca n. 84 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/1784/2019 del 12/06/2019 è stata indetta la Procedura ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/ 2016, per l’affidamento di servizi di accoglienza notturna (H24 e H15) e servizi di
accoglienza diurna a bassa soglia (H9 e H4) in favore di persone in condizioni di marginalità sociale per il periodo dal
21/06/2019 al 20/09/2019 o comunque dalla data di affidamento per 92 giorni. Gara n. 7453697 - CIG n.792932914B
CUI 502438750586201900209 Importo: € 372.075,60 (Iva al 22% inclusa).

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 01/07/2019;

entro tale termine, tramite la piattaforma telematica, hanno partecipato i seguenti organismi
• Associazione Centro Astalli
• MediHospes Cooperativa Sociale Onlus
• COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
• ISTITUTO DON CALABRIA
• Cesare Giacomo ACAP Zucconi
• Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale
• FRATERNA TAU ONLUS

che la  procedura 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/1993/2019 è stato nominato del seggio di gara per la di verifica della documentazione amministrativa
pervenuta sulla piattaforma Tuttogare, giusto verbale prot. QE/201900049160 del 05/07/2019 agli atti della scrivente
direzione;

che, secondo la procedura stabilita da Roma Capitale in ottemperanza del P.T.P.C.T. 2017-2019,  e successiva nota del
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa, prot. SU/2018/0001618, la scrivente Direzione ha proceduto,
mediante sorteggio attraverso il modulo applicativo dedicato, all’estrazione dei nominativi da indicare quali
componenti della Commissioni giudicatrice della gara in oggetto;

che dopo 3 sorteggi dall'Albo dei componenti le Commissioni giudicatrici, istituito dal Dipartimento per la
Razionalizzazione della Spesa con determinazione dirigenziale n. 422 del 28/09/2017, si è definita la composizione
della Commissione medesima che risulta così composta:

Presidente: Dott. Alessandro Bellinzoni - C.F.: BLLLSN70P08H501G Dirigente Socio-Educativo   Municipio 
Roma 08
1° Commissario: Dott.ssa Veronica Carfora –  Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti
2° Commissario: Dott.ssa Paola Baldazzi – Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti

in base alla circolare del Segretariato – Direzione Generale prot. n. RC12133/2010 la partecipazione del Dirigente,
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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 lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

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 alla procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/ 2016, per l’affidamento di
servizi di accoglienza notturna (H24 e H15) e servizi di accoglienza diurna a bassa soglia (H9 e H4) in favore di persone
in condizioni di marginalità sociale per il periodo dal 21/06/2019 al 20/09/2019 o comunque dalla data di affidamento
per 92 giorni. Gara n. 7453697 - CIG n.792932914B CUI 502438750586201900209;

composta dai seguenti membri:
Presidente: Dott. Alessandro Bellinzoni  
1° Commissario: Dott.ssa   Veronica Carfora
2° Commissario: Dott.ssa   Paola Baldazzi

di attestare che le attività di verifica ed esame della documentazione inerente la gara in oggetto si svolgeranno
esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di eprocurement denominata “TuttoGare”, attivata da
Roma Capitale;

di pubblicare il provvedimento relativo alle ammissioni ed esclusioni degli operatori economici partecipanti sul sito
istituzionale di Roma Capitale in conformità a quanto previsto dall’articolo 29, comma 1 del Codice dei Contratti –
D.Lgs. 50/2016.

Il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili.

 

 

IL DIRETTORE
 

 CLAUDIO ZAGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

1.dd_1784_Indizione_esecutiva.pdf 

Determina_1993_02_07_2019_Nomina_seggio_gara.pdf 
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