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PREMESSO CHE 
 

 

con D.D. n. QE/4270/2018 del 20/12/2018 è stata approvata la progettazione a base di gara e indetta la procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’individuazione di un Organismo cui affidare il
“Progetto Legge 285/97 - Azioni in favore dei Tutori Volontari e per l’implementazione dell’affidamento familiare dei
Minori Stranieri non Accompagnati”;

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;

ai sensi dell’art.77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, con Determinazione Dirigenziale n. QE/1225 del 12.04.2019 è stata
nominata 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 gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l’individuazione di un Organismo cui affidare il “Progetto Legge 285/97 - Azioni in favore dei Tutori Volontari e per
l’implementazione dell’affidamento familiare dei Minori Stranieri non Accompagnati”, per un periodo di 24 mesi - 
Gara 7276094 – CIG 771964870D;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~il Direttore del Municipio IX EUR con nota prot. QE/2019/24354 ha comunicato l’impossibilità del 2°
Commissario estratto - Dott.ssa Emanuela Manna – a ricoprire l’incarico di Componente della Commissione
giudicatrice di che trattasi, per esonero dal servizio per maternità;

si è pertanto proceduto secondo la procedura stabilita da Roma Capitale in ottemperanza del P.T.P.C.T. 2018-2020 ad
una nuova estrazione di un Commissario in sostituzione della Dott.ssa Manna, 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;

il nuovo Commissario estratto è la Dott.ssa Francesca Marinsalda – Assistente Sociale (Cat. D3);

la stessa ha inviato la conferma alla propria partecipazione alla Commissione di gara di che trattasi, inviando proprio
C.V e modulo di dichiarazione di assenza di causa di incompatibilità e di astensione;

gli altri membri rimangono confermati;

quale responsabile del procedimento in seno alla procedura di gara in oggetto, è stata individuata la D.ssa Raffaella
Modafferi, Direttore Direzione Benessere e Salute;

ritenuto di 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
istituzionale.

Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
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DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di modificare la commissione giudicatrice per la valutazione della migliore offerta ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 77
del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa alla gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., per l’individuazione di un Organismo cui affidare il “Progetto Legge 285/97 - Azioni in favore dei Tutori
Volontari e per l’implementazione dell’affidamento familiare dei Minori Stranieri non Accompagnati”, per un periodo
di 24 mesi. Gara 7276094 – CIG 771964870D, istituita con determinazione Dirigenziale n. QE/1225/2019 del
12.04.2019, sostituendo il 2° Commissario Dott.ssa Emanuela Manna – Municipio Roma IX – Dietista (C.F. 
MNNMNL86C53F158J) con la Dott.ssa Francesca Marinsalda – Assistente Sociale (Cat. D3) - (C.F.
MRNFNC79P65H501U)

2. di dare atto che gli altri membri nominati con Determinazione Dirigenziale n. QE/1225/2019 del 12.04.2019
rimangono invariati;

3. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili;

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

5. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo della stazione appaltante nella sezione Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.lgs 50/2016;

6. di attestare che è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List, come previsto dalla nota Segretariato Generale
RC/15824 del 14/05/2018 (QE/36562/2018);

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_82032_13_12_2018_dd4270.pdf 

Determina_25200_12_04_2019_LD0301000003.pdf 

CV_Marinsalda.pdf 

Check_list_DD_modifica_Commissione.doc 
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