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Oggetto: Nomina componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte progettuali relative
alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento
del "Servizio di aiuto a carattere socio assistenziale rivolto a persone con AIDS e infezione HIV" mediante
suddetta procedura negoziata, per il periodo dal 1 dicembre 2019 al 30 novembre 2020 ovvero per 12 mensilità
naturali e consecutivi dall'affidamento del servizio. 
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Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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PREMESSO CHE 
 

 

con Deliberazione n. 292/2012 la Giunta Capitolina ha approvato le linee guida per la sperimentazione del nuovo
modello di servizio di aiuto a carattere socio-assistenziale in favore delle persone affette da AIDS  e infezioni da HIV;

con D.D. QE/2289 del 01.08.2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse con il quale gli
Organismi iscritti al Registro Unico Cittadino (RUC) - IV Fascia - hanno potuto manifestare il proprio interesse a
partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

l’Avviso è stato pubblicato all’Albo pretorio online, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e
sulla piattaforma telematica TuttoGare, con scadenza fissata al giorno 10 Settembre 2019;

entro la data prevista sono pervenute n. 10 offerte progettuali;

che con D.D. QE/3136 del 21.10.2019 si è preso atto dell'esito avviso pubblico di manifestazione di interesse indetto
con D.D. QE/2289 del 01.08.2019 per l’individuazione di Organismi da invitare alla successiva procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per la predisposizione di un elenco di Organismi idonei all’affidamento del “Servizio di
aiuto a carattere socio-assistenziale rivolto a persone con Aids e infezione Hiv” . Periodo: dal 1 Dicembre 2019 al 30
Novembre 2020 ovvero per 12 mesi naturali e consecutivi dall’affidamento del servizio.

in considerazione della comunicazione del Direttore Generale prot. n. RA/37046 del 10 giugno 2017 -  “Direttiva in
materia di incarichi di Presidenti e componenti di commissioni giudicatrici” e successiva nota del Dipartimento per la
Razionalizzazione della Spesa prot. n. SU/2018/0001618, l’Ufficio ha proceduto, mediante sorteggio attraverso il
modulo applicativo dedicato, all’estrazione dei nominativi da indicare quali componenti della Commissione
Giudicatrice della succitata ricognizione;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

quale Responsabile del procedimento, in seno alla procedura di ricognizione in oggetto, è stata individuata la dott.ssa
Elisabetta Marconi - Direzione Benessere e Salute - Servizi per la Promozione della Salute;

occorre istituire apposita Commissione di aggiudicazione per la valutazione delle offerte progettuali della sopraccitata
ricognizione;

sono stati estratti un Direttore profilo Amministrativo, in qualità di Presidente, Dott. Guido Calzia e due Funzionari
con profilo socio-educativo, in qualità di membri, dott.ssa Antonella Luongo e dott.ssa Angelamaria Goffi, che hanno
accettato l’incarico;

la Commissione verrà coadiuvata da Alessia Caioli, che svolgerà le funzioni di Segretario verbalizzante.

La Commissione risulta così composta:
Presidente: Dott. Guido Calzia – C.F. CLZGDU66P15E290Z - Dirigente Amministrativo del Dipartimento Tutela e
Ambiente;
Commissario: Dott.ssa Antonella Luongo – C.F. LNGNNL56R71H501A - Funzionario Servizi Sociali - Dipartimento
Politiche Sociali;
Commissario: Dott.ssa Angela Maria Goffi - C.F. GFFNLM53L68H501X - Funzionario Servizi Educativi  - Municipio
Roma VI;
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Segretaria verbalizzante: Alessia Caioli C.F. CLALSS69H53H501B - Istruttore Amministrativo - Dipartimento Tutela
e Ambiente.

Attestata la regolarità tecnico - amministrativa del provvedimento;
Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della L.n.241/1990 e dell’art.6
comma 2 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
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.
 

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa:

di nominare per l'esame e la valutazione delle offerte pervenute per la pocedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del "Servizio di aiuto a carattere socio assistenziale rivolto a
persone con AIDS e infezione HIV" mediante suddetta procedura negoziata, per il periodo dal 1 dicembre 2019 al 30
novembre 2020 ovvero per 12 mensilità natirali e consecutivi dall'affidamento del servizio

Presidente - Dott. Guido Calzia - C.F. CLZGDU66P15E290Z ;

Commissario: Dott.ssa Antonella Luongo – CF. LNGNNL56R71H501A;
Commissario: Dott.ssa Angela Maria Goffi - C.F. GFFNLM53L68H501X; 
Segretaria verbalizzante: Alessia Caioli C.F. CLALSS69H53H501B;
La Commissione svolgerà i compiti nell'ambito degli incarichi istituzionali, senza oneri per l'Amministrazione.

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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