
Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Benessere e Salute
A-UFFICIO DI COORDINAMENTO

Determinazione Dirigenziale

 NUMERO REPERTORIO   QE/3777/2019 del  06/12/2019

 NUMERO PROTOCOLLO  QE/90290/2019 del  06/12/2019

Oggetto: Nomina Direttori dell’Esecuzione del Contratto servizi affidati nell’ambito della U.O. Protezione
persone minore età – Direzione Benessere e Salute 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: Raffaella Modafferi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI
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PREMESSO CHE 
 

 

- Con D.D. n. QE /4211/2017  del  30/11/2017, nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento del servizio
“Laboratorio artigianale arti decorative” rivolto alle minori detenute nell’Istituto Penale per minorenni “Casal del
Marmo”. SMART CIG Z2F1E4CBA8”

- Con D.D. n. QE /780/2019 del 18/03/2019, nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento del servizio “Corsi
di formazione sulle attività artigianali di pizzeria, falegnameria e tappezzeria volti al futuro avviamento lavorativo dei
minori detenuti presso l’Istituto Penale Minorile Casal del Marmo” per un periodo di 24 mesi. Gara n. 7043638 CIG n.
7441135AD9”

- Con D.D. n. QE /1912/2019  del  25/6/2019, nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento del servizio di
gestione del Centro di Pronta Accoglienza “Jerry”- Roma, Via Attilio Ambrosini n.129 - per n. 10 posti, a seguito
della procedura aperta di accordo quadro ai sensi dell’art. 59, comma 5 del Codice con più operatori economici, per
l’affidamento di quattro anni del servizio “Pronta Accoglienza Minori in Centri autorizzati ai sensi dell’art. 6, co. c).
l.r. Lazio n. 41/2003, per n. 180 posti per minori in situazione di abbandono o di urgente bisogno di ospitalità e
protezione, ambosessi, di età compresa tra 6 e 18 anni”. - CIG 64890830B2 - GARA N. 6247922. CIG Derivato
7944057B36. Periodo 1 luglio 2019 – 31 dicembre 2019

 è stata nominata Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’Assistente Sociale Valeria Franca Neri;

- Con Ordine di Servizio nr. 100 prot. n. QE /28398  del  07/12/2018:

nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione del Centro di Pronta Accoglienza
denominato “Colombi2” a seguito della procedura aperta di accordo quadro ai sensi dell’art. 59, comma 5 del Codice
con più operatori economici, relativo all’affidamento, per il periodo di quattro anni del servizio di: “Pronta
Accoglienza Minori in Centri autorizzati ai sensi dell’art. 6, comma c). l.r. Lazio n. 41/2003”. - CIG 64890830B2 -
GARA N. 6247922 – CIG Derivato 7711607B67- Periodo 1 giugno 2019 – 31 dicembre 2019

nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione del Centro di Pronta Accoglienza
denominato “Colombi1” a seguito della procedura aperta di accordo quadro ai sensi dell’art. 59, comma 5 del Codice
con più operatori economici, relativo all’affidamento, per il periodo di quattro anni del servizio di: “Pronta
Accoglienza Minori in Centri autorizzati ai sensi dell’art. 6, comma c). l.r. Lazio n. 41/2003”. - CIG 64890830B2 -
GARA N. 6247922 – CIG Derivato 7711566992 - Periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019

è stato nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’Assistente Sociale Lluis Francisc Peris Cancio;

- Con D.D. n. QE /505/2019  del  22/2/2019, nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento del servizio
progetto “Centro di Aiuto al Bambino Maltrattato e alla Famiglia”. Periodo dal 01.04.2019 al 31.12.2019. Gara
6978835 CIG: 7368452EEF

è stato nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’Assistente Sociale Direttivo Maurizio Cartolano;

 

CONSIDERATO CHE 
 

con Determinazione Dirigenziale n. QE/2017 del 04/07/2019 è stato approvato l’assetto di micro organizzazione della
struttura di linea Dipartimento Politiche Sociali;

con Determinazione Dirigenziale n. QE/3678 del 29/11/2019 sono state assegnate alle Direzioni e alle Unità
Organizzative dipartimentali le risorse umane attualmente in carico al Dipartimento Politiche Sociali;
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con decorrenza 1 dicembre 2019 sono stati conferiti gli incarichi di Posizione Organizzativa;

si rende, pertanto, necessario provvedere alla revoca degli incarichi descritti in premessa e alla nomina dei nuovi
Direttori dell’Esecuzione dei Contratti in corso di affidamento, nonché alla conferma di quelli in essere che non sono
stati interessati dalle modifiche organizzative;

il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Raffaella Modafferi;

Accertata l'insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6 bis della L. n.241/1990 e degli artt.6 comma 2,
e 7 del D.P.R. n.62/2013;

Considerato, altresì, che:
ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e
correttezza amministrativa del presente provvedimento;

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);

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Visto l'art.107 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

Visto altresì il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.8 del 7 marzo
2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi in premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di:

 

- revocare, con decorrenza immediata, l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai seguenti dipendenti per le
gare a fianco di ciascuno indicate:

 

CIG Oggetto Dipendente

Z2F1E4CBA8Laboratorio artigianale arti decorative” rivolto alle minori detenute nell’Istituto Penale per minorenni “Casal
del Marmo

Valeria Franca
Neri

7441135AD9 Corsi di formazione sulle attività artigianali di pizzeria, falegnameria e tappezzeria volti al futuro avviamento
lavorativo dei minori detenuti presso l’Istituto Penale Minorile Casal del Marmo

Valeria Franca
Neri

7944057B36 Gestione del Centro di Pronta Accoglienza “Jerry” Valeria Franca
Neri

7711607B67 Gestione del Centro di Pronta Accoglienza denominato “Colombi 2” Lluis Francisc
Peris Cancio

7711566992 Gestione del Centro di Pronta Accoglienza denominato “Colombi 1” Lluis Francisc
Peris Cancio

7368452EEF Progetto “Centro di Aiuto al Bambino Maltrattato e alla Famiglia” Maurizio
Cartolano
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- nominare, contestualmente, Direttore dell’Esecuzione del Contratto i seguenti dipendenti per le gare a fianco di
ciascuno indicate:

 

CIG Oggetto Dipendente

Z2F1E4CBA8Laboratorio artigianale arti decorative” rivolto alle minori detenute nell’Istituto Penale per minorenni “Casal del
Marmo

Rosanna
Bosso

7441135AD9 Corsi di formazione sulle attività artigianali di pizzeria, falegnameria e tappezzeria volti al futuro avviamento
lavorativo dei minori detenuti presso l’Istituto Penale Minorile Casal del Marmo

Rosanna
Bosso

7944057B36 Gestione del Centro di Pronta Accoglienza “Jerry” Chiara
Autorino

7711607B67 Gestione del Centro di Pronta Accoglienza denominato “Colombi 2” Chiara
Autorino

7711566992 Gestione del Centro di Pronta Accoglienza denominato “Colombi 1” Chiara
Autorino

7711635285 Gestione del Centro di Pronta Accoglienza denominato Mincio Chiara
Autorino

7368452EEF Progetto “Centro di Aiuto al Bambino Maltrattato e alla Famiglia” Serena
Ciccarelli

 

- confermare l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai seguenti dipendenti per le gare a fianco di ciascuno
indicate:

 

CIG Oggetto Dipendente

76828085B9
Servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per
accedere ai contributi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” previsti dagli artt. 65 e 66 della
Legge 23 dicembre 1998 n. 448 e s.m.i.

Marco
Silvestroni

68603636A3 Servizio di Mediazione Interculturale rivolto a persone minori di età per un periodo di 32 mesi" Antonella
Luongo

771176911A Gestione del Centro di Pronta Accoglienza denominato Sacra Famiglia Luisa Alves

77117197D5 Gestione del Centro di Pronta Accoglienza denominato CPIM Torre Spaccata Silvia
Cannatella

7711670F63 Gestione del Centro di Pronta Accoglienza denominato CPIM Tata Giovanni Silvia
Cannatella

7711746E1BGestione del Centro di Pronta Accoglienza denominato CPIM Venafro Silvia
Cannatella

7433552929 Gruppo Appartamento Casa Mirella per 8 minori ambosessi 0/6 anni Simona
Murzilli

7420912A4DGruppo Appartamento Bianca Rosa Fanfani per 8 minori ambosessi 0/6 anni Rosanna
Bosso

75514147F6 Polo Accoglienza prima infanzia Girotondo 1 e 2 Simona
Murzilli

7630755A39 Unità di contatto su strada ed educativa territoriale per interventi di prevenzione e riduzione del rischio di
devianza in favore di persone di minore età Luisa Alves

71632168D6 Ente attuatore per co progettazione e gestione progetti SPRAR - D.M. 10/08/2016 – Borgo Ragazzi Don
Bosco

Simona
Murzilli

71632282BF Ente attuatore per co progettazione e gestione progetti SPRAR - D.M. 10/08/2016 – Fondazione Protettorato
San Giuseppe

Simona
Murzilli

7162384A3F Ente attuatore per co progettazione e gestione progetti SPRAR - D.M. 10/08/2016 – Colombi 5 Simona
Murzilli

71631946AF Ente attuatore per co progettazione e gestione progetti SPRAR - D.M. 10/08/2016 – Il Cammino Simona
Murzilli

716320716B Ente attuatore per co progettazione e gestione progetti SPRAR - D.M. 10/08/2016 – Parsec Simona
Murzilli

7650742805 Gestione del servizio di contatto per interventi di prevenzione dei rischi e riduzione del danno,rivolto a persone
che si prostituiscono, con particolare attenzione alle vittime di tratta sessuale  Brussato

7662728B2DGestione di una casa famiglia per donne vittime di tratta e sfruttamento sessuale, anche con figli minori, Michela
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7662728B2Dgestanti o minorenni, per sei posti e di sei programmi di semiautonomia, per un totale di 12 posti Mariani

7662729C00 Gestione di una casa famiglia per donne vittime di tratta e sfruttamento sessuale, anche con figli minori,
gestanti o minorenni, per sei posti e di sei programmi di semiautonomia, per un totale di 12 posti

Michela
Mariani

762078136D Servizio di sostegno all'inserimento socio-lavorativo di persone vittime di tratta e dello sfruttamento Brussato

 

 

- dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili;

 

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

 

- 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);

 

- dare atto della completezza della documentazione a corredo del presente provvedimento;

 

- pubblicare il presente provvedimento sul profilo della stazione appaltante nella sezione Amministrazione Trasparente,
ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma telematica “TuttoGare” e sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ass_confl_int_modafferi.pdf 

check_list.pdf 

Determina_11885_19_02_2019_DD505.pdf 

Determina_18004_15_03_2019_DD780.pdf 

Determina_40572_21_06_2019_DD1912.pdf 

QE20170099349_QE20170099349_dd_2017_2017.pdf 

QE20190048897_Esecutiva_Determina_QE_2017_2019.pdf 

QE20190088117_Esecutiva_Determina_QE_3678_2019.pdf 
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