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Determinazione Dirigenziale

 NUMERO REPERTORIO   QE/3809/2018 del  23/11/2018

 NUMERO PROTOCOLLO  QE/90990/2018 del  23/11/2018

Oggetto: Integrazione Determinazione Dirigenziale n. 1002 del 20.03.2018 di Approvazione della progettazione a
base di gara, determina a contrarre ed indizione diprocedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., per l’affidamento del “Servizio semiresidenziale per persone con Alzheimer e demenze correlate:
gestione di Centri Diurni nell’ambito del“Polo Cittadino Alzheimer” di Roma Capitale e accompagnamento alla
dimissione”: Lotto 1 – Municipio X –CIG7425586B68 Lotto 2 – Municipio XIV – CIG 7425638653 Lotto 3 –
Municipio VI – CIG 742565110F Lotto4 – Municipio XI – CIG 7425664BC6 Lotto 5 – Municipio XV – CIG
7425686DED per un periodo di 18 mesi.Importo - N. GARA 7029966., nel capoverso relativo alla
individuazione dei membri di Commissione 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: Franco Maria Teresa

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI
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PREMESSO CHE 
 

 

~~Con la D.D. n. QE/1002 del 20.03.2018 si è provveduto ad approvare la progettazione a base di gara, la determina a
contrarre e a indizire la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; per l’affidamento del
“Servizio semiresidenziale per persone con Alzheimer e demenze correlate: gestione di Centri Diurni nell’ambito del
“Polo Cittadino Alzheimer” di Roma Capitale e accompagnamento alla dimissione” per un periodo di 18 mesi –
suddiviso in 5 Lotti funzionali: Lotto 1 – Municipio X –CIG7425586B68 Lotto 2 – Municipio XIV – CIG 7425638653
Lotto 3 – Municipio VI – CIG 742565110F Lotto4 – Municipio XI – CIG 7425664BC6 Lotto 5 – Municipio XV –
CIG 7425686DED;

nella medesima D.D., in osservanza a quanto disposto dall’art. 77, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle
more dell’attivazione presso l’ANAC dell’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici previsto dall’art. 78  del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii e in ossequio alla nota prot. n. SU2018/1618 del 31.01.2018 del Dipartimento per la
razionalizzazione della spesa – Centrale Unica dei Beni e Servizi, sono stati individuati i componenti della
commissione aggiudicatrice, prevedendo:
n. 1 Dirigente profilo Socio-Educativo, in qualità di presidente
n. 2 Funzionari con  profilo Socio-Educativo, in qualità di commissari;

ai sensi della Circolare QE/2018/28076 del 12.04.2018,  è stato richiesto alla Direzione del Dipartimento Politiche
Sociali, in data  7 novembre 2018 di procedere all’estrazione dei membri della Commissione aggiudicatrice della gara
di cui all’oggetto;

la Direzione del Dipartimento Politiche Sociali, ha comunicato in data 16.11.2018,  che non risultavano presenti, al
momento, Dirigenti iscritti nel profilo Socio-Educativo, disponibili ad assumere il ruolo di Presidente di detta
Commissione;

al fine di procedere celermente con le operazioni di valutazione delle offerte presentate, è opportuno integrare il
profilo previsto per il presidente della Commissione rettificandone la composizione nel modo seguente

-  n.1 Dirigente profilo Socio-Educativo o profilo Amministrativo, in qualità di presidente
- n. 2 Funzionari con  profilo Socio-Educativo, in qualità di commissari;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.960  del 19.03.2018 con la quale è stata nominata RUP  il F.A. Franco Maria
Teresa

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 
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~~Per quanto descritto in premessa:

- di integrare il profilo previsto per il presidente della Commissione giudicatrice di cui alla Determinazione Dirigenziale
n. QE/1002 del 20.03.2018, rettificandone la composizione nel modo seguente:
-  n.1 Dirigente profilo Socio-Educativo o profilo Amministrativo, in qualità di presidente
- n. 2 Funzionari con  profilo Socio-Educativo, in qualità di commissari;

- dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, quale Responsabile unico del procedimento, è stata
nominata il F.A. Franco Maria Teresa

- 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 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

- dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

- 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

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE
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