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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/3978/2020 del  17/12/2020

 

  NUMERO PROTOCOLLO  QE/78234/2020 del  17/12/2020

Oggetto: Approvazione graduatoria finale relativa all’Avviso Pubblico per il conferimento di n. 1 incarico

professionale di esperto legale ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, a seguito di procedura selettiva

comparativa, per la verifica della corretta applicazione della normativa in materia di gare ed affidamenti di

forniture, servizi e lavori e di tutti gli incarichi individuali esterni da espletare nell’ambito del progetto “Fare in

Comune” (prog-2927) – finanziato dal programma FAMI “Fondo Asilo, Migrazione Integrazione” 2014-2020.

CUP J89F20000250002. 

IL DIRETTORE
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PREMESSO CHE 

 

 

nell’ambito del programma FAMI “Fondo Asilo Migrazione e Integrazione” (istituito con Regolamento UE n.

516/2014), Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali ha partecipato, con il progetto “Fare in Comune” (PROG-

2927), all’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul FAMI 2014-2020 – Obiettivo

Specifico 2 – Obiettivo Nazionale 3 – lettera J) Governance dei servizi – Supporto agli Enti Locali ed ai rispettivi

servizi socio-assistenziali, adottato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione

(Autorità Responsabile del Fondo FAMI in Italia), ottenendo un finanziamento per un importo complessivo di €

2.158.613,19 di cui € 24.830,00 a titolo di cofinanziamento;

 l’art. 5 della Convenzione di Sovvenzione del progetto “Fare in Comune” (PROG-2927), sottoscritta dall’Autorità

Responsabile del Fondo e da Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali, prevede che, nel caso in cui nell’ambito

del Progetto sia previsto almeno un affidamento di servizi o forniture o vi sia il conferimento di almeno un incarico

individuale esterno, si rende obbligatoria la presenza di un Esperto legale che attesti la correttezza di tutte le procedure

di affidamento di incarichi/appalti a persone giuridiche e fisiche;

con Determinazione dirigenziale n. 3325 del 02.11.2020, è stato pubblicato l’«Avviso pubblico per il conferimento di 1

incarico professionale di esperto legale, mediante procedura selettiva comparativa, per la verifica della corretta

applicazione della normativa in materia di gare ed affidamenti di forniture, servizi e lavori e di tutti gli incarichi

individuali esterni da espletare nell’ambito del progetto “Fare in Comune” (prog-2927) – finanziato dal programma

FAMI “Fondo asilo, migrazione integrazione” 2014-2020. CUP J89F20000250002»;

entro il termine di scadenza del 20.11.2020, ore 23.59, sono pervenute n. 13 domande di partecipazione;

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

con Determinazione Dirigenziale n. 3637 del 27.11.2020 è stata nominata la Commissione per la selezione e

valutazione comparativa delle domande di partecipazione all’Avviso di cui all’oggetto;

con la medesima Determinazione Dirigenziale rep. 3637 del 27.11.2020, è stato nominato il Responsabile Unico del

Procedimento individuato nel Dott. Giovanni Serra;

la Commissione si è insediata in data 30.11.2020 per ottemperare alle funzioni attribuite, valutando le domande di

partecipazione alla selezione dei candidati ammessi, dopo aver preventivamente individuato le modalità applicative dei

criteri di selezione e l’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione delle domande pervenute;

la Commissione, con l’incontro del 01.12.2020, ha terminato i suoi lavori e con nota prot. QE/74412/2020 ha inviato i

verbali relativi alle sedute svolte, comprensivi della valutazione complessiva per ciascun candidato e della graduatoria

finale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

con nota QE/74852/2020 il responsabile del procedimento ha chiesto il riesame della candidature pervenute;

la Commissione, con l’incontro del 14.12.2020 riesamina tutte le candidature ricevute e procede ad una nuova

valutazione;

con nota QE/78006/2020 il Presidente della Commissione trasmette la valutazione complessiva per ciascun candidato

e la graduatoria finale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

pertanto, si rende necessario procedere all’approvazione della graduatoria finale, così come redatta dalla

Commissione e dalla stessa trasmessa con la succitata nota prot. QE/78006/2020 come di seguito indicato:

N. COGNOME NOME PUNTEGGIO

1 GANDINO ANDREA 98

2 CANCELLI LORELLA
88

precede per età

3 GIAMPAOLO NICOLA 88

4 D’ANTONIO DANIELA 86

5 MONTANARI ALESSANDRO
78
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precede per età

6 SARACCO GIANNI MARIA 78

7 TALLINI VALERIO 68

8 MARTINES VINCENZO 58

9 FRACCASTORO GIORGIO 56

10 CARUSO ROBERTA 50

11 MARIANI MARCO
32

Non ammesso

12 POGGI LUDOVICA
16

Non ammessa

13 MAZZONETTO FRANCESCA Rinuncia

che l’Avvocato Andrea Gandino con studio legale in Corso Re Umberto n. 40, Torino CAP 10128, è risultato al primo

posto in graduatoria;

si è ottemperato a quanto prescritto dalla nota del Segretario Generale RC/2019/17448 del 05.06.2019 ed è stata

predisposta la Check List allegata in atti;

Visto

la Legge n. 241/1990;

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 165/2001 e, in particolare, l’art. 7, comma 6;

l’Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 141 del 2.07.2020 con la quale è stato prorogato al Dott. Giovanni

Serra l’incarico di Direttore ad interim del Dipartimento Politiche Sociali fino al 31.12.2020;

lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7.03.2013;

il “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo”, approvato con Deliberazione n. 130/2009

della Giunta Capitolina;

la D.D. Rep. QE/3325 del 02.11.2020 di approvazione dell’Avviso Pubblico;

la D.D. Rep. QE/3637 del 20.11.2020 di nomina della Commissione Esaminatrice;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, di approvare la graduatoria di merito risultante dal verbale della Commissione

acquisito con nota prot. QE/78006/2020 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come

di seguito indicato:
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N. COGNOME NOME PUNTEGGIO

1 GANDINO ANDREA 98

2 CANCELLI LORELLA
88

precede per età

3 GIAMPAOLO NICOLA 88

4 D’ANTONIO DANIELA 86

5 MONTANARI ALESSANDRO
78

precede per età

6 SARACCO GIANNI MARIA 78

7 TALLINI VALERIO 68

8 MARTINES VINCENZO 58

9 FRACCASTORO GIORGIO 56

10 CARUSO ROBERTA 50

11 MARIANI MARCO
32

Non ammesso

12 POGGI LUDOVICA
16

Non ammessa

13 MAZZONETTO FRANCESCA Rinuncia

di provvedere con successivo atto, al conferimento di n. 1 incarico professionale di Esperto Legale ex art. 7, comma 6

del D. Lgs. n. 165/2001, a seguito di procedura selettiva comparativa, per la verifica della corretta applicazione della

normativa in materia di gare ed affidamenti di forniture, servizi, e lavori e di tutti gli incarichi individuali esterni da

espletare nell’ambito del progetto “Fare in Comune” (prog. 2927), finanziato dal programma FAMI “Fondo Asilo

Migrazione e Integrazione” 2014-2020;

di dare atto che la funzione di Responsabile del Procedimento viene esercitata dal Dott. Giovanni Serra;

di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6

bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

di dare atto che è stata allegata la Check List di cui alla nota del Segretario Generale RC/2019/17448 del 05.06.2019;

di dare atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile;

di dare pubblicità al presente provvedimento tramite pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito

istituzionale.

 

 

IL DIRETTORE

 

 GIOVANNI SERRA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

check_list.pdf 
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