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PREMESSO CHE 
 

 

con D.D. n. QE/1190/2018 del 09/04/2018 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’affidamento del servizio“Gestione Gruppo
Appartamento Casa Mirella, per 8  minori ambosessi, di età compresa tra zero e sei anni, sito in Roma, Via del
Casaletto, 400, in locali di proprietà di Roma Capitale”.

 

l'appalto sarà aggiudicato attraverso l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior prezzo qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 3 lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016, anche in
presenza dì una sola offerta valida;

 

pertanto , con Determinazione dirigenziale n. QE/2845/2018 del 17/09/2018 è stata nominata la commissione
giudicatrice costituita ai sensi dell’art.77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 per la valutazione dell offerte pervenute;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

La Commissione giudicatrice risulta così composta:

Presidente: Dott. Marcello Menichini

1° Commissario: Dott.ssa Elvira Signorelli

2° Commissario: Dott.ssa Irene Dettori

Inoltre, è  stato individuato come componente della segreteria della Commissione giudicatrice l’ I.A. Ivan Alterio del
Dipartimento Politiche Sociali;

 

Con nota n. QE/89280 del 20/11/2018 il commissario Elvira Signorelli ha richiesto di essere esonerata dall’incarico
ricevuto;

pertanto, secondo la procedura stabilita da Roma Capitale in ottemperanza del P.T.P.C.T. 2017-2019, in data
27/11/2018 è stata effettuata l'estrazione di un nuovo  Commissario 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;

è stata estratta la D.ssa Tecla Arioti Gattini ( CF: RTGTCL69S43F799U) che ha fatto pervenire il Curriculum
aggiornato e firmato e la dichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445, relativa
alla assenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 77 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. commi 4, 5 e 6;

Vista l'Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 49 del 16/03/2018 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa
Raffaella Modafferi l'incarico di Direttore di Direzione Salute e Benessere;

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;

 considerato che è stata predisposta  a cura dell’Ufficio la Check list come previsto dalla nota del Segretariato
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Generale RC/15824 del 14/05/2018 ( QE/36562/2018)

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 

 

Per le motivazioni indicate in premessa:

- di sostituire il commissario D.ssa Elvira Signorelli ,nominata  con Determinazione Dirigenziale n QE/2845/2018 del
17/09/2018  della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, per le valutazioni delle offerte
pervenute in relazione alla procedura aperta per l'affidamento del servizio “Gestione Gruppo Appartamento Casa
Mirella, per 8  minori ambosessi, di età compresa tra zero e sei anni, sito in Roma, Via del Casaletto, 400, in locali di
proprietà di Roma Capitale” -  Gara n. 7036842 CIG n. 7433552929 -,

con la D.ssa Tecla Arioti Gattini ( CF: RTGTCL69S43F799U).

La Commissione giudicatrice di cui all’oggetto risulta pertanto così composta:

- Presidente: Dott. Marcello Menichini, Direttore Municipio VII (C.F. MNCMCL54H26H501F)

- 1° Commissario: Dott.ssa Irene Dettori, A.S. Municipio Roma III (C.F.DTTRNI75P44H501N)

- 2° Commissario: Dott.ssa Tecla Arioti Gattini A.S. Municipio Roma II ( CF: RTGTCL69S43F799U).

- Segretario verbalizzante: I.A. Ivan Alterio (C.F.) .

- 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 la Dott.ssa Raffaella Modafferi, Direttore di Direzione Benessere e Salute;

- 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 web
istituzionale.
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IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_57465_12_09_2018_LD0301000003.pdf 

QE_89280_SOSTITUZIONE_MEMBRO.pdf 

Determina_21308_30_03_2018_.pdf 
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