
Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Benessere e Salute
A-UFFICIO ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE, PROGETTI SPECIALI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/2649/2019 del  10/09/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QE/64883/2019 del  10/09/2019

Oggetto: Nomina della commissione giudicatrice per l’esame e la valutazione delle offerte relativa alla procedura
aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della gestione del Servizio di
“Implementazione percorsi di orientamento ed integrazione della vita cittadina dedicati a persone con Sindrome
di Down mediante la realizzazione di attività di supporto e sviluppo delle autonomie nelle diverse fasi di vita in
favore delle persone con Sindrome di Down e loro famiglie”per un periodo di n. 24 mesi. CIG.79203542E3 -
Gara 7445573. CUI SO2438750586201900111 – CPV 85320000-8 

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/1825/2018 del 13/06/2018 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 “Implementazione percorsi di
orientamento ed integrazione della vita cittadina dedicati a persone con sindrome di Down mediante la realizzazione
di attività di supporto e sviluppo delle autonomie nelle diverse fasi di vita in favore delle persone con Sindrome di
Down e loro famiglie”.

-con la medesima D.D. QE/1825/2018 del 13/06/2018 si è stabilito che la procedura in oggetto si svolgesse
esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di eprocurement denominata TuttoGare, ai sensi
dell’art. 58 del Codice, così come comunicato con nota prot. n.SU/20180016721 del 29/10/2018 dal Dipartimento per
la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza, che con Determinazione Dirigenziale repertorio
SU/496 del 3 ottobre 2018, ha affidato alla Società Cooperativa Studio A.M.I.C.A. i servizi per la gestione delle
procedure di gara mediante l’utilizzo della piattaforma telematica medesima;

 

-il termine ultimo di ricezione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del 01/08/2019;

-entro tale termine è pervenuto, tramite la piattaforma telematica, n.1 (un) plico:

N. Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale
51168 - 16/07/2019 - 11:53

 
96192060588 ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN SEZIONE DI ROMA

 

-in data 02 agosto 2019 alle ore 10:09 presso i locali del Dipartimento Politiche Sociali - Viale Manzoni 16 - Roma, a
seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente di Roma Capitale, si è riunito, in seduta pubblica, il seggio di
gara per l'apertura delle buste e l'esame della documentazione amministrativa relativa all'appalto di cui all'oggetto;

-la documentazione presentata dal concorrente è risultata conforme a quanto richiesto negli atti di gara, pertanto è
stato ammesso alla fase successiva con D.D. QE/2307 del 02/02/2019;

-al riguardo occorre istituire la Commissione incaricata per la valutazione dell’offerta pervenuta;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

-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; 

-ai sensi dell’art.77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico
è affidata ad una Commissione Giudicatrice, costituita da un numero di componenti pari a tre, di cui un Dirigente in
qualità di Presidente appartenente al profilo Amministrativo o Socio-Educativo e due funzionari con profilo Socio-
Educativo, in qualità di commissari, coadiuvata da un dipendente appartenente a questa direzione, che svolgerà le
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funzioni di segretario verbalizzante;

-come da indicazioni del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa (nota prot. SU20190012013 del
31/07/2019) l’Ufficio Gestione Albo dei Commissari, presso il citato Dipartimento, ha  effettuato l’estrazione della
Commissione di gara, sulla base delle indicazioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. QE/1825/2018 del
13/06/2018 della  Direzione Benessere e Salute, mediante sorteggio attraverso il modulo informatico dedicato;

-con nota prot.n.13128 del 04/09/2019 (acquisita al protocollo dipartimentale con il prot.n.QE/63145 del 04/09/2019)
l’Ufficio Gestione Albo dei Commissari ha comunicato al RUP i nominativi estratti, da indicare quali componenti
della Commissione Giudicatrice della Gara in oggetto, come di seguito indicati:

Presidente – Dott.ssa Mariarita Capponi – C.F.   CPPMRT55E43H501Q – Dirigente Amministrativo presso Presso
Municipio Roma XIII Aurelio;
1° Commissario – Dott.ssa  Donatella Mele – C.F.  MLEDTI79M55F979A  - Assistente Sociale presso Dipartimento
Politiche Sociali;
2° Commissario – Dott.ssa  Monica Paris – C.F. PRSMNC69H68H501W - Assistente Sociale presso Municipio
Roma V;
è stato individuato come Segretario Verbalizzante il funzionario amministrativo Giovanna Mauro – C.F:
MRAGNN79B41F839X- Dipartimento Politiche Sociali;

-dato atto che in ottemperanza alla circolare segretariale n. 10778 del 29/04/2004 e alla nota del Segretariato Generale
di Roma Capitale n. 563 dell’11/01/2007, nel rispetto al contenimento della spesa per commissioni, la Commissione
tecnico-amministrativa svolgerà i propri compiti nell’ambito degli incarichi istituzionali;
 

-la Legge n. 241/90 e s.m.i. in lettura coordinata con la disciplina del D.lgs. n. 50/2016 e successivi decreti attuativi e
correttivi, introduce la figura del responsabile del procedimento e le connesse funzioni in relazione alle tipologie di
appalti per le quali viene individuata la Dott.ssa Raffaella Modafferi;

-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;

-le dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi sono state acquisite con prot. n. QE/63145 del
04/09/2019, allegate alla presente determinazione dirigenziale e conservate in atti;

-Attestata 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;

-Ritenuto di 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.

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 8/2013;

Visto il  T.U.E.L. approvato con D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii ;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
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DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportati:

1. di istituire la Commissione per l'esame e la valutazione delle offerte pervenute per la procedura aperta, ai sensi
dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di “Implementazione percorsi di
orientamento ed integrazione della vita cittadina dedicati a persone con sindrome di Down mediante la
realizzazione di attività di supporto e sviluppo delle autonomie nelle diverse fasi di vita in favore delle persone con
Sindrome di Down e loro famiglie”per un periodo di n. 24 mesi - CIG.79203542E3 Gara 7445573 - composta dai
seguenti componenti:

 

Presidente – Dott.ssa Mariarita Capponi – C.F. CPPMRT55E43H501Q – Dirigente Amministrativo presso Presso
Municipio Roma XIII Aurelio;

1° Commissario – Dott.ssa Donatella Mele – C.F. MLEDTI79M55F979A - Assistente Sociale presso Dipartimento
Politiche Sociali;

2° Commissario – Dott.ssa Monica Paris – C.F. PRSMNC69H68H501W - Assistente Sociale presso Municipio
Roma V;

Segretario Verbalizzante il funzionario amministrativo Giovanna Mauro – C.F: MRAGNN79B41F839X
Dipartimento Politiche Sociali;

 

2. di attestare l’avvenuto accertamento 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;

 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo della stazione appaltante nella sezione Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.lgs 50/2016.

 

4. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione Capitolina.

 

5. dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

 

6. 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;
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7. 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

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_50952_02_08_2019_LD0300000012_(2).pdf 

Determina_a_contrarre_n.1825_del_1.06.2019pdf.pdf 

Check_list.docx 

Capponi.pdf 

MELE.pdf 

Paris.pdf 
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