
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
Direzione Programmazione, Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici
SEGRETERIA E SUPPORTO ALLA DIREZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QM/1984/2019 del  25/11/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QM/63658/2019 del  25/11/2019

Oggetto: Nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77, comma 12 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.
per la procedura aperta relativa agli accordi quadro ex art. 54, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii
concernenti il Servizio Educativo per l'Autonomia degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia
comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, ricadenti sul territorio del Comune di Roma per
un importo complessivo a base di gara di € 152.431.869,81 I.V.A. esclusa suddiviso nei seguenti 30 (trenta) lotti
(numero gara 7465758) 

IL DIRETTORE

MARIATERESA CANALI

Responsabile procedimento: maria teresa canali

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIATERESA CANALI
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PREMESSO CHE 
 

 

con D.D. rep. n. QM1160 del 19/06/2019 avente ad oggetto “Approvazione della progettazione a base di gara, D.D. a
contrarre, ed individuazione dei profili professionali della commissione giudicatrice di cui all’art 77 del D. Lgs.
50/2016, nomina del RUP, per la procedura aperta relativa agli accordi quadro ex art. 54, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii concernente il Servizio Educativo per l'Autonomia degli alunni con disabilità frequentanti le scuole
dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, ricadenti sul territorio del Comune di
Roma per un importo complessivo a base di gara di € 152.431.869,81 I.V.A. esclusa suddiviso in 30 (trenta) lotti” e
con D.D. rep. n. QM1161 del 21/06/2019 avente ad oggetto la “Parziale rettifica dei Capitolati speciali descrittivi e
prestazionali della procedura aperta relativa agli accordi quadro ex art. 54, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii
concernente il Servizio Educativo per l'Autonomia degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia
comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, ricadenti sul territorio del Comune di Roma” è stata
approvata la progettazione a base di gara di cui all’art 23 commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016 – unica per tutti i lotti –
comprensiva di tutti i suoi elementi costitutivi, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte ai sensi dell’art 32, comma 2 del Codice e ai sensi dell’art 192 del D.Lgs. 267/2000,
nonché sono stati individuati i profili professionali della commissione giudicatrice per la procedura aperta di cui
trattasi;

con D.D. QM1160 del 19/06/2019 ai sensi dell’art 31 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. è stata nominata RUP la Dott.ssa Maria
Teresa Canali Direttore della Direzione Programmazione, Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e
Scolastici del Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici, in possesso dei requisiti professionali ed esperienziali
previsti dalle linee guida dell’A.N.AC. n. 3 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» approvate dal Consiglio
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione
del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

con D.D. n. 332 del 25/06/2019 del Dipartimento Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica di Committenza -
Direzione Centrale Unica Acquisti di Beni e Servizi è stata indetta la procedura per l’affidamento dell’affidamento
degli accordi quadro ex art. 54, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii concernenti il Servizio Educativo per
l'Autonomia degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di
primo grado statali, ricadenti sul territorio del Comune di Roma (numero gara 7465758);

tutte le fasi di gara sono svolte utilizzando la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale denominata
“TuttoGare”, disponibile all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it;

la gara è stata pubblicata il 1.7.2019 e che il termine di scadenza per la ricezione delle offerte è scaduto il 2.9.2019;

con DD QM1951del 20/11/2019 è stato assunto il provvedimento di ammissione al prosieguo della procedura dei n.
30 (trenta) partecipanti;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

l'aggiudicazione sarà effettuata, partendo dal lotto di maggior importo (dal n. 1 progressivamente fino al n. 30), con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del Codice secondo la seguente articolazione:
massimo punteggio attribuibile all’offerta economica: 20;
massimo punteggio attribuibile all’offerta tecnica: 80;
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totale punteggio 100;
l’offerta sarà valutata, in base ai criteri e ai punteggi indicati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e
riportati nella Sezione II.2.5) del bando di gara e nella sezione 18 del disciplinare di gara;

si rende necessario nominare apposita commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77, comma 12 del Codice in
coerenza con le circolari del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale Unica di Committenza prot.
n. SU/1618 del 31 gennaio 2018 avente a oggetto “Albo dei Componenti delle Commissioni di aggiudicazione –
messa a regime” e prot. n. SU/26258 del 31 luglio 2019 avente a oggetto “Procedura operativa per la composizione
delle Commissioni Giudicatrici” anche in coerenza con quanto disposto dall’art 1 c. 1 lett c) della L. n. 55 del 14
giugno 2019 di conversione del D.L. n. 32/2019 che prevede la sospensione dell’obbligo di ricorrere ai sensi dell’art 77
c. 3 del Codice, all’Albo istituito presso l’ANAC dall’art 78 del Codice fino al 31 dicembre 2020;

con nota prot QM54023 del 01/10/2019 il RUP ha provveduto a richiedere all’Ufficio Gestione Albo Commissari
presso il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa l’estrazione della Commissione giudicatrice secondo la
seguente declinazione contenuta nella DD 1160 del 19/06/2019:

1 presidente estratto dall’albo dei commissari Dirigenti socio – educativi;
- n. 1 commissario estratto dall’albo dei commissari Amministrativi;
- n. 1 commissario estratto dall’albo dei commissari Socio – Educativi;

con nota prot. SU14815 del 01/10/2019 l’Ufficio Gestione Albi ha comunicato l’impossibilità di procedere
all’estrazione del Presidente dall’albo dei Dirigenti socio – educativi, chiedendo contestualmente l’estrazione del
Presidente dall’Albo dei Dirigenti Amministrativi;

con DD QM1710 del 03/10/2019 è stata rettificata la composizione della commissione tecnica in relazione al profilo
professionale del Presidente della stessa, di cui alla DD QM 1160 del 19.06.2019;

con nota prot QM54704 del 03/10/2019 è stata trasmessa all’Ufficio Gestione Albi la DD QM1710 del 03/10/2019 con
la quale è stata autorizzata l’estrazione del Presidente della Commissione giudicatrice dall’Albo dei Dirigenti
Amministrativi;

con nota prot. SU15593 del 14 ottobre 2019 l’Ufficio Gestione Albi ha comunicato l’estrazione del Presidente
dall’Albo Dirigenti Amministrativi, dott.ssa Angelina Criaco;

con nota prot. SU14993 del 03/10/2019 l’Ufficio Gestione Albi ha comunicato l’estrazione del Commissario con
profilo professionale di Funzionario Amministrativo sig. Silvano Mari;

con nota prot. SU 15593 del 14/10/2019 l’Ufficio Gestione Albi ha comunicato l’estrazione del componente Annalisa
Sterpetti e ha altresì reso note le dichiarazioni dalla stessa rilasciate, prendendo atto delle quali con nota prot QM
57350 del 16/10/2019, in ragione della complessità delle operazioni che la Commissione dovrà svolgere e della
necessità di procedere con urgenza e celerità è stata chiesta la sostituzione della componente;

con nota prot. SU15986 del 18/10/2019 l’Ufficio Gestione Albi ha comunicato l’estrazione di un nuovo componente
Sabrina Baglioni con la qualifica di Assistente Sociale. In ragione della specificità delle valutazioni tecniche che la
commissione dovrà porre in essere con nota prot. QM57926 del 18/10/2019 è stata richiesta l’estrazione di un
commissario con profilo professionale di Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici;

con nota prot SU16450 del 25/10/2019 l’Ufficio Gestione Albi ha comunicato l’estrazione del nuovo commissario con
profilo professionale di Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici, dott.ssa Vincenza Borgesano;

sono risultati pertanto estratti i seguenti nominativi:

Presidente estratto dall’Albo Dirigenti Amministrativi – Angelina Criaco

Commissario estratto dall’Albo dei Commissari Amministrativi – Silvano Mari

Commissario estratto dall’Albo dei Commissari Socio – Educativi – Vincenza Borgesano
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Il Presidente e i membri della commissione estratta, ai sensi dell’art 77 comma 9 del D.Lgs 50/2016, al momento
dell’accettazione dell’incarico hanno visionato l’elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura al fine di
valutare eventuali cause ostative ed hanno rilasciato apposita dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità,
documentazione conservata agli atti dell’Ufficio Gestione Albi;

sono allegati alla presente e ne costituiscono parte integrante e sostanziale i CV del Presidente dott.ssa Angelina
Criaco e dei componenti della commissione sig. Silvano Mari e dott.ssa Vincenza Borgesano.

svolgeranno le funzioni di segretaria e i compiti di verbalizzazione i seguenti dipendenti di Roma Capitale:
Simona Fornari
Alessandra Minazzi
Tiziana Zaninotto
Silvia Di Paolo

I segretari verbalizzanti Simona Fornari, Alessandra Minazzi e Tiziana Zaninotto dopo aver visionato l’elenco degli
operatori economici partecipanti alla procedura al fine di valutare eventuali cause ostative, hanno rilasciato apposita
dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità, documentazione conservata agli atti dell’Ufficio;

la dipendente Silvia di Paolo, dopo aver visionato l’elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura, pur
dichiarando di aver avuto rapporti lavorativi con uno degli Operatori Economici concorrenti, in ragione del suo ruolo
di segretario verbalizzante meramente esecutivo della verbalizzazione di decisioni assunte dai membri della
commissione, ha rilasciato apposita e specifica dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità. In virtù di tale
dichiarazione Silvia Di Paolo si asterrà dall’intervenire in Commissione, nelle sedute in cui verrà valutata la
documentazione tecnica ed economica dell’operatore economico de quo, documentazione conservata agli atti
dell’Ufficio;

Dato atto che i membri della Commissione non percepiranno alcun compenso per l’espletamento delle funzioni
assegnate;

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la
correttezza amministrativa;

la specificità della procedura e la necessità di dover procedere all’affidamento del servizio per l’anno scolastico
2019/2020 la commissione dovrà concludere i lavori con la massima celerità

ATTESO CHE

che è stata compilata la check list di autocontrollo, secondo quanto disposto dal Segretariato Generale con nota
RC/17447/2019;

VISTO

visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
visto il D. Lgs. n. 267/2000 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;
per le suindicate premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

  

 
DETERMINA 
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di istituire, ai sensi dell’art 77 del D.lgs. n. 50/2016ì, la Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche ed
economiche presentate dai concorrenti nell’ambito della procedura di aggiudicazione, svolta attraverso una piattaforma
telematica di negoziazione ai sensi dell’art 58 del Codice, in uso di Roma Capitale, denominata TuttoGare, per
l’affidamento degli accordi quadro ex art. 54, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii concernenti il “Servizio
Educativo per l'Autonomia degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e
secondarie di primo grado statali, ricadenti sul territorio del Comune di Roma” per un importo complessivo a base di
gara di € 152.431.869,81 I.V.A. esclusa suddiviso nei seguenti 30 (trenta) lotti (numero gara 7465758;

di prendere atto delle operazioni di sorteggio effettuate dall’Ufficio Gestione Albi presso il Dipartimento per la
Razionalizzazione della Spesa e di costituire la commissione giudicatrice di valutazione delle offerte come di seguito
specificato:

Presidente   Angelina Criaco  Dirigente Amministrativo
Commissario   Silvano Mari   Funzionario Amministrativo
Commissario   Vincenza Borgesano  Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici
Segretari verbalizzanti  Simona Fornari   Funzionario Amministrativo
                                     Alessandra Minazzi  Istruttore Amministrativo
                                     Tiziana Zaninotto  Istruttore Amministrativo
                                     Silvia Di Paolo   Istruttore Amministrativo

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di controllo di interessi, in attuazione dell’art 6 bis
della L 241/1990 e degli artt 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 quale condizione di efficacia del provvedimento
ed è pubblicato sul portale istituzionale www.comune.roma.it nella sezione Amministrazione trasparente in conformità
a quanto disposto dall’art 29 del D.lgs. n. 50/2016;

la presente Determinazione Dirigenziale è priva di rilevanza contabile.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIATERESA CANALI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CV_MARI.pdf 

CV_BORGESANO.pdf 

CV_CRIACO.pdf 

CHECK_LIST.pdf 
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