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Oggetto: Nomina commissione giudicatrice per la valutazione della migliore offerta, ai sensi dell’art. 77 del
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa l’affidamento del servizio servizio: “Polo di Accoglienza Prima Infanzia di
Roma Capitale” costituito da n. 1 Comunità educativa di Pronta Accoglienza e n. 1 Gruppo Appartamento per
un totale di 20 minori accolti, ambosessi, di età compresa tra zero e sei anni, site in Roma, Via del Casaletto, 400,
in locali di proprietà di Roma Capitale e servizio aggiuntivo di assistenza ospedaliera per minori. CIG
75514147F6 - N. GARA 7136739 
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PREMESSO CHE 
 

 

con D.D. n. QE/2138/2018 del 28/06/2018 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 Polo di Accoglienza Prima
Infanzia di Roma Capitale” costituito da n. 1 Comunità educativa di Pronta Accoglienza e n. 1 Gruppo Appartamento
per un totale di 20 minori accolti, ambosessi, di età compresa tra zero e sei anni, site in Roma, Via del Casaletto, 400,
in locali di proprietà di Roma Capitale e servizio aggiuntivo di assistenza ospedaliera per minori.

 il termine ultimo di presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del 30/11/2018;

entro tale termine è pervenuto n. 1 (uno) plico:

- Prot. QE/92941 del 30/11/2018 – ore 9,05 - presentato daCOOPERATIVA SOCIALE SAN SATURNINO ONLUS -
Viale Regina Margherita 145, 00198 Roma;

 

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 Socio-Educativo o profilo Amministrativo,- così come integrato con DD.
N. QE/3936/2018 -  e due funzionari con profilo Socio-Educativo, in qualità di commissari coadiuvata da un
dipendente appartenente a questa direzione, che svolgerà, le funzioni di segreterio;

che, secondo la procedura stabilita da Roma Capitale in ottemperanza del P.T.P.C.T. 2017-2019, si è proceduto nelle
date del  05/12/2018 e 07/12/2018  all'estrazione dei Commissari e del Presidente della Commissione di cui sopra
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;

che, nelle more dell’attivazione presso l’ANAC dell’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici
previsto dall’art. 78 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., viene utilizzato il medesimo albo anche per le
procedure superiori alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del Codice, così come previsto nella nota circolare del
Dipartimento per la razionalizzazione della spesa prot. n. SU/1618 del 31/01/2018;

che dunque la Commissione giudicatrice risulta così composta:

Presidente: Dott. Gianluca Viggiano

1° Commissario: Dott.ssa Alessandra Foschi

2° Commissario: Dott.ssa Federica Fuso

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

che i componenti la Commissione hanno 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
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all’art. 77 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. commi 4, 5 e 6;

in base alla circolare del Segretariato – Direzione Generale prot. n. RC12133/2010 la partecipazione del Dirigente,
quale Presidente della Commissione giudicatrice, è da intendersi “ratione officii” e pertanto, già remunerata dal
trattamento economico in godimento;

quale responsabile del procedimento in seno alla procedura di gara in oggetto, è stata individuata la D.ssa Raffaella
Modafferi, Direttore Direzione Benessere e Salute;

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 

 

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di istituire la commissione giudicatrice per la valutazione della migliore offerta ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 77 del
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa all’affidamento del servizio Polo di Accoglienza Prima Infanzia di Roma Capitale”
costituito da n. 1 Comunità educativa di Pronta Accoglienza e n. 1 Gruppo Appartamento per un totale di 20 minori
accolti, ambosessi, di età compresa tra zero e sei anni, site in Roma, Via del Casaletto, 400, in locali di proprietà di
Roma Capitale e servizio aggiuntivo di assistenza ospedaliera per minori.

 composta dai seguenti membri:

- Presidente: Dott. Gianluca Viggiano – Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo agli Organi e
all’Amministrazione (C.F.  VGGGLC71B24A662U)

- 1° Commissario: Dott.ssa Dott.ssa Alessandra Foschi – A.S. Municipio Roma X (C.F FSCLSN72L44H501Y)

- 2° Commissario:  Dott.ssa Dott.ssa Federica Fuso – Dietista Municipio Roma IX (C.F. FSUFRC83E66H501E)

- Segretario verbalizzante: I.A Tania Vernarecci (C.F. VRNTNA71E58H501B) .

- 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
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IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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