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PREMESSO CHE 
 

 

~~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. 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 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 QM 1951del 20/11/2019 è stato assunto il provvedimento di ammissione al prosieguo della procedura dei n.
30 (trenta) partecipanti;

con D.D. rep. n. QM63658 del 25/11/2019 avente ad 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 in 30 (trenta) lotti (numero gara 7465758)”, l’Istruttore Amministrativo Silvia Di Paolo è stata incaricata
insieme ad altri 3 Istruttori Amministrativi a svolgere il ruolo di segretario verbalizzante delle sedute della
Commissione in oggetto;

la dipendente I.A. Silvia Di Paolo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto in materia di conflitto di interessi
preclusivi allo svolgimento della funzione, dall’art.42 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e agli art. 6 comma 2 del D.P.R.
62/2013 e art. 10 del Codice di Comportamento di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Giunta
Capitolina del 30 dicembre 2016 n. 14, dopo aver visionato l’elenco dei 30 operatori economici partecipanti alla
procedura, ha rilasciato in data 22/11/2019 una dichiarazione, in cui affermava di aver svolto attività lavorativa in
qualità di AEC, oggi OEPA, in collaborazione esterna per uno degli Operatori Economici che concorre in R.T.I. con
un altro operatore economico alla procedura di cui trattasi, relativamente ai lotti territoriali e prestazionali 2-3-5-7-8-
10-15-18-19-20-24-28.  La stessa ha dichiarato che si sarebbe astenuta dall’intervenire nelle sedute riguardanti la
valutazione della documentazione tecnica ed economica ove compariva la partecipazione della cooperativa per la
quale in passato aveva prestato servizio;
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CONSIDERATO CHE 
 

 

~~PRESO ATTO CHE

nonostante la dichiarazione di intenti di astensione dell’I.A. Di Paolo dalle sedute di diretto interesse dell’operatore
economico per il quale aveva in passato prestato attività lavorativa, al fine di garantire la massima imparzialità, nonché
la segretezza della procedura nel suo complesso si ritiene di rimuovere la dipendente Silvia Di Paolo dall’incarico di
cui trattasi; 

tale misura si ritiene necessaria considerato che la stessa Di Paolo avrebbe potuto avere accesso nell’espletamento
delle sue funzioni, sia pure in qualità di segretario verbalizzante e dunque senza alcun potere di valutazione
discrezionale,  agli atti di gara.

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;
Vista la  D.D. rep. n. QM63658 del 25/11/2019
per le suindicate premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

 

  

 
DETERMINA 

 

~~di rimuovere la dipendente Istruttore Amministrativo Silvia Di Paolo nominata con D.D. rep. n. QM63658 del
25/11/2019 dall’incarico di segretaria verbalizzante al fine di garantire la massima imparzialità, nonché segretezza della
procedura, ai sensi dell’art 1 della L. 241/1990; 

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

Determina_78580_25_11_2019_LE0100000006.pdf 

Dichiarazione_Di_Paolo_Silvia.pdf 

 
rif: 202000000985 Repertorio: QM /7/2020 del 09/01/2020 Pagina 4 di 4

 


