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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QM/2068/2018 del  09/11/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QM/58722/2018 del  09/11/2018

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE NEI NIDI CAPITOLINI, NELLE SEZIONI PONTE,
NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO
GRADO SITE NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE, IN CONFORMITÀ AI PARAMETRI DI
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DI CUI AL D.M. 25 LUGLIO 2011. LOTTI PRESTAZIONALI E
TERRITORIALI N. 15 – PERIODO 1 SETTEMBRE 2017 – 31 LUGLIO 2020” – SOSTITUZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NOMINATA CON LE DETERMINAZIONI
DIRIGENZIALI N. 186/2018 e MODIFICATA CON DD N.295/2018 E CONFERMATA DOPO PARERE
ANAC CON DD N.1198/2018. 

IL DIRETTORE

IVANA BIGARI

Responsabile procedimento: Sabrina Scotto di Carlo

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

IVANA BIGARI
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PREMESSO CHE 
 

 

che l’Amministrazione Capitolina in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di refezione
scolastica ed in relazione al termine di scadenza dell’appalto in essere, fissato per il 30 giugno 2017, ha predisposto gli
atti finalizzati alla pubblicazione di una procedura aperta per l’affidamento del predetto servizio nei nidi capitolini,
nelle sezioni ponte, nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio
di Roma Capitale, in conformità ai parametri di sostenibilità ambientale, di cui al D.M. 25 luglio 2015, per il periodo 1
settembre 2017 – 31 luglio 2020;

che con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 20 del 2 maggio 2017 sono state approvate le linee di indirizzo
per la predisposizione della citata procedura di gara;

che la procedura di gara per la refezione scolastica è ricompresa tra le procedure per le quali l’Amministrazione
Capitolina ha convenuto sottoporre i relativi atti alla vigilanza preventiva-collaborativa con l’Autorità Nazionale per
l’Anticorruzione, stipulando in data 18 luglio 2017 il protocollo di azione vigilanza collaborativa tra Roma Capitale e
l’A.N.A.C;

che con la Determinazione Dirigenziale n.1695 del 26/06/2017 è stata approvata la progettazione a base di gara,
determina a contrarre ed indizione della procedura aperta per l'affidamento del “servizio di ristorazione scolastica a
ridotto impatto ambientale nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte, nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie
e secondarie di primo grado site nel territorio di Roma Capitale, in conformità ai parametri di sostenibilità ambientale
di cui al D.M. 25 luglio 2011. lotti prestazionali e territoriali n. 15 – periodo 1 settembre 2017 – 31 luglio 2020”;

che con la Determinazione Dirigenziale n. 2143 del 08/09/2017 è stato preso atto delle osservazioni dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione ed integrata e parzialmente rettificata nel testo la DD n. 1695 del 26/06/2017;

che con le medesime Determinazioni Dirigenziali è stata nominata, quale Responsabile Unico del procedimento, ai
sensi dell’art.31 del D. Lgs. 50/2016 la dott.ssa Sabrina Scotto di Carlo, Funzionario del Dipartimento Servizi
Educativi e Scolastici, Esperto in Merceologia delle derrate agro-alimentari;

che il bando di gara è stato pubblicato il giorno 22/09/2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V° Serie
Speciale – Contratti Pubblici n. 110, sull’Albo Pretorio on line, sui quotidiani nazionali, sul sito informatico del
Ministero delle Infrastrutture e sulla GUCE in data 23/09/2017;

che il giorno 16 novembre 2017 alle ore 10.30 è scaduto il termine di presentazione delle offerte e che le stesse sono
pervenute entro la scadenza;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

che con la Determinazione Dirigenziale n.1198 del 30/05/2018 si è provveduto a confermare la Commissione
giudicatrice disposta con le determinazioni dirigenziali n. 186 del 24/01/2018 e n. 295 del 05/02/2018 della gara in
argomento e costituita nel modo che segue:

Presidente: Dr.ssa Patrizia Piomboni
1° Commissario: Dr.ssa Maria Teresa Canali.
2° Commissario: Dr.ssa Elisabetta Ramacciotti.

che con la nota QM 33016 del 03/09/2018 il Presidente della Commissione giudicatrice, Dott.ssa Patrizia Piomboni,
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nominata con i provvedimenti dirigenziali sopra riportati, ha rassegnato le proprie dimissioni dal suddetto incarico per
raggiunti termini utili alla quiescenza;

pertanto, si è ritenuto necessario procedere all’estrazione di un nuovo nominativo, mediante sorteggio “random”
dall’Albo interno, per l’incarico di Presidente di Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del D.Lgs
50/2016, introdotto dal D.Lgs. 56/2017 “fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art.
78 di detto decreto, la Commissione giudicatrice continua ad essere nominata dalla Stazione Appaltante competente
ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna Stazione Appaltante”;

in data 07/09/2018 si è proceduto all’estrazione dall’Albo interno del nuovo nominativo del Presidente di
Commissione Giudicatrice della suddetta procedura:

Dott.ssa Ginevra Baroncelli , Dirigente dell’area socio-educativa del Municipio I;

con nota QM 43601 del 18/09/2018 si è proceduto a comunicare alla Dott.ssa Ginevra Baroncelli l’esito dell’estrazione
e si è chiesto di confermare l’incarico entro il 21 settembre, solo dopo aver preso visione dell’elenco dei partecipanti e
dei subappaltatori e delle Imprese ausiliarie rinvenute nella documentazione amministrativa presentata da ogni singolo
operatore economico e il rilascio delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi;

con e-mail indirizzata al R.U.P. in data 19/09/2018, la Dott.ssa Ginevra Baroncelli ha accettato la nomina di Presidente
di Commissione giudicatrice e ha inviato le dichiarazioni firmate di incompatibilità e conflitto di interesse richieste e
allegate agli atti;

VISTI

la normativa e gli atti richiamati;
lo Statuto di Roma Capitale;
il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;
il D.Lgs 33/2013

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa:

di nominare un nuovo Presidente di Commissione Giudicatrice, relativamente alla procedura in oggetto, e di
confermare i nominativi dei Commissari precedentemente estratti e nominati nelle determinazioni dirigenziali n. 186 del
24/01/2018 e n. 295 del 05/02/2018 e n.1198 del 30/05/2018:

Presidente: Dr.ssa Ginevra Baroncelli;
1° Commissario: Dr.ssa Maria Teresa Canali.
2° Commissario: Dr.ssa Elisabetta Ramacciotti.

Svolgeranno le funzioni di Segretario Verbalizzante:

1° Segretario verbalizzante: Maria Olivia Vulcano
2° Segretario verbalizzante: Teresa Terenzi
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di dare atto che la Commissione svolgerà il proprio incarico a titolo gratuito, pertanto, il presente provvedimento non
comporta impegno di spesa ed in quanto tale è privo di rilevanza contabile;

di provvedere agli adempimenti di legge per gli obblighi di pubblicità e trasparenza del presente provvedimento.

 

 

IL DIRETTORE
 

 IVANA BIGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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