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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QM/1556/2019 del  05/09/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QM/40589/2019 del  05/09/2019

Oggetto: Nomina Commissione di gara per la valutazione delle proposte progettuali presentate in risposta
all’avviso pubblico di indagine di mercato finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento
tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 124 del D.Lgs. 50/2016 del progetto
denominato “Una nuova opportunità. i CFP in sinergia con il territorio” – Interventi finalizzati alla prevenzione
del fenomeno della dispersione scolastica presso i Centri di Formazione Professionale “Nathan” (Mun. IX) e
“Gullace” (Mun. V). N. 2 lotti funzionali - periodo 1.11.2019 - 31.12.2021. N. gara 7438814. CIG: Lotto 1 -
79123494F3, Lotto 2 - 7912365228 

IL DIRETTORE

IVANA BIGARI

Responsabile procedimento: Stefania Chiffi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

IVANA BIGARI
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PREMESSO CHE 
 

 

che con Determinazione Dirigenziale n. QM/1052 del 23/05/2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico di Indagine di
Mercato finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata per l’affidamento del progetto indicato in oggetto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del
D.lgs. 50/2016 e la contestuale documentazione di gara;

che nello stesso Avviso viene indicato il giorno 30 giugno 2019 ore 12.00 come termine ultimo, utile a far pervenire la
domanda di adesione da parte degli Operatori Economici interessati, da trasmettere tramite il sistema telematico
attraverso la registrazione sulla Piattaforma telematica di e-procurement, denominata “TuttoGare” accessibile dal sito
https://romacapitale.tuttogare.it;

 

CONSIDERATO CHE 
 

~che alla scadenza di presentazione, prevista per le ore 12,00 del 30.06.2019, sono pervenute, secondo le modalità
stabilite all’art. 7 dell’Avviso Pubblico, n. 10 istanze di manifestazione di interesse;

che le dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute sono state esaminate dal R.U.P. ;

che all’esito della verifica della documentazione amministrativa presentata dai 10 Organismi partecipanti, è risultato
che la suddetta documentazione è conforme a quanto richiesto dall'Avviso Pubblico;

che, espletata l’indagine di mercato di cui all’Avviso pubblico in oggetto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.lgs.
50/2016, con determinazione dirigenziale repertoriata con n. QM/1408, sono stati ammessi alle successive fasi di gara,
da espletare tramite procedura negoziata, n. 10 operatori economici che hanno formulato valida manifestazione
d’interesse a presentare offerta per l’affidamento del progetto, distinto in 2 lotti funzionali: lotto 1 – MotivArte
Studenti; lotto 2 MotivArte Docenti;

che, trattandosi di Procedura Ristretta ai suddetti 10 operatori economici, il 23/07/2019 sono stati inviati, tramite PEC
gli inviti a presentare l’offerta tramite la Piattaforma telematica di e-procurement, denominata “TuttoGare” accessibile
dal sito https://romacapitale.tuttogare.it; entro il termine del 09/08/2019, ore 13:00;

che successivamente, con nota pubblicata nella sezione “avvisi” della Piattaforma telematica di e-procurement,
“TuttoGare”, è stata inviata agli operatori economici una  PEC con nota di modifica degli artt. 4 e 23 del disciplinare di
gara;

che la procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement, mediante
la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le
comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate della lettera d’invito stessa;

che entro il  termine  stabilito del 09/08/2019 ore 13:00  sono pervenuti tramite la piattaforma telematica di e-
procurement “Tuttogare” n. 6 plichi, così acquisiti:

1. Cooperativa Sociale Rifornimento in volo – prot. QM 27007 del 8/08/2019
2. Associazione Culturale Psicoanalisi Contro - prot. QM 26910 del 7/8/2019
3 PARSEC Cooperativa Sociale A. r. L. - prot. QM 27247 del 9/8/2019
4 PARSEC Cooperativa Sociale A. r. L. - prot. QM 27247 del 9/8/2019
5 C.R.I.S.I.- - S.c.ar.l. ONLUS - prot. QM 26941 del 7/8/2019
6 Cooperativa Sociale Apriti Sesamo - prot. QM 27170 del 9/8/2019

che l'appalto sarà aggiudicato attraverso l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
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individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs.50/2016,
anche in presenza di una sola offerta valida;

che, a tal fine, nel disciplinare di gara è prevista la costituzione di un seggio di gara con funzioni di verifica della
documentazione amministrativa  e la successiva nomina di una Commissione Giudicatrice per la valutazione delle
offerte tecniche e di quelle economiche;

che il seggio di gara è stato nominato con DD n. QM/1476 per svolgere la funzione di verifica della documentazione
amministrativa pervenuta e di proposta al RUP delle ammissioni e delle esclusioni alle successive fasi di gara;

che le summenzionate funzioni possono essere svolte dallo stesso RUP, come indicato all’art. 25 del Disciplinare di
gara, coadiuvato da un dipendente della struttura, in organico all’ufficio di competenza, con funzioni di segretario
verbalizzante;

che il giorno 22 agosto 2019 alle ore 11:00 presso la sede del Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici sito in via
Capitan Bavastro, 94 - Roma, come da DD QM 1476/2019 si è riunito in seduta pubblica con funzioni di verifica della
documentazione amministrativa il Seggio di Gara;

che all’esito della predetta istruttoria il Seggio di gara decide di ammettere alla successiva fase di valutazione delle
offerte tecniche i seguenti operatori:

Prot. QM:    26910 -  Organismo:  Associazione Culturale Psicoanalisi Contro - Lotto: 1 - Ammissione: Ammessa 
(richiesta integrazione)
 Prot. QM: 26941 - Organismo: C.R.I.S.I.-  S.c.ar.l. ONLUS - Lotto: 2 -Ammissione: Ammessa
Prot. QM: 27007 - Organismo: Cooperativa Sociale Rifornimento in volo - Lotto 1 - Ammissione: Ammessa
Prot. QM: 27170 - Organismo: Cooperativa Sociale Apriti Sesamo - Lotto: 2 - Ammissione: Ammessa con riserva
(soccorso istruttorio)
Prot. QM: 27247 - Organismo: PARSEC Cooperativa Sociale A. r. L. - Lotto:1 - Ammissione: Ammessa
Prot. QM: 27247 - Organismo: PARSEC Cooperativa Sociale A. r. L. - Lotto:2 - Ammissione: Ammessa

 

che in osservanza a quanto disposto dall’art. 77, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle more dell’attivazione
presso ANAC dell’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici previsto dall’art. 78 del D. Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 e s.m.i e in ossequio alla nota prot. n. SU20190012013 del 31/07/2019 del Dipartimento per la Razionalizzazione
della Spesa (D.R.S.) – Centrale Unica di Committenza, si è proceduto alla composizione della Commissione
giudicatrice con sistema casuale e “a rotazione”, attraverso un modulo informatico, appositamente creato ed in uso al
citato Ufficio Gestione Albo dei Commissari, presso il DRS, come di seguito specificato:

    • Presidente: Dott.ssa Maria Rosaria Pacelli, Dirigente Amministrativo – Ufficio Stampa di Roma Capitale (C.F.
PCLMRS57C48D452N)
    • Commissario: Dott.ssa Anna Pellegrini, Funzionario Servizi Educativi del Municipio IV di Roma Capitale (C.F.
PLLNNA66L62I838G)
    • Commissario: Dott. Andrea Palombi, Assistente Sociale del Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale (C.F.
PLMNDR76R25H501F)

È stata inoltre individuato come personale da impiegare con compiti di segreteria e verbalizzazione, la sig.ra Rossana
Mattu, Istruttore Amministrativo, in servizio presso la Direzione II del Gabinetto della Sindaca.

che, una volta effettuata l’estrazione, l’Ufficio Gestione Albo dei Commissari ha provveduto a convocare, sia per le
vie brevi che a mezzo protocollo web, i sorteggiati presso la sede del DRS, informandoli della loro individuazione
quali componenti della Commissione di gara, richiedendo il CV aggiornato;

che l’Ufficio Gestione Albo dei Commissari ha dato comunicazione al RUP della costituzione della Commissione
prot. N QM 33341/2019 e che ha fatto pervenire i Curricula  aggiornati e le dichiarazioni rese, ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, relativa all’assenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 77 D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. commi 4, 5 e 6, di ciascun membro della Commissione, in atti d’ufficio;
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che, in base alla circolare del Segretariato – Direzione Generale prot. n. RC12133/2010, la partecipazione del
Dirigente, quale Presidente della Commissione giudicatrice e dei funzionari quali membri di Commissione, è da
intendersi “ratione officii” e pertanto, già remunerata dal trattamento economico in godimento;

dato atto
che si provvederà 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 sull’Albo Pretorio on-line e sul sito Dipartimentale, e  sulla Piattaforma telematica “TuttoGare”
accessibile dal sito https://romacapitale.tuttogare.it;

che quale responsabile del procedimento in seno alla procedura di gara in oggetto, è stata individuata la dott.ssa
Stefania Chiffi, Funzionario Responsabile Ufficio Programmazione e gestione interventi per l'integrazione scolastica
multietnica e la mediazione culturale - Dipartimento servizi educativi e scolastici, nominata con determinazione
dirigenziale n. QM 1052/2019;

che il Responsabile del Procedimento Amministrativo ha compiuto, al fine dell’adozione del presente provvedimento,
accurati atti di istruttoria, valutati i requisiti di legittimità nonché le condizioni di ammissibilità e i presupposti rilevanti
ed ha accertato l’insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli art. 6
comma 2 e 7 del DPR n. 62/2013.

Visti:
la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa;
lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7.03.2013 e s.m.i.;
la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d’interessi, Circolare del Segretario Generale n.
16149 del 26.05.2017.

  

 
DETERMINA 

 

~~Per le motivazioni indicate in premessa;

e in osservanza a quanto disposto dall’art. 77, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle more dell’attivazione
presso ANAC dell’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici previsto dall’art. 78 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.
50 e s.m.i e in ossequio alla nota prot. n. SU20180001618 del 31/01/2018 del Dipartimento per la razionalizzazione della
spesa – Centrale Unica Beni e Servizi

    • 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 di realizzazione delle attività previste dal Progetto
demoninato "Una nuova opportunità. I CFP in sinergia con il terriorio" - Interventi finalizzati alla prevenzione del
fenomeno della dispersione scolastica presso i Centri di Formazione Professionale "Nathan" (Mun.XI) e "Gullace"
(Mun. V). N.2 lotti funzionali - periodo 1.11.2019-31.12.2021 - N. Gara 7438814 - CIG Lotto 1 79123494F3; Lotto 2
7912365228, composta dai seguenti membri:

    -  Presidente: Dott.ssa Maria Rosaria Pacelli, Dirigente Amministrativo – Ufficio Stampa di Roma Capitale (C.F.
PCLMRS57C48D452N)
    - Commissario: Dott.ssa Anna Pellegrini, Funzionario Servizi Educativi del Municipio IV di Roma Capitale (C.F.
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PLLNNA66L62I838G)
    - Commissario: Dott. Andrea Palombi, Assistente Sociale del Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale (C.F.
PLMNDR76R25H501F)
    -  Segretaria verbalizzante: sig.ra Mattu Rossana, Istruttore Amministrativo, in servizio presso la Direzione II del
Gabinetto della Sindaca

    • di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili;
    • 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;
    • di provvedere alla pubblicazione sulla Piattaforma telematica “TuttoGare” accessibile dal sito
https://romacapitale.tuttogare.it,  sul sito Dipartimentale e sull’Albo Pretorio on-line della documentazione relativa alla
procedura;
    • che si è proceduto all’accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis
della legge n. 241/1999 e s.m.i. e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

 

 

IL DIRETTORE
 

 IVANA BIGARI  

 
rif: 201900055793 Repertorio: QM /1556/2019 del 05/09/2019 Pagina 5 di 6

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QM_33341_115955116_Accettazione_Pacelli.pdf 

QM_33341_115955117_Curriculum_Pacelli.pdf 

QM_33341_115955118_Accettazione_Palombi.pdf 

QM_33341_115955119_Curriculum_Palombi.pdf 

QM_33341_115955120_Accettazione_Pellegrini.pdf 

QM_33341_115955121_Curriculum_Pellegrini.pdf 

QM_33341_115955122_Composizione_Commissione.pdf 

QM_33341_nota_trasmissione.pdf 

 
rif: 201900055793 Repertorio: QM /1556/2019 del 05/09/2019 Pagina 6 di 6

 


