
Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Benessere e Salute
U.O. Protezione persone minore età
A-UFFICIO DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO SERVIZI E INTERVENTI DI PROTEZIONE MINORILE 

Determinazione Dirigenziale

 NUMERO REPERTORIO   QE/3936/2018 del  03/12/2018

 NUMERO PROTOCOLLO  QE/93584/2018 del  03/12/2018

Oggetto: Integrazione Determinazione Dirigenziale n. QE/2138/2018 del 28/06/2018 di Approvazione della
progettazione a base di gara, determina a contrarre ed indizione gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
d.lgs. n. 50/2016, 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”. CIG 75514147F6 - N.
GARA 7136739, nel capoverso relativo alla individuazione dei membri di Commissione. 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: Raffaella Modafferi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI
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PREMESSO CHE 
 

 

Con la D.D. n. QE/2138/2018 del 28/06/2018 si è provveduto ad approvare la progettazione a base di gara, la
determina a contrarre e a indizire 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”, CIG 75514147F6 - N. GARA 7136739;

nella medesima D.D., in osservanza a quanto disposto dall’art. 77, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle
more dell’attivazione presso l’ANAC dell’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici previsto dall’art. 78  del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii e in ossequio alla nota prot. n. SU2018/1618 del 31.01.2018 del Dipartimento per la
razionalizzazione della spesa – Centrale Unica dei Beni e Servizi, sono stati individuati i componenti della
commissione aggiudicatrice, prevedendo:

n. 1 Dirigente profilo Socio-Educativo, in qualità di presidente

n. 2 Funzionari con  profilo Socio-Educativo, in qualità di commissari;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

ai sensi della Circolare QE/2018/28076 del 12.04.2018,  è stato richiesto alla Direzione del Dipartimento Politiche
Sociali, in data  30 novembre 2018 di procedere all’estrazione dei membri della Commissione aggiudicatrice della gara
di cui all’oggetto;

 

la Direzione del Dipartimento Politiche Sociali, ha comunicato in data 03/12/2018,  che non risultavano presenti, al
momento, Dirigenti iscritti nel profilo Socio-Educativo, disponibili ad assumere il ruolo di Presidente di detta
Commissione;

 

al fine di procedere celermente con le operazioni di valutazione delle offerte presentate, è opportuno integrare il
profilo previsto per il presidente della Commissione rettificandone la composizione nel modo seguente

 

 n.1 Dirigente profilo Socio-Educativo o profilo Amministrativo, in qualità di presidente
n. 2 Funzionari con  profilo Socio-Educativo, in qualità di commissari;

Vista l'Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 49 del 16/03/2018 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa
Raffaella Modafferi l'incarico di Direttore di Direzione Salute e Benessere;

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;

 

 
rif: 201800078425 Repertorio: QE /3936/2018 del 03/12/2018 Pagina 2 di 4

 



Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto descritto in premessa:

- di integrare il profilo previsto per il presidente della Commissione giudicatrice di cui alla Determinazione Dirigenziale
n. QE/2138/2018 del 28/06/2018, rettificandone la composizione nel modo seguente

 n.1 Dirigente profilo Socio-Educativo o profilo Amministrativo, in qualità di presidente
n. 2 Funzionari con  profilo Socio-Educativo, in qualità di commissari;

- dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, quale Responsabile unico del procedimento, è stata
nominata la Dott.ssa Raffaella Modafferi, Direttore di Direzione Benessere e Salute;

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

- 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

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_QE2138_28_06_2018_Esecutiva.pdf 
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