
Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Benessere e Salute
U.O. Protezione persone minore età
A-UFFICIO "SERVIZIO ROXANNE"

Determinazione Dirigenziale

 NUMERO REPERTORIO   QE/830/2019 del  20/03/2019

 NUMERO PROTOCOLLO  QE/20974/2019 del  20/03/2019

Oggetto: Nomina segretario aggiuntivo commissione giudicatrice per la valutazione della migliore offerta, ai
sensi dell'art.77 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., relativa all'affidamento del "Servizio di accoglienza in favore
di n.24 vittime di tratta e sfruttamento sessuale", articolato in due lotti: CIG 7662728B2D - Lotto 1 - Gestione di
una casa famiglia per donne vittime di tratta e sfruttamento, anche con figli minori, gestanti o minorenni, per sei
posti e di sei programmi di semi autonomia, per un totale di 12 posti, CIG 7662729C00 - Lotto 2 - Gestione di
una casa famiglia per donne vittime di tratta e sfruttamento, anche con figli minori, gestanti o minorenni, per sei
posti e di sei programmi di semi autonomia, per un totale di 12 posti - GARA n.7228331 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: Raffaella Modafferi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI

rif: 201900019305 Repertorio: QE /830/2019 del 20/03/2019 Pagina 1 di 4



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

~con D.D. n. QE/3470/2018 e QE/4104/2018 del 29/10/2018 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 di accoglienza
in
favore di n.24 vittime di tratta e sfruttamento sessuale", articolato in due lotti:
CIG 7662728B2D - Lotto 1 - Gestione di una casa famiglia per donne vittime di tratta e sfruttamento, anche con figli
minori, gestanti o minorenni, per sei posti e di sei programmi di semi autonomia, per un totale di 12 posti;
CIG 7662729C00 - Lotto 2 - Gestione di una casa famiglia per donne vittime di tratta e sfruttamento, anche con figli
minori, gestanti o minorenni, per sei posti e di sei programmi di semi autonomia, per un totale di 12 posti

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

pertanto con D.D.500/2019 del 21/02/2019 - QE/13386/2019  è stata nominata la Commissione giudicatrice costituita
ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 per la valutazione delle offerte pervenute;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~è stato previsto che un dipendente appartenente a questa Direzione coadiuvasse  i membri della Commissione
stessa, svolgendo funzioni di segreteria;
allo scopo è stata individuata e nominata l'I.A. Lucia Selvarolo 

che la stessa dipendente è temporaneamente assente;

si rende, pertanto, indispensabile procedere alla nomina di  altro dipendente di
questa Direzione, in qualità di segretario aggiunto, che coadiuverà i membri della Commissione giudicatrice, anche in
presenza disgiunta,  individuato nell’Istruttore Amministrativo Rooberto Odoardi (cf DRDRRT67T10H501D)

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 i motivi di cui in premessa:
- di nominare in qualità di segretario aggiuntivo della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016

 
rif: 201900019305 Repertorio: QE /830/2019 del 20/03/2019 Pagina 2 di 4

 



per le valutazioni delle offerte pervenute in relazione alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di "Gestione
del Servizio di accoglienzain favore di 24 vittime di tratta e sfruttamento sessuale", articolato in due lotti: CIG
n.7662728B2D - Lotto 1- Gestione di una casa famiglia per donne vittime di tratta e sfruttamento sessuale, anche con
figli minori, per sei posti e di sei programmi di semi autonomia, per un totale di 12 posti; CIG n. 7662729C00 - Lotto2 -
Gestione di una casa famiglia per donne vittime di tratta e sfruttamento sessuale, anche con figli minori, per sei posti e
di sei programmi di semi autonomia, per un totale di 12 posti;   l’Istruttore Amministrativo Roberto Odoardi   (c.f.
DRDRRT67T10H501D)

.
La Commissione giudicatrice di cui all’oggetto risulta, pertanto, così composta:
Presidente: Dott. Angelo Gherardi

1°   Commissario : Dott.ssa Cristina Felli Paola Busca 

2° Commissario: Dott.ssa Martina Felci

Segreteria: I.A. Lucia Selvarolo e I.A. Roberto Odoardi

- dare atto che,  quale responsabile del procedimento in seno alla procedura di gara in oggetto,    è stata individuata
la Dott.ssa  Daniela Moretti Responsabile Servizio Roxanne;
- 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;
- di pubblicare il presente provvedimento sul profilo della stazione appaltante nella Sezione Amministrazione
Trasparente ,ai sensi dell'art. 29 co.2 del D.Lgs. 50/2016 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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