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PREMESSO CHE 
 

 

che con DD QM 1160 del 19.06.2019 si è proceduto all’approvazione della progettazione a base di gara, DD 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. 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;
che 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;
che attualmente è in via di espletamento la fase di verifica dei documenti amministrativi a cura del Dipartimento
Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica degli acquisti;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~che con nota QM 54023 del 1.10.2019 il RUP/Direttore della Direzione Programmazione, Regolamentazione e
Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici ha chiesto all’Ufficio Gestione Albo Commissari del Dipartimento
Razionalizzazione della Spesa l’estrazione dei membri della Commissione Giudicatrice, per la valutazione delle offerte
pervenute, così declinata:
1 Presidente estratto dall’albo dei commissari Dirigenti Socio Educativi,
1 commissario estratto dall’albo dei commissari amministrativi,
1 commissario estratto dall’albo dei commissari Socio Educativi.
che con nota prot. SU 14815 del 1.10.2019 l’Ufficio Gestione Albo Commissari ha notificato l’impossibilità di
procedere con l’estrazione dalla categoria Dirigenti Socio Educativi, chiedendo di poter procedere all’estrazione
dall’albo dei Dirigenti Amministrativi.

Pertanto:
in ragione delle specifiche competenze dei Dirigenti Amministrativi capitolini si ritiene di procedere con la modifica
della composizione della Commissione tecnica, limitatamente al profilo professionale del Presidente, essendo
comunque garantita la professionalità socio educativa da un commissario di tale profilo professionale.

per quanto in premessa

visti

l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il Codice dei Contratti;
acquisito il visto del Direttore Apicale;

 

  

 
DETERMINA 
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la modifica, limitatamente al profilo professionale del Presidente, della composizione della Commissione tecnica che
risulta così composta:
1 Presidente estratto dall’albo dei Dirigenti Amministrativi,
1 commissario estratto dall’albo dei commissari amministrativi,
1 commissario estratto dall’albo dei commissari Socio Educativi.

di dare atto che è stata compilata la check list di autocontrollo secondo quanto disposto dal Segretario Generale con
nota RC/15824/2018 e che la firma del Direttore si ritiene apposta contestualmente alla firma del provvedimento;

Il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIATERESA CANALI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Ceck_list.pdf 
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