
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
Direzione Programmazione, Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici
SEGRETERIA E SUPPORTO ALLA DIREZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QM/462/2020 del  02/11/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QM/61992/2020 del  02/11/2020

Oggetto: Provvedimento di nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77, comma 12 del D.Lgs
50/2016 ss.mm.ii. per la procedura concernente l’Accordo quadro relativo all’affidamento del servizio educativo
di nido da 0-3 anni da realizzarsi in strutture di proprietà di Roma Capitale in conformità ai criteri ambientali
minimi di cui al D.M. 24 maggio 2012, (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) ed al D.M. n. 65 del 10 marzo 2020
(G.U. n.90 del 4 aprile 2020), suddiviso in 7 lotti (numero gara 7818486).Valore complessivo massimo totale
stimato dell’accordo quadro per il periodo di 33 mesi (escluso agosto) € 10.532.571,75 al netto dell’I.V.A. - Oneri
della sicurezza pari a zero 

IL DIRETTORE

MARIATERESA CANALI

Responsabile procedimento: maria teresa canali

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIATERESA CANALI
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PREMESSO CHE 
 

 

con le D.D repp. nn. QM/343/2020 del 14 luglio 2020 e QM/345/2020 del 15 luglio 2020 - aventi ad oggetto,
rispettivamente “Approvazione della progettazione a base di gara ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del Codice,
determina a contrarre ed individuazione dei profili professionali della commissione giudicatrice di cui all’art. 77
del Codice, nomina del R.U.P., per la procedura aperta relativa all’accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3
Codice, concernente l’affidamento del servizio educativo di nido da 0-3 anni da realizzarsi in strutture di
proprietà di Roma Capitale in conformità ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 24 maggio 2012, (G.U.
n.142 del 20 giugno 2012) ed al D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 (G.U. n.90 del 4 aprile 2020), suddiviso in 7 lotti.” e
“Progettazione a base di gara ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del Codice, determina a contrarre ed
individuazione dei profili professionali della commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del Codice, nomina del
R.U.P., per la procedura aperta relativa all’accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3 Codice, concernente
l’affidamento del servizio educativo di nido da 0-3 anni da realizzarsi in strutture di proprietà di Roma Capitale
in conformità ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 24 maggio 2012, (G.U. n.142 del 20 giugno 2012) ed al
D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 (G.U. n.90 del 4 aprile 2020), suddiviso in 7 lotti. Parziale rettifica dei Capitolati
Speciali Descrittivi e Prestazionali” è stata approvata la progettazione a base di gara ai sensi dell'art. 23, commi 14 e
15 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., unica per tutti i lotti – comprensiva di tutti i suoi elementi costitutivi, gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ai sensi dell’art 32, comma 2 del
Codice e ai sensi dell’art 192 del D.Lgs. 267/2000;

con la stessa Determinazione QM343/2020 ai sensi dell’art 31 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. è stata nominata RUP la
Dott.ssa Maria Teresa Canali Direttore di Direzione del Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici, in possesso dei
requisiti professionali ed esperienziali previsti dalle linee guida dell’A.N.AC. n. 3 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni» approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.
Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 e sono stati, tra l'altro, individuati i profili giuridici dei membri della
commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del Codice,

con la D.D. rep. n. 345/2020 sono stati riapprovati i capitolati speciali descrittivi e prestazionali dei lotti da n. 2 a n. 7
parzialmente rettificati;

con la D.D. rep. n. 343/2020 sono stati approvati i criteri di aggiudicazione come sotto indicati:

l'aggiudicazione sarà effettuata, per ciascun lotto, partendo dal lotto n. 1, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del Codice:

massimo punteggio attribuibile all’offerta economica: 20;

massimo punteggio attribuibile all’offerta tecnica: 80;

l’offerta sarà valutata, in base agli elementi e ai sub elementi e ai punteggi e sub punteggi indicati nel capitolato
speciale descrittivo e prestazionale e riportati nelle relative sezioni del bando e disciplinare di gara.

I concorrenti possono presentare offerta per uno o più lotti, ma non potranno essere aggiudicatari di più di un lotto,
sia se partecipino singolarmente, sia in raggruppamento temporaneo d'imprese, sia in forma consortile ai sensi dell'art.
51, comma 2 del Codice.

Solo eccezionalmente, qualora per un lotto sia presentata una sola offerta valida ed idonea, il relativo offerente,
quantunque risulti già aggiudicatario di un altro lotto, potrà aggiudicarsi anche questo lotto sempre che in possesso
dei relativi requisiti di partecipazione. Qualora per uno o più lotti, non risulti presentata alcuna offerta o alcuna offerta
appropriata/aggiudicabile secondo la lex specialis, l'Amministrazione si riserva di applicare l'art. 63, comma 2, lett. a)
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del Codice

con la D.D. della ex Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e servizi del Dipartimento per la razionalizzazione della
spesa -Centrale Unica di Committenza (ora Direzione Servizi della Centrale Unica Appalti -Direzione Generale) rep. n.
SU/308/2020 del 14 luglio 2020, è stata indetta la gara, sono stati approvati i relativi atti -tra i quali, il bando di gara
(nella varie versioni G.U.U.E., G.U.R.I., Albo Pretorio), il disciplinare di gara e gli schemi di accordo quadro per
ciascun lotto, nonché l'ulteriore documentazione complementare necessaria ai fini della pubblicazione;

tutti gli atti di gara sono stati pubblicati ex lege sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale –
Contratti Pubblici n. 85 del 24/07/2020, sui quotidiani “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica” (ed. nazionale), “Il
Messaggero” e “Il Tempo” (ed. locale) in data 25/07/2020, inviato alla GUUE il 21/07/2020 e pubblicato il 22/07/2020
al n. 2020/S 140-344982, sull’Albo Pretorio online dal 24/07/2020 al 28/09/2020, sul sito informatico del Ministero
delle Infrastrutture in data 24/07/2020 ai sensi degli artt. 73 e 29 D.Lgs. 50/2018, e pubblicati sul sito Istituzionale
Roma Capitale “Amministrazione Trasparente” il 24/07/2020;

con successivo avviso pubblicato in data 22 settembre 2020 sulla piattaforma "TuttoGare” e denominato
"RETTIFICA ERRORE MATERIALE” è stata comunicata ai potenziali partecipanti la presenza di un mero errore
materiale nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, nella tabella denominata "Retribuzioni” e nella tabella
denominata "Calcolo gestione” riferiti al lotto n. 6.

tutte le fasi di gara sono svolte utilizzando la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale denominata
“TuttoGare”, disponibile all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it;

la gara è stata pubblicata il 24/07/2020 e che il termine di scadenza per la ricezione delle offerte è scaduto il
28/09/2020;

con DD QM451 del 27/10/2020 è stato assunto il provvedimento di ammissione al prosieguo della procedura dei n. 4
(quattro) partecipanti per i lotti di partecipazione e di esclusione dalla procedura di n. 2 (due) partecipanti per i lotti di
partecipazione;

 

CONSIDERATO CHE 
 

si rende necessario nominare apposita commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77, comma 12 del Codice in
coerenza con le circolari del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale Unica di Committenza prot.
n. SU/1618 del 31 gennaio 2018 avente a oggetto “Albo dei Componenti delle Commissioni di aggiudicazione –
messa a regime” e prot. n. SU/26258 del 31 luglio 2019 avente a oggetto “Procedura operativa per la composizione
delle Commissioni Giudicatrici” anche in coerenza con quanto disposto dall’art 1 c. 1 lett c) della L. n. 55 del 14
giugno 2019 di conversione del D.L. n. 32/2019 che prevede la sospensione dell’obbligo di ricorrere ai sensi dell’art 77
c. 3 del Codice, all’Albo istituito presso l’ANAC dall’art 78 del Codice fino al 31 dicembre 2020;

con nota prot QM20803 del 28/07/2020 il RUP ha provveduto a richiedere all’Ufficio Gestione Albo Commissari
presso il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa ora Ufficio Gestione Albo dei Commissari - Servizio
Informatizzazione dei processi di acquisto e sistemi di e-procuremnet Centrale Unica Appalti -Direzione Generale,
l’estrazione della Commissione giudicatrice secondo la seguente declinazione contenuta nella DD QM343/2020 del
14/07/2020:

- 1 presidente estratto dall’albo dei commissari Dirigenti Amministrativi;

- n. 2 commissari estratti dall’albo dei commissari Socio - Educativo (profilo professionale Funzionario Servizi
Educativi e Scolastici);  

con nota prot. SU/14727 del 06/10/2020 l’Ufficio Gestione Albo dei Commissari ha comunicato al RUP l’estrazione
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dei nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice.

la Commissione, pertanto, risulta così composta:

Presidente estratto dall’Albo Dirigenti Amministrativi – Guido Calzia

Commissario estratto dall’Albo dei Commissari Socio Educativi (profilo professionale Funzionario Servizi Educativi)
– Fiorella Romoli

Commissario estratto dall’Albo dei Commissari Socio – Educativi (profilo professionale Funzionario Servizi
Educativi) – Carla Piazza

Il Presidente e i membri della commissione estratta, ai sensi dell’art 77 comma 9 del D. Lgs 50/2016, al momento
dell’accettazione dell’incarico hanno visionato i nominativi degli operatori economici partecipanti ai n. 7 (sette) lotti
della procedura al fine di valutare eventuali cause ostative ed hanno rilasciato apposita dichiarazione di assenza delle
cause di incompatibilità, documentazione conservata agli atti dell’Ufficio Gestione Albo dei Commissari;

sono allegati alla presente e ne costituiscono parte integrante e sostanziale i CV del Presidente dott. Guido Calzia e dei
componenti della commissione dott.sse Fiorella Romoli e Carla Piazza.

svolgeranno le funzioni di segretarie e i compiti di verbalizzazione le dipendenti di Roma Capitale: Mariaolivia
Vulcano e Marisa D’Atri.

Le segretarie verbalizzanti Maria Olivia Vulcano e Marisa D’Atri dopo aver visionato i nominativi degli operatori
economici partecipanti ai n. 7 (sette) lotti della procedura al fine di valutare eventuali cause ostative, hanno rilasciato
apposita dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità, documentazione conservata agli atti della Direzione
Programmazione, Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici del Dipartimento Servizi Educativi e
Scolastici;

Dato atto che i membri della Commissione non percepiranno alcun compenso per l’espletamento delle funzioni
assegnate;

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la
correttezza amministrativa;

ATTESO CHE

 

che è stata compilata la check list di autocontrollo, secondo quanto disposto dal Segretariato Generale con nota
RC/17447/2019;

VISTO

 

visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

visto il D. Lgs. n. 267/2000 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;

per le suindicate premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento
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DETERMINA 

 

di istituire, ai sensi dell’art 77 del D.lgs. n. 50/2016, la Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche ed
economiche presentate dai concorrenti nell’ambito della procedura di aggiudicazione, svolta attraverso una piattaforma
telematica di negoziazione ai sensi dell’art 58 del Codice, in uso di Roma Capitale, denominata TuttoGare, per
l’affidamento dell’Accordo quadro relativo all’affidamento del servizio educativo di nido da 0-3 anni da
realizzarsi in strutture di proprietà di Roma Capitale in conformità ai criteri ambientali minimi di cui al D.M.
24 maggio 2012, (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) ed al D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 (G.U. n.90 del 4 aprile
2020), suddiviso in 7 lotti (numero gara 7818486).

di prendere atto delle operazioni di sorteggio effettuate dall’Ufficio Gestione Albo dei Commissari - Servizio
Informatizzazione dei processi di acquisto e sistemi di e-procuremnet Centrale Unica Appalti -Direzione Generale, e di
costituire la commissione giudicatrice di valutazione delle offerte come di seguito specificato:

Presidente: Guido Calzia Dirigente Amministrativo

Commissario: Fiorella Romoli Funzionario Servizi Educativi

Commissario: Carla Piazza Funzionario Servizi Educativi

Segretari verbalizzanti: Maria Olivia Vulcano e Marisa D’Atri

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

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 quale condizione di efficacia del provvedimento
ed è pubblicato sul portale istituzionale www.comune.roma.it nella sezione Amministrazione trasparente in conformità
a quanto disposto dall’art 29 del D.lgs. n. 50/2016;

la presente Determinazione Dirigenziale è priva di rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIATERESA CANALI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Check_list_Generica_commissione_signed.pdf 

CV_Carla_Piazza.pdf 

CV_Fiorella_Romoli.pdf 

CV_Guido_Calzìa.pdf 
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