Municipio Roma I
Direzione Socio Educativa

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CA/1647/2018

del 30/05/2018

NUMERO PROTOCOLLO CA/101898/2018

del 30/05/2018

Oggetto: Determina di nomina del seggio di gara per verifica documentazione amministrativa relativa alla una
procedura aperta ai sensi dell’art. art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del ‘Servizio per l’autonomia e
l’integrazione degli alunni disabili inseriti nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di
primo grado statali, site sul territorio del Municipio Roma I Centro per l’anno scolastico settembre 2018 –
giugno 2019 - suddiviso in 2 (due) lotti funzionali.

IL DIRETTORE
GINEVRA BARONCELLI
Responsabile procedimento: Ginevra Baroncelli
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
GINEVRA BARONCELLI
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PREMESSO CHE
con Determina a Contrarre CA /1002/2018 del 23/03/2018 è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. art.
60 del D. Lgs. 50/2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del
‘Servizio per l’autonomia e l’integrazione degli alunni disabili inseriti nelle scuole dell’infanzia comunali e statali,
primarie e secondarie di primo grado statali, site sul territorio del Municipio Roma I Centro per l’anno scolastico
settembre 2018 – giugno 2019 - suddiviso in 2 (due) lotti funzionali. Lotto 1) Roma Centro Lotto 2) Monte Zebio’
e sono stati approvati la progettazione e gli atti a base di gara
che nel rispetto dei principi di trasparenza di cui all’articolo 29 del codice dei contratti pubblici, il suddetto
provvedimento è stato pubblicato, sul sito istituzionale del municipio, all’Albo Pretorio di Roma Capitale, e sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
che ai sensi dell'art. 72 e dell’art. 216, comma 11 del D.lgs. 50/2016, in conformità al regime transitorio previsto
all'art. 2 comma 6 del Decreto del Ministero e Trasporti del 2 dicembre 2016, l’avviso pubblico in oggetto è stato
pubblicato sulla GU dell’Unione Europea, nella GU della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti e
su 2 quotidiani di diffusione nazionale e due di diffusione locale.
DATO ATTO CHE
in data 28/05/2018, ore 12.00, sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte;
entro le ore 12.00 del ventotto maggio 2018 sono pervenuti sedici (n.16) plichi contenenti le offerte progettuali, in
ordine di arrivo al protocollo municipale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

“Agorà Società Cooperativa Sociale” prot. 98130 del 25/05/2018;
“ATI Obiettivo Uomo” prot. 98221 del 25/05/2018;
“AISS Cooperativa Sociale” prot. 88822 del 28/05/2018;
“Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio Sanitario” prot. 98690 del 28/05/2018;
“Cassiavas Cooperativa Sociale” prot. 98790 del 28/05/2018;
“RTI” prot. 98794 del 28/05/2018;
“Anafi” prot. 98812 del 28/05/2018;
“Eureka I Onlus” prot. 98819 del 28/05/2018;
“Anafi” prot. 98821 del 28/05/2018;
“Consorzio Intesa” prot. 98853 del 28/05/2018;
“Aldia Società Cooperativa” prot. 98863 del 28/05/2018;
“Croce Rossa Italiana” prot. 98876 del 28/05/2018;
“Cooperativa Sociale Il Brutto Anatroccolo” prot. 98888 del 28/05/2018;
“Società Cooperativa Sociale” prot. 98911 del 28/05/2018;
“Area Sociale” prot. 98935 del 28/05/2018;
“Eureka Società Cooperativa Sociale” prot. 98956 del 28/05/2018;
“CIR” prot. 99045 del 28/05/2018;

l’Art. 77, comma 1, del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico
ed economico, è affidata ad una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui
afferisce l’oggetto del contratto;
l’Art. 5, punto 5.2., delle Linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs.
50/2016, 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, ai sensi del
quale il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc
oppure da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato;
considerata la complessità della procedura di gara, si ritiene opportuno affidare l'attività di controllo della
documentazione amministrativa a un seggio di gara, istituito ad hoc, composto da:
Ginevra Baroncelli, Direttore della Direzione Socioeducativa e Responsabile Unico del Procedimento;
Margherita Bonessio, Funzionario Amministrativo;
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Anna Baldanza, Istruttore Amministrativo segretario verbalizzante
Daniela Iamundo, Istruttore Amministrativo segretario verbalizzante
Diana Reeve, Istruttore Amministrativo segretario verbalizzante

CONSIDERATO CHE
con la D.D. CA /1002/2018 del 23/03/2018, in osservanza a quanto disposto dall'art. 77, comma 12 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. ed in coerenza con la Determinazione Dirigenziale prot. n. SC/13/2015 del Segretariato Direzione Generale, Direzione Appalti e Contratti istitutiva dell'Albo interno dei Presidenti e dei Componenti delle
Commissioni giudicatrici per le Gare ad evidenza pubblica da aggiudicare con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, si prevedeva una commissione giudicatrice composta da n. 3 componenti con i
seguenti profili professionali:
n. 1 Presidente: Dirigente profilo (non tecnico) Socio Educativo
n. 2 Commissari di cui:
n. 1 Funzionario profilo (non tecnico) Socio Educativo
n. 1 Funzionario profilo (tecnico) Socio Educativo
in data 29/05/2018 e 30/05/2018 l’ufficio preposto ha effettuato diversi tentativi di estrazione dei componenti della
commissione giudicatrice sull’applicativo messo a disposizione dal Dipartimento Razionalizzazione della spesa –
Centrale Unica Beni e Servizi, tuttavia, rispetto ai parametri sopra indicati, non è disponibile nessun nominativo di
Presidente nel profilo Socio Educativo occorre pertanto variare i parametri inseriti onde evitare ritardi
nell’espletamento della procedura;
per quanto sopra indicato, la commissione giudicatrice sarà composta da n. 3 componenti con i seguenti profili
professionali:
n. 1 Presidente: Dirigente profilo (non tecnico) Amministrativo - Socio Educativo
n. 2 Commissari di cui:
n. 1 Funzionario profilo (tecnico) Socio Educativo
n. 1 Funzionario profilo (tecnico) Socio Educativo
con successivo provvedimento si provvederà alla nomina della commissione giudicatrice preposta alla valutazione
delle offerte tecniche ed economiche;

DATO ATTO CHE:
le attività di controllo della documentazione amministrativa saranno effettuate dal seggio di gara in seduta
pubblica;
una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti di
gara alla Commissione giudicatrice;
la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed
alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare;
il provvedimento relativo alle ammissioni ed esclusioni degli operatori economici partecipanti sarà pubblicato sul
sito di Roma Capitale nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e concorsi, in conformità a
quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del Codice;
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RICHIAMATI
l’art. 30 del D.lgs. 50/2016 che indica i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessione:
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità;
l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della L. 241/19902 e degli artt. 6
comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 anche in relazione al ruolo di Responsabile Unico di Procedimento (RUP),
Responsabile di Procedimento (RP) e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, e le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;
la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del
D.lgs. 267/2000 nonché l'art. 7 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione
dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 19/3/2013;

Visti:
la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici;
Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 recante Testo Unico sull'ordinamento delle autonomie locali e s.m.i.;
Il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti e s.m.i.;
La Legge 241/90 e s.m.i.;
il D.Lgs. 33/2013;
il D. Lgs.30.03.2001 n. 165;
lo Statuto di Roma Capitale;
il Regolamento del Decentramento Amministrativo;

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
di modificare la composizione della commissione giudicatrice con i seguenti profili:
n. 1 Presidente: Dirigente profilo (non tecnico) Amministrativo - Socio Educativo
n. 2 Commissari di cui:
n. 1 Funzionario profilo (tecnico) Socio Educativo
n. 1 Funzionario profilo (tecnico) Socio Educativo
di nominare il seggio di gara che effettuerà il controllo della documentazione amministrativa, costituito da:
- Ginevra Baroncelli, Direttore socioeducativo e Responsabile Unico del Procedimento;
-Margherita Bonessio, Funzionario Amministrativo;
- Anna Baldanza, Istruttore Amministrativo segretario verbalizzante
- Daniela Iamundo, Istruttore Amministrativo segretario verbalizzante
- Diana Reeve, Istruttore Amministrativo segretario verbalizzante
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le attività di verifica della documentazione amministrativa si svolgeranno in seduta pubblica e il provvedimento
relativo alle ammissioni ed esclusioni degli operatori economici partecipanti sarà pubblicato sul sito del Comune di
Roma nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e concorsi, in conformità a quanto previsto
dall’art. 29, comma 1, del Codice;
si procederà, con successivo provvedimento, alla nomina della Commissione di aggiudicazione preposta alla
valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico.

IL DIRETTORE
GINEVRA BARONCELLI

rif: 201800035858

Repertorio: CA /1647/2018 del 30/05/2018

Pagina 5 di 6

Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Determina_19666_22_03_2018_TA0200001201.pdf
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