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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/928/2018 del  03/07/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/72770/2018 del  03/07/2018

Oggetto: Istituzione della Commissione giudicatrice delle offerte relative alla procedura aperta per l’affidamento
del servizio per l’Autonomia e l’Integrazione Scolastica degli alunni con disabilità nelle scuole dell’infanzia
comunale e statali primarie e secondarie di primo grado del Municipio Roma XII per l’anno scolastico 2018-
2019. 
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PREMESSO CHE 
 

 

che con determinazione dirigenziale n. CQ458 del 16 marzo 2018, modificata ed integrata con determinazione
dirigenziale n. CQ536 del 5 aprile 2018, è stata approvata la procedura aperta per l’affidamento del “servizio per
l’Autonomia e l’Integrazione Scolastica degli alunni con disabilità nelle scuole dell’infanzia comunale e statali
primarie e secondarie di primo grado del Municipio Roma XII per l’anno scolastico 2018-2019” - lotto unico;

che il termine stabilito dal bando gara per il ricevimento delle offerte è stato fissato al 1° giugno 2018 alle ore 10,30;

che alla data suindicata sono pervenuti nei termini n. 7 plichi;

che in data 12 giugno 2018 presso la Direzione Centrale Unica degli acquisti di beni e servizi del Dipartimento per la
razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza di Roma Capitale, in via della Panetteria n. 18/18A si è
tenuta la seduta pubblica per l’esame della documentazione contenuta nei plichi da parte del Seggio di Gara;

che in data 15 giugno 2018 prot.SU/2018/9310 la Direzione Centrale Unica degli acquisti di beni e servizi del
Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza ha trasmesso il verbale della
seduta pubblica suindicata, repertorio n.12930 pari data, allegato alla presente determinazione dirigenziale, quale parte
integrante della stessa, con il quale, constatata la regolarità della documentazione e delle dichiarazioni richieste dagli
atti di gara, viene dato atto dell’ ammissione di n. 7 concorrenti;

che, pertanto, ai sensi dell’art. 77 del Decreto Legislativo 50/2016 s.m.i.  “Codice dei contratti pubblici” occorre
procedere all’istituzione della Commissione giudicatrice;

che in conformità con le modalità stabilite dalla nota del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale
Unica di Committenza prot.SU/168 del 31 gennaio 2018, in data 12 giugno 2018 si è proceduto al sorteggio dei
nominativi per la formazione della Commissione giudicatrice in argomento;

che nel sistema informatizzato per la scelta dei membri della Commissione – Albo Presidenti, non è risultato
disponibile nessun nominativo ascritto alla figura professionale di Dirigente Amministrativo né di Dirigente Socio
Educativo e, pertanto, si è proceduto a verificare la disponibilità nell’ambito della figura professionale di Dirigente
Economico- Finanziario;

che all’ esito di detto sorteggio sono stati individuati i seguenti nominativi:

·         dott.ssa Giusy Ruiz                  Presidente

·         dott.ssa Cinzia Maria Corazzi    Commissario

·         dott.ssa Alessandra Cupellini    Commissario

che per la funzione di Segretario verbalizzante sono stati individuati gli Istruttori Amministrativi Roberta Olivieri e/o
Carla Milone in servizio presso il Servizio Sociale del Municipio Roma XII;

che con nota prot.  CQ/2018/65799 del 15 giugno 2018 è stato comunicato l’esito del sorteggio ai membri per la
nomina della Commissione ed è stato richiesto l’invio dei curricula e la dichiarazione, ai sensi dell’art.47 del D.P.R.
n.445/2000, di insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale, in attuazione della normativa
vigente in materia;

che in data 21/06/2018 prot. CQ118404 è stata acquisita la comunicazione di accettazione dell’incarico sottoscritta
dalla dott.ssa Alessandra Cupellini  - Funzionario Servizi Educativi presso il Municipio Roma I;

che in data 21/06/2018 prot. CQ68411 è stata acquisita la dichiarazione della dott.ssa Cinzia Maria Corazzi di diniego a
partecipare alla Commissione de qua per i motivi personali ivi indicati;
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che, pertanto, si è proceduto ad un nuovo sorteggio per individuare il componente in sostituzione della dott.ssa
Corazzi;

che è stato sorteggiato il nominativo della dott.ssa Sonia Petrone, Psicologa in servizio presso il Dipartimento
Politiche Sociali;

che con nota prot. CQ/2018/69302 del 22 giugno 2018 è stato comunicato l’esito del sorteggio alla dott.ssa Sonia
Petrone ed è stato richiesto l’invio del curriculum vitae e la dichiarazione, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000, di
insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale, in attuazione della normativa vigente in materia;

che in data 22 giugno 2018 prot. CQ69308 è stata acquisita la comunicazione di accettazione dell’incarico sottoscritta
dalla dott.ssa Giusy Ruiz e corredata dalla documentazione richiesta;

che in data 02 luglio 2018 prot.  CQ 72547 è stata acquisita la dichiarazione di accettazione dell’incarico sottoscritta
dalla dott.ssa Sonia Petrone e corredata dalla documentazione richiesta;

 

Visti:

il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento della Autonomie Locali”;

lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n.8/2013;

il Decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti”;

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in narrativa

1.     di nominare i membri della Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte relative alla procedura aperta per
l’affidamento del “servizio per l’Autonomia e l’Integrazione Scolastica degli alunni con disabilità nelle scuole
dell’infanzia comunale e statali primarie e secondarie di primo grado del Municipio Roma XII per l’anno scolastico
2018-2019” così come segue:

 

-          Dott.ssa Giusy Ruiz                   Ragioneria Generale                                                    Presidente

-          Dott.ssa Sonia Petrone             Psicologa Dipartimento Politiche Sociali                       Commissario

-          Dott.ssa  Alessandra Cupellini   Funzionario  Servizi Educativi Municipio Roma I         Commissario

-          Roberta Olivieri                         Istruttorie Amministrativo Municipio XII                         Verbalizzante

-          Carla Milone                              Istruttorie Amministrativo Municipio XII                         Verbalizzante

 

La Commissione si riunirà presso i locali della Direzione Centrale Unica degli acquisti di beni e servizi del Dipartimento
per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza di Roma Capitale, in via della Panetteria n. 18
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sulla base del calendario di lavori che verrà fissato dal Presidente della Commissione giudicatrice con una tempistica e
per un numero di sedute conferenti con l’obbligo, trattandosi di un servizio essenziale, di pervenire alla fase di efficace
conclusione della procedura di affidamento entro la data del 1° settembre 2018.

 

 

IL DIRETTORE
 

 CRISTIANA PALAZZESI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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