Determinazione n.746
del 27/11/2019

Prop. n. 978
del 27/11/2019

COMUNE DI MONTEROTONDO
SERVIZIO AUTONOMO POLITICHE SOCIALI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE RDO N. 2439390 - AFFIDAMENTO SAD162 - FNA
- ANNO 2020 - CIG: 8073219712
Il DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:
- l’art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;
Richiamate
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente
“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 15/03/2018, relativa alla modifica della nuova
macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale e relativo Funzionigramma, così
come parzialmente modificata con D.G.C. n. 290 del 6/12/2018 e con D.G.C. n. 13 del
21/01/2019;
• la deliberazione della giunta comunale n. 106 del 26/04/2019, con la quale sono stati approvati il
Piano della Performance ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019 – 2021;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/03/2019, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2019/2021;
Vista la nota a firma del Sindaco prot.49089 del 31/10/2019 avente ad oggetto la proroga senza soluzione di
continuità degli incarichi dirigenziali e di responsabili dei Servizi Autonomi ai sensi dell’art.28 del
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con DGC n.310 del 29/12/2014;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 650/2019 del 22.10.2019 con la quale si è disposto di procedere alla
RDO tramite MEPA per l'affidamento del Servizio “SAD162 e Fna”, per il periodo di n. 12 mesi (Gennaio
2020 – Dicembre 2020), decorrenti dalla stipula del contratto, ai sensi degli 36, c.2, lett.b), 36, c.6, 37, c.2,
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, secondo i criteri di aggiudicazione descritti ed elencati nel Disciplinare
che insieme al Capitolato d’Appalto sono stati approvati con Determina Dirigenziale n. 696 del 06.11.2019 e
seguente rettifica n. 701 del 06.11.2019;
Dato atto che:
-

-

il RUP nominato con la suddetta Determinazione Dirigenziale svolge le attività di verifica della
documentazione amministrativa, come disposto dalle Linee Guida n.3 dell’ANAC (approvate con
Delibera del Consiglio dell'Autorità n.1007/2017), punto 8.1 lettera e), ai sensi dell’art.31, c.5, del
Codice dei Contratti Pubblici;
occorre nominare la Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art.77 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

-

trattandosi di OEPV ai sensi dell'art.77, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei
Contratti Pubblici, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad
una Commissione Giudicatrice;

-

il termine per la ricezione delle offerte relative alla suddetta "RDO" n. 2439390 è scaduto in data
22.11.2019 alle ore 19,00;

Ritenuto necessario delegare il Responsabile dei Servizi Sociali, Dr.ssa Francesca Moreschi, a svolgere le
funzioni dirigenziali in merito alle procedure di gara inerenti l’affidamento in oggetto, in qualità di
Presidente della Commissione Giudicatrice, e nominare la Commissione Giudicatrice per l’esperimento
della gara di cui alla suddetta RDO, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. come segue:
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Dott.ssa Francesca Moreschi – Presidente,
Ass.Sociale Rosalinda Iapichino – Componente
Ass.Sociale Maria Cristina Rossi – Componente
Ass.Sociale Agnese Russo – Componente
Ass.Sociale Clelia Ramozzi – Componente
Sig.Marco Montanari - Segretario;
Visti:
 il D.Lgs 231 del 9 ottobre 2002;
 la L.136/2010 e ss.mm.ii.;
 l’art.151 del D.Lgs. n. 267/2000;
 il Regolamento di Contabilità Comunale;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa:
1) di nominare la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico della gara di cui alla suddetta RDO n. 2439390 ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
e pertanto di nominare come membri della Commissione:
Dott.ssa Francesca Moreschi – Presidente,
Ass.Sociale Rosalinda Iapichino – Componente
Ass.Sociale Maria Cristina Rossi – Componente
Ass.Sociale Agnese Russo – Componente
Ass.Sociale Clelia Ramozzi – Componente
Sig. Marco Montanari - Segretario;
2) di dare atto ai sensi del suddetto art.77, comma 2, "La commissione è costituta da un numero dispari di
commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con
procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni" ed i relativi curricula,
depositati agli atti del Servizio Scrivente sono pubblicati sul sito istituzionale del committente nella sezione
«Amministrazione trasparente».;
3) di attestare, ex art.147bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
4) di attestare, ex art.147bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, che il presente provvedimento, in quanto
trattasi di mero atto amministrativo, non prevede impegno di spesa o diminuzione di entrata, e pertanto di
non richiedere il controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario;
5) di dare atto che ai sensi dell’art.5 della L. 241/1990 e s.m.i, il RUP - Responsabile Unico del
Procedimento è il Responsabile del Servizio autonomo Politiche Sociali del Comune di Monterotondo, con
delega alle funzioni dirigenziali, Dr.ssa Francesca Moreschi;
6) di dare atto altresì ai sensi dell’art.6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1, c. 9, lett. e), della L. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del
presente procedimento;
7) di dare atto che, ai sensi dell’art.120 del D.Lgs.104/2010 e dell’art.204 del D.Lgs.56/2017, contro la
presente Determinazione Dirigenziale è possibile proporre ricorso al TAR nel termine perentorio di 30 giorni
con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento sul profilo del committente della stazione
appaltante;
8) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio, saranno
assolti gli altri eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013.
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 978 del 27/11/2019 , ai sensi dell’art. 147 – bis del
D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE.
IL DIRIGENTE
SERVIZIO AUTONOMO POLITICHE SOCIALI
Francesca Moreschi
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