DECRETO DEL PRESIDENTE 5 DICEMBRE 2018, n. 14
Oggetto: affidamento del servizio di tesoreria e cassa dell’Ipab IRAI – Nomina commissione
giudicatrice. CIG: Z2925B829C
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’IPAB IRAI
VISTO

lo statuto dell’IRAI, approvato con deliberazione della Giunta regionale del Lazio 16
luglio 2004, n. 624;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00080 del 29 aprile 2015, recante
nomina del Consiglio di Amministrazione dell’IRAI-Ipab per l’assistenza all’infanzia,
modificato per quanto attiene la figura del presidente con decreto del Presidente della
Regione Lazio, n. T00152 del 7 agosto 2015;

VISTA

la legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza) e successive modifiche;

VISTO

il regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99 (Approvazione dei regolamenti per l'esecuzione
della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza);

VISTA

la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali) e successive modifiche e, in particolare,
l’articolo 10 “Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” della medesima legge;

VISTO

il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre
2000, n. 328) e successive modifiche;

VISTA

la legge regionale 10 agosto 2016. n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali della regione Lazio), e s.m.i., in particolare l’articolo 38;

VISTA

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la
competitività e lo sviluppo della regione) e s.m.i.;

VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

VISTE

le linee guida di attuazione del d. lgs. 50/2016 adottate dall’ANAC;

VISTO

il Regolamento dell’Ipab IRAI per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza europea;

VISTO

il Regolamento di organizzazione dell’ente, adottato con deliberazione del Consiglio
di amministrazione n. 17 del 4 novembre 2015 e successive modificazioni;

PREMESSO
-

che con determinazione del Segretario generale n. 204 del 13 novembre 2018 si
è avviata la procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa dell’Ipab
IRAI ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. 50/2016;
che con determinazione del Segretario generale n. 212 del 19 novembre sono
stati prorogati i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione, resi
pubblici mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet istituzionale;

PRESO ATTO che entro il termine previsto per la presentazione delle offerte sono pervenuti n.
2 plichi concernenti la partecipazione alla gara di che trattasi;
VISTO

il comma 7 dell’art. 77 del d. lgs. 50/2016 secondo il quale “la nomina dei commissari
e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte”;

DATO ATTO che il Regolamento di organizzazione, alla lettera g) comma 1, art. 6 attribuisce al
Presidente la nomina delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici e delle
commissioni giudicatrici degli appalti pubblici ai sensi dell’art. 77 del d. lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che per l’espletamento dell’incarico di cui trattasi sono necessarie specifiche
competenze professionali;
RITENUTO NECESSARIO nominare in qualità di Presidente un membro esterno
all’amministrazione;
ESAMINATI i curricula conservati in atti, tra i quali quello dell’avv. Simona Polselli, nata a Roma il
10 marzo 1972, che attestano la competenza professionale richiesta, nel rispetto del
principio di trasparenza e rotazione degli incarichi conferiti dall’ente;
ACQUISITO il consenso dell’avv. Simona Polselli alla nomina in qualità di Presidente della
Commissione giudicatrice di cui al presente provvedimento;
RITENUTO che occorre procedere alla nomina della Commissione di cui al presente
provvedimento e, nello specifico:
avv. Simona Polselli, in qualità di Presidente;
Dario De Vecchis, in qualità di componente;
Cecilia Cecconi, in qualità di componente;
PRESO ATTO delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità per la nomina a Presidente
e a Commissario di gara ex art. 77 del d. lgs. 50/2016 rese dai soggetti sopra elencati;
DATO ATTO che non sono previsti oneri a carico dell’amministrazione per i componenti della
Commissione in servizio presso l’amministrazione;
RITENUTO di riconoscere al componente esterno della commissione di che trattasi un compenso
pari a euro 200,00 (duecento/00), oltre ritenute di legge ed eventuali rimborsi;

ACQUISITO l’assenso del Segretario generale in merito all’adeguata disponibilità del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso, per far fronte alle spese conseguenti
l’adozione del presente atto;
DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,
1) di procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la procedura di affidamento del
servizio di tesoreria e cassa dell’Ipab IRAI, nella seguente composizione:
-

avv. Simona Polselli, in qualità di Presidente;
Dario De Vecchis, in qualità di componente;
Cecilia Cecconi, in qualità di componente;

2) di riconoscere, al componente esterno della commissione di che trattasi, un compenso pari
a euro 200,00 (duecento/00), oltre ritenute di legge ed eventuali rimborsi;
3) di imputare e impegnare il costo presuntivamente accertato di euro 250,00
(duecentocinquanta/00), sul capitolo 3, articolo 11 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario dell’anno corrente che offre adeguata disponibilità;
4) di demandare al Segretario generale l’adozione degli atti afferenti l’esecuzione del presente
decreto.
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Altrudo
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