
Proposta n. 99902284

Del 07-08-2020

Riferimenti contabili

Atto privo di rilevanza contabile.

Responsabile dell'istruttoria
Dott. Gennaro Fiore

Responsabile del procedimento
Dott. Valerio De Nardo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE IL NIDO
DI GAIA - MONTEROTONDO (RM) PER GLI AA. EE. 2020/21 - 2021/22 - PA VSF 10/20/SUA
- CIG 8339764EF4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Valerio De Nardo

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n.
241/90 e s.m.i.;

visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del

Soggetto aggregatore per le procedure di affidamento per gli Enti Locali del territorio
metropolitano e centrale unica di committenza

Stazione Unica Appaltante. Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi
e forniture. - UCE0401
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22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle
more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto
compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

visto l’art. 1, commi 16 e 44, lett. C), della legge 7 aprile 2014 n. 56 secondo cui “d’intesa con i
comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei
documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio di contratti di servizio e di
organizzazione di concorsi e procedure selettive”;

visto l’art. 37, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale “le centrali di
committenza possono: a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori”;

visto, altresì, l’art. 37, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 50/2016, secondo cui “la
stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa
parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente
imputabili”;

rilevato che – come stabilito dall’art. 31, comma 14, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – “le centrali di
committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria
competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di
acquisizione gestiti direttamente”;

atteso che con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 2 del
14.1.2014 è stata approvata la convenzione per la costituzione della Stazione Unica Appaltante
tra la Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale) e gli Enti aderenti per
l'esercizio associato delle procedure di gara di appalto;

che in data 15.1.2014 la convenzione predetta è stata sottoscritta dal Prefetto di Roma, dal
Commissario Straordinario della Provincia di Roma e dai rappresentanti dei primi comuni
aderenti;

che con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 235 del
13.6.2014 è stato stabilito di approvare il Regolamento interno della Stazione Unica Appaltante
unitamente ad alcune modifiche ed integrazioni alla convenzione di cui trattasi;

che giusta l'art. 1 della convenzione predetta la Stazione Unica Appaltante della Provincia di
Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale) - ai sensi dell'art. 1, comma 44, della legge 7
aprile 2014, n. 56 - svolge procedure di gara di appalto di lavori, servizi e forniture per i soggetti
sottoscrittori della Convenzione medesima ricadenti nel territorio provinciale;

che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.64 del 29/12/2016 è stato approvato lo
schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio
metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del
relativo Regolamento attuativo, in sostituzione dei precedenti testi, approvati con deliberazioni
C.S. n. 2 del 14.01.2014 e n. 235 del 13.06.2014;

rilevato che la anzidetta Convenzione è stata sottoscritta per adesione dal Comune di
Monterotondo (RM);

che con Determinazione Dirigenziale R.G. n.385 del 22/06/2020– Comune di Monterotondo, è



stato autorizzato, per l’affidamento del servizio indicato in epigrafe, l’esperimento di una
procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, da aggiudicarsi mediante
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione indicati nei documenti
di gara in applicazione del metodo aggregativo-compensatore, secondo quanto stabilito dal
disciplinare di gara;

che la presente gara è stata registrata presso il SIMOG e le è stato attribuito il CIG seguente:
8339764EF4;

che sono state adottate le misure di pubblicità previste dagli artt. 72, 73 del D. L.gs 50 del 2016
e dal D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, ed in particolare che il bando di gara
è stato trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea in data 6 luglio 2020, è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – V serie speciale – contratti pubblici numero 79 del
10/07/2020, sul sito informatico del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito
informatico dell’Osservatorio, per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due quotidiani
a tiratura locale, nonché sul profilo della Città Metropolitana di Roma Capitale e su quello del
Comune di Monterotondo nonché sul Portale gare della Città Metropolitana di Roma Capitale -
Link al Portale: http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/;

che pertanto è stata indetta la gara di cui trattasi;

che nel termine perentorio di scadenza indicato nel bando di gara per la ricezione delle offerte
(“entro e non oltre le ore 9.00 del 7 agosto 2020”), sono pervenute sulla piattaforma telematica
“Portale gare della Città Metropolitana di Roma”, con l’assunzione delle modalità stabilite nel
Disciplinare di gara e secondo i requisiti di sistema della citata piattaforma, n. 8 (otto) offerte
telematiche;

considerata la necessità di nominare - ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii. - una commissione giudicatrice per la succitata procedura;

viste le linee guida della Città Metropolitana di Roma Capitale per la nomina della commissione
giudicatrice nelle gare relative all'affidamento di appalti/concessioni di lavori, servizi e forniture
da aggiudicare, in qualità di Stazione Unica Appaltante - Soggetto Aggregatore, con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, delle summenzionate linee guida, ai sensi del quale "I
componenti della commissione sono individuati dal Dirigente della Stazione Unica Appaltante –
SUA /Soggetto Aggregatore - SA nel rispetto del principio di rotazione mediante pubblico
sorteggio da una lista di candidati di cui all’art.2, comma 2, dei quali sia precedentemente stata
acquisita la disponibilità a ricoprire l’incarico, formata dal Dirigente della Stazione Unica
Appaltante – SUA / Soggetto Aggregatore- SA, e costituita da un numero di nominativi doppio
rispetto a quello dei componenti da nominare; laddove, in relazione alle specifiche competenze
richieste con riferimento ad una singola gara, non risultasse la disponibilità di un numero di
candidati doppio rispetto a quello dei componenti da nominare, si procede ugualmente mediante
pubblico sorteggio, a meno che il numero dei candidati disponibili non sia pari o inferiore a quello
dei componenti da nominare; in tale ipotesi il Dirigente della Stazione Unica Appaltante – SUA /
Soggetto Aggregatore - SA, provvede alla nomina della richiamata commissione, anche
avvalendosi di professionalità esterne alla SA.";

che al fine di acquisire il nominativo del personale disponibile a ricoprire l'incarico di componente
della commissione giudicatrice di cui trattasi, il Servizio Gare ha interpellato il Comune di

http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/


Monterotondo;

preso atto che le disponibilità espresse dal Comune di Monterotondo sono in numero pari a
quello dei componenti da nominare, valutata altresì l'opportunità di nomina del RUP, ai sensi del
comma 4 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 con riferimento alla specifica procedura, sono stati
individuati, quali componenti della commissione giudicatrice in questione, i sottoelencati
candidati:

Presidente: Dott.ssa Elena Bossetti, Istruttore Direttivo - Comune di Monterotondo (RM);
componente: Dott.ssa Patrizia Frezza, Istruttore Direttivo - Comune di Monterotondo
(RM);
componente: Dott.ssa Romana Perna, Istruttore Amministrativo - Comune di
Monterotondo (RM);

preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi
dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23
dicembre 2003 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 84 del
09/08/2019;

preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma
Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita
dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) di nominare la Commissione giudicatrice della procedura telematica aperta - espletata per
conto del Comune di Monterotondo (RM) – per l’affidamento affidamento del servizio di gestione
dell’Asilo Nido comunale “Il nido di Gaia” per gli aa.ee. 2020/21 - 2021/22. - PA VSF 10/20/SUA
- CIG: 8339764EF4, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, con la seguente composizione:

Presidente: Dott.ssa Elena Bossetti, Istruttore Direttivo - Comune di Monterotondo (RM);
componente: Dott.ssa Patrizia Frezza, Istruttore Direttivo - Comune di Monterotondo
(RM);
componente: Dott.ssa Romana Perna, Istruttore Amministrativo - Comune di
Monterotondo (RM);



2) di stabilire che in sede di prima riunione della commissione di gara i componenti dovranno
rendere apposita dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 77,
commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016, specificando altresì di non aver svolto, e che non
svolgeranno nessun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo all'appalto di cui
trattasi, fatto salvo quanto riferibile al RUP;

3) di dare atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR
del Lazio entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto sul profilo del
Committente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Valerio De Nardo







 

 

Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

         Cognome e Nome   PERNA ROMANA 

                          Indirizzo  ----- 

                       Tel                 ----- 

          e. mail                       ----- 

       data di nascita           18.02.1962  

       luogo                            Monterotondo  (RM) 

      

 

 

 

  

   Istruzione e formazione 

Data  

30.06.1979                                           Ha conseguito presso la Scuola Magistrale Statale secondo il metodo  Montessori  

                                                                in data  30.06.1979 nella sessione estiva dell’A.S.1978/1979 8 

(Reg.Cer.n° 2475 del13/11/1979) 

                                        il Diploma di Abilitazione all’Insegnamento di Grado Preparatorio con votazione 91/110 

Data  

dal 30.09.1984 al 30.06.1985  

Corso di Formazione dell’Università la Sapienza di Roma  

 direzione scientifica della dott.ssa  Egle Becchi e della dott.ssa Luigia Camaioni 

 

 

 

Data  

 

dal  09.011.2004 al 1.12.2005       
                                                         Corso  della Regione Lazio“Maggiori Competenze ,Migliori Servizi-Customer 

Satisfation”della durata di 140 Ore 

Reg.N°046934 
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Attestato di frequenza 

 

Data  

12.02.2012                                     Ha Conseguito presso il Centro di Ricerca e Sperimentazione Metaculturale-istituto 

di Ortofonologia e L’Atmos Artiterapeutiche 

Nel Corso Biennale di Musicoterapia ad Orientamento MetaculturaleIl Diploma di Musicoterapista  Con Votazione 25/30 

 

Attività di tirocinio 

Data  

da ottobre 2010  

 a Giugno 2011                                                                     

                                                                                                 n.55 ore        presso l”’Atmos -Artiterapie”-Roma  

                                                                                        n.130 ore    presso “ l’Isituto “Don Guanella” -Roma  

                                                                                        n.30 ore  presso “l’Istituto di Ortofonologia “-Roma 

                                                                                                                       n.150 ore    presso la Casa Famiglia”Casa Blu”-Roma                                                                                                                    

                                                                                                  

 

Data  

25.06.2015    

Corso di 1° Livello LIS presso l’Associazione ”Sotto un unico cielo” 

nel corso di durata di 130 ore dal 20.09.2014 al 25.06.2015 

con votazione finale 70/100 

 

 Corsi di Aggiornamento 

Data  

2002 

 Corso “Osservazione psico-analitica del bambino”  

condotto dalla dott.ssa Angiolina Di Reto 

2003                                                

                                                                               Corso “Osservazione del disegno del bambino”  

condotto dalla dott.ssa Angiolina Di Reto 

 

 

2004 

                                                                                    Corso sulla Comunicazione   condotto dalla dott.ssa Mariangela Ciriati 
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2005                                                                                                                                                      Corso patentino europeo per p.c 

presso l’ente di appartenenza Comune di Monterotondo 

  

2010-12 

                                                      Corso di Aggiornamento sulla Comunicazione da lineare a circolare 

                                                                                        condotto dalla dott.ssa Cristina Zara 

 

 

 

Esperienze Professionali 

 

                                                 

data  01.04.1983 

Assunzione a tempo indeterminato 

 nel Comune di Monterotondo in qualità di Educatrice Asilo Nido 

dell'Asilo Nido Comunale “L’Aquilone” 

dal  01.09.2003  

al 30.09.2006 

                  in qualità di istruttore amministrativo 

 presso gli uffici di Edilizia Privata e d’Istruzione 

 

 

dal 01.09.2012 

al  01.04.2018                                                                                                                     

Insegnante per la scuola dell’infanzia  

 presso la  Scuola  Comunale Paritaria “R.Borelli” 

 

 

dal 02.04.2018     
                                                                                                                    Istruttore Amministrativo  

presso l’Ufficio Politiche Educative 
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,            

 

         

                                                                                 

Competenze 

 

 

        Competenze tecniche: 

  Word, Excell, Power-Point, Access 

 

  

        Competenze amministrative:  

Procedimenti amministrativi 

         Competenze psico-pedagogiche:  

● conoscenza dei processi cognitivi e psico-fisici dello 
sviluppo mentale, affettivo e relazionale dell’età 0-3 anni 
● conoscenza dei processi cognitivi e psico-fisici dello 
sviluppo mentale, affettivo e relazionale dell’età evolutiva; 
● > conoscenze di base relativamente alla psicologia dello 
sviluppo e dell’apprendimento. 

 

          Competenze musicali:  

      teoriche 

●  distingue i suoni in base a parametri  

● conosce gli elementi fondamentali  

● legge e interpreta correttamente la notazione della notazione 

base.   

● decodifica e traduce in durata le figure  

 strumentali  

● esegue brani di adeguata difficoltà. 

●  apprende le tecniche base 

●  esegue brani da solista o in gruppo. 

●  strumenti musicali:pianoforte e strumenti a percussione  

vocali 

●  esegue linee melodiche per l’impostazione 

●  apprende le tecniche base del canto: della voce. 

respirazione,emissione,intonazione 

●  esegue in coro o da solista brani di adeguata difficoltà.  

d’ascolto 

●  riconosce gli elementi stilistico musicali di un pezzo 

● conosce le funzioni della musica periodo storico. nel tempo.  

rielaborazione 

●  elabora sequenze ritmiche in base a criteri 

●  conosce, descrive ed interpreta in prestabiliti. modo critico 

eventi sonori e linguaggi  

● coglie il significato di musica intesa come musicali diversi. forma 

di comunicazione. 

 

 

Lingue 

Italiano   

 (Madrelingua)              

 

Inglese 
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(Scolastico) 
 

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso atto dell’informativa ai sensi dell’art.13 
del D.lgs. 196/2003, compresi i diritti allo stesso spettanti ai sensi dell’art. 7 
della suddetta legge.  
 
Monterotondo,23.luglio 2018                          
                                                                                                  Perna Romana 

 

 








