
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

___________

ORIGINALE

SERVIZIO 2 - RISORSE UMANE, POLITICHE DEL WELFARE, PUBBLICA
ISTRUZIONE E UNIVERSITA, SPORT, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E

SERVIZI DEMOGRAFICI 
servizi alla persona e socio-assistenziali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2681 del  29/12/2017

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Affidamento “Accoglienza notturna di persone senza fissa dimora presenti nel territorio
di Civitavecchia nella stagione invernale- CIG Z91218B6D5 

IL  DIRIGENTE

Visto  il  Decreto  Sindacale,  prot.  n°  53111  del  27.06.2017,  con  il  quale  è  stato  conferito  al
sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Politiche del Welfare Servizio 2 “Risorse Umane,
Politiche del Welfare, Pubblica Istruzione e Università, Sport, Relazioni con il Pubblico e Servizi
Demografici.
Prendere atto  che è necessario acquisire il servizio “Accoglienza notturna di persone senza fissa
dimora presenti nel territorio di Civitavecchia nella stagione invernale”

Vista la 
- determinazione n. 2323  del 01/12/2017 è stata indetto l’avviso esplorativo  ai sensi degli 

art. 36, comma 2, lett. b) e art. 216,  comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.
- Determinazione Dirigenziale n.  2534 del   19/12/2017 è stata istituita la Commissione di

Gara;

Considerato che la Commissione Giudicatrice come sopra costituita ha completato le procedure di
gara e ha trasmesso i verbali e gli atti di gara con nota prot.112218   del  29/12/2017 (Verbali n. 1
del 27/12/2017, n.2 del 29/12/2017) , da cui si evince una proposta progettuale di aggiudicazione
del servizio in favore della Croce Rossa Italiana  Comitato di Civitavecchia

Ritenuto opportuno dover procedere all’approvazione dei verbali  suindicati,  alla aggiudicazione
del servizio oggetto dell’avviso;

Dato atto che:



- con D.D.  n.  2323 del 01/12/2017  è stata  prenotata la spesa di € 28.000,00 sul Cap.  1993
alla voce “Attività per il benessere sociale
 

- ritenuto pertanto opportuno impegnare la spesa di €. 28.000,00 in favore  della Croce Rossa
Italiana . al cap. 1993  del Bilancio 2017-2019

Visto il D.L.vo 267/2000;
Visto il D.Lgs n. 50/21016 ;

Visto il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni Delibera Giunta
Comunale n. 241/2015 ) ;

SOTTOLINEATO  CHE  il   sottoscritto   per  quanto  con  la  presente  disposto  non  si  trova  in
condizione di conflitto d’interesse ai sensi del vigente piano anticorruzione approvato con Delibera
Giunta Comunale n. 13/2017 ) ;

Esaminato quanto sopra esposto

DETERMINA

per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  che  qui  si  intendono  ripetute  e  trascritte  quali  parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento di:

1) prendere d’atto dei Verbali n. 1 del  27/12/2017 (All. A), n.2 del  29/12/2017  (All. B),
(della Commissione Giudicatrice istituita con Determinazione Dirigenziale n.   del   per l’
Avviso esplorativo  per l’individuazione di una proposta progettuale per l’accoglienza di
persone senza fissa dimora presenti nel territorio di Civitavecchia nella stagione invernale
2017/2018”;

2) aggiudicare l’affidamento  del  servizio  Accoglienza  notturna di  persone  senza  fissa
dimora  presenti  nel  territorio  di  Civitavecchia  nella  stagione  invernale”  alla  Croce
Rossa  Italiana   Comitato  di  Civitavecchia  con  sede  legale  a  Civitavecchia  Via
G.Matteotti,66 ,  per l’importo di  €. 28.000,00; 

3) impegnare  la spesa come segue :

Cap./Art. 1993 Attività per il benessere sociale

Missione 12 Progr. 4 Titolo    1 Macroagr.   3

Causale Emergenza freddo a sostegno di adulti senza fissa dimora

CIG Z91218B6D5

Creditore
Croce Rossa Italiana  Comitato di Civitavecchia con sede legale a Civitavecchia
Via G.Matteotti,66  

Importo
€  28.000,00 Esigibilità Frazionabile

in 12
======

4) disporre  la comunicazione, ai sensi dell’art. 76, co. 5 del  D.lgs. 50/2016, dell’esito della
presente procedura d’appalto ai soggetti ivi contemplati, mediante  PEC del Comune.

5) dare atto che l’aggiudicazione  diviene efficace successivamente alla verifica del possesso
dei prescritti requisiti soggettivi in capo all’aggiudicatario



6) dare atto che occorre procedere, in vista l’urgenza, all’esecuzione anticipata del contratto ai
sensi art. 32 c.8.

7) Stabilire che il contratto avrà la forma di scrittura privata ai sensi della normativa vigente.

8) stabilire che:
- i contenuti del presente provvedimento, richiamati dall’art.  37 del D.lgs. 33/2013,

vengano pubblicati sul portale dell’ “Amministrazione trasparente”;
- i risultati della presente procedura, vengano pubblicati sul sito internet dell’Ente, ai

sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del Codice;
- il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo

committente nella sezione “Amministrazione trasparente”,  ai sensi dell’art.  29 del
d.lgs. 50/2016.

Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)
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