CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale
_________________________
ORIGINALE
SERVIZIO 3 RISORSE UMANE - SERVIZI SOCIALI
ufficio servizi alla persona e socio assistenziali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1934 del 21/06/2021
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Oggetto
:

INDIZIONE GARA TELEMATICA CON PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE
SISTEMA MEPA (R.d.O.) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SOCIALE– CIG 877215427C –SOSTITUZIONE COMPONENTE
COMMISSIONE

IL DIRIGENTE
Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 1640 del 27/05/2021 è stata indetta una gara
telematica con procedura negoziata tramite MEPA (R.D.O.) per l’affidamento del servizio di
Trasporto sociale in favore dei cittadini residenti, per un periodo di 29 mesi dal 01/08/2021 al
31/12/2023;
Considerato che con Determinazione dirigenziale n. 1904 del 17/06/2021 è stata nominata la
commissione per la valutazione delle offerte;
Dato atto che per sopraggiunti impegni inderogabili della componente Dott.ssa Germana Passavanti
occorre provvedere alla sostituzione del commissario;
Sentita per le vie brevi l’Assistente Sociale Specialista Dott.ssa Isabella Pizza, che ha dato la
propria disponibilità a ricoprire il ruolo di commissario in sostituzione della dott.ssa Germana
Passavanti, e acquisito il relativo curriculum vitae;
Constatata, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’insussistenza tra i suddetti di
situazioni di conflitto di interessi ai sensi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
approvato con DPR 62/2013 e del codice di comportamento del Comune di Civitavecchia,
approvato con deliberazione di G.C. n. 241 del 23/12/2015;
Precisato che per i componenti della commissione non è previsto alcun compenso per
l’effettuazione dell’incarico;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
per le causali espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e

sostanziali del presente provvedimento:
1. di rettificare la Determinazione dirigenziale n. 1904 del 17/06/2021 e nominare la commissione
giudicatrice per l’affidamento del servizio Trasporto sociale, così costituita:
Dott.ssa Cinzia
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2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli interessati, nonché al Punto Ordinante MEPA
Marica D’Angelo, per gli adempimenti di competenza;
4. di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.
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