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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 392 del 11/03/2019

(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 denominato “Un arcobaleno di interventi educativi di 
sostegno alla famiglia e al minore” - Distretto 1 Roma 4 – CIG 7761069CBC – 
Sostituzione presidente commissione. 

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Sindacale, prot. n. 53111 del 27.6.2017, 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”.

Premesso che, con Determinazione Dirigenziale n. 24 del 10.1.2019, è stata indetta una 
procedura negoziata telematica tramite sistema MEPA (R.D.O.) per l’affidamento del servizio 
denominato “Un arcobaleno di interventi educativi di sostegno alla famiglia e al minore” nei 
comuni del Distretto 1 Roma 4, per la durata di mesi 10 (dieci), per un importo a base d’asta/costo 
fisso di € 145.000,00, compresi oneri per la sicurezza e Iva (se dovuta) al 5%, importo non soggetto 
a ribasso, comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto;

Premesso che, con Determinazione Dirigenziale n. 189 del 6.2.2019, è stata nominata la 
commissione  per l’esame e la valutazione delle offerte pervenute per la gara sopra citata;

Vista la nota prot. n. 21022 del 7.3.2019, con la quale il presidente della suddetta 
commissione, Dott.ssa Liliana Belli, ha richiesto la propria sostituzione, comunicando 
l’impossibilità di presiedere la stessa commissione;

Ritenuto opportuno, al fine di permettere la prosecuzione dei lavori, nominare il sottoscritto 
quale presidente della suddetta commissione;

Constatata, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’insussistenza, per il 
sottoscritto, 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;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

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

1. di prendere atto della richiesta di sostituzione della Dott.ssa Liliana Belli quale presidente 
della commissione giudicatrice per l’esame e la valutazione delle offerte pervenute per la 
gara indetta per l’affidamento del servizio denominato “Un arcobaleno di interventi 
educativi di sostegno alla famiglia e al minore” nei comuni del Distretto 1 Roma 4;

2. di nominare, quale presidente della suddetta commissione, il sottoscritto Dirigente Avv. 
Giglio Marrani;

3. di confermare altresì i restanti membri della commissione, già nominati con  
Determinazione Dirigenziale n. 189 del 6.2.2019;

4. di trasmettere il presente provvedimento agli interessati, nonché al Punto Ordinante MEPA 
Marica D’Angelo, per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


