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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 840 del 16/05/2019

(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 “Istituzione dell’unità operativa tutele legali, curatele e 
amministrazioni di sostegno” nei Comuni del Distretto 1 Roma 4 (Comuni di 
Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa e Allumiere) - CIG 78717673A0 - Nomina 
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. 628 del 11.4.2019 è stata indetta una 
procedura negoziata telematica tramite sistema MEPA (R.D.O.) per l’affidamento del servizio 
“Istituzione dell’unità operativa tutele legali, curatele e amministrazioni di sostegno” nei Comuni 
del Distretto 1 Roma 4 (Comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa e Allumiere), 
dall’aggiudicazione fino al 31.12.2019, per un importo di € 100.000,00, 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;

Stabilito che il servizio sarà aggiudicato mediante la procedura di cui all’art. 95 del D.Lgs. 
n. 50/2016 con l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che presuppone 
la valutazione delle offerte presentate da parte di una apposita commissione giudicatrice nominata 
ai sensi degli art. 77-78 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

Considerato che, alla scadenza fissata alle ore 12,00 del 10.5.2019, hanno presentato 
domanda di partecipazione:

- ALICENOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
- CONSORZIO VALCOMINO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
- OMNIA COOPERATIVA SOCIALE



Ritenuto opportuno nominare la commissione per la valutazione delle offerte;

     Sentiti per le vie brevi

- la Posizione Organizzativa della Sezione Politiche del Welfare, Dott.ssa Liliana Belli
- l’Istruttore Direttivo Amministrativo,  Dott.ssa Gigliola Di Felice
- l’Assistente Sociale Specialista, componente dell’Ufficio di Piano, Dott.ssa Rosella 

Melaragni

- l’Istruttore Contabile, componente dell’Ufficio di Piano e Punto Istruttore MEPA, Dott. 
Mauro Bartolozzi

che hanno dato la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di presidente, commissari e 
segretario verbalizzante;

Acquisiti i curricula dei membri della commissione di gara;

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.;

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 nominare la commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio “Istituzione 
dell’unità operativa tutele legali, curatele e amministrazioni di sostegno” nei Comuni del 
Distretto 1 Roma 4 (Comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa e Allumiere), così 
costituita:

Dott.ssa Liliana Belli Responsabile P.O. Comune di 
Civitavecchia

Presidente

Dott.ssa Gigliola Di Felice Funzionario 
Amministrativo

Comune di 
Civitavecchia

Componente

Dott.ssa Rosella Melaragni Assistente Sociale Comune di 
Civitavecchia – 

Componente



Ufficio di Piano

Dott. Mauro Bartolozzi Istruttore Contabile Comune di 
Civitavecchia – 
Ufficio di Piano

Segretario 
Verbalizzante e 
Punto Istruttore 

MEPA

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.

Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


