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Oggetto
:

Gara telematica con procedura negoziata tramite sistema MEPA (R.D.O.) per  la 
gestione del servizio di accompagnamento ai tirocini formativi risocializzanti a favore 
degli utenti in carico al servizio tossicodipendenze   - CIG 7996755AFA   – Nomina 
Commissione 

 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 2 “Risorse Umane, Politiche del Welfare, Pubblica 
Istruzione e Università, Sport, Relazioni con il Pubblico e Servizi Demografici”;
 
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 2582 del 28/12/2018 è stato approvato l’avviso 
per la presentazione di manifestazione d’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata, da 
svolgersi mediante l’utilizzo della piattaforma MEPA, per l’affidamento del servizio di 
accompagnamento ai tirocini formativi risocializzanti a favore degli utenti in carico al servizio 
tossicodipendenze;

Dato atto che il progetto si propone il re-inserimento socio-lavorativo stabile di ex tossicodipendenti 
e/o tossicodipendenti, al termine del percorso di cura, rappresenta una risorsa fondamentale, una 
possibilità concreta per attualizzare il cambiamento avvenuto con il percorso terapeutico e renderlo 
duraturo nel tempo. Inoltre, l’allargamento delle possibilità di inserimento lavorativo per persone 
che provengono da esperienze di disagio sociale, rappresenta una risorsa anche per il contesto 
sociale di riferimento in quanto garantisce loro una possibilità di protezione e tutela che si estende 
alla stessa comunità sociale;
 
Considerato che alla manifestazione di interesse hanno risposto i seguenti soggetti:

• Il Cammino  Cooperativa Sociale ONLUS  -  Prot. n. 1695 dell’8/01/2019, pervenuta il 
7/01/2019;

• Ninfea Cooperativa Sociale – Prot. n. 3415 del 14/01/2019, pervenuta il 14/01/2019;



• Alicenova Società Coopertaiva Sociale Onlus  - Prot. n. 4977 del 18/01/2019, pervenuta il 
17/01/2019;

• EYES srl  - Prot. n. 5515 del 22/01/2019, pervenuta il 18/01/2019;

Dato atto  che  con D.D. n. 1297 dell’ 1/08/2019 è stata indetta la gara telematica con invito ai 
suddetti concorrenti, con scadenza 30 agosto 2019 ore 18:00;

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;

Verificato  che alla data di scadenza risultano pervenute le offerte dei seguenti operatori:
-        Il Cammino Cooperativa Sociale Onlus
-        Alicenova società cooperativa sociale Onlus;

Ritenuto opportuno di dover procedere alla nomina della Commissione  per l’esame e la valutazione 
delle offerte pervenute;

Preso atto che, sono stati individuati accertata la disponibilità degli stessi, quali soggetti idonei a 
ricoprire il ruolo di componenti della Commissione i seguenti soggetti:

•         Dott.ssa Liliana Belli                         -  presidente
•         Dott.ssa Jessica Di Guida                 -  componente
•         Dott.ssa Gigliola De Felici                -  componente
•         Dott. Mauro Bartolozzi                      -  segretario verbalizzante e Punto Istruttore MEPA;

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;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, in quanto non è previsto 
alcun compenso per la commissione;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 5/03/2019 con la quale è stata approvata la 
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
Vista la Deliberazione  del Consiglio Comunale n.  19 del 5/03/2019  con la quale è stato approvato 
il Bilancio di Previsione  finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs 
n. 118/2011);
Vista la  deliberazione di G.C. n. 114 del 22/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione, del Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance per gli anni 
2019-2021;



Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile e monetaria 
in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente;
 
Visto il D.Lgs. 267/2000;
 

DETERMINA

1.    di nominare la Commissione per l’esame e valutazione delle offerte pervenute per 
l’affidamento del Servizio di accompagnamento ai tirocini formativi risocializzanti a favore 
degli utenti in carico al servizio tossicodipendenze, come di seguito specificato:

•         Dott.ssa Liliana Belli                         -  presidente
•         Dott.ssa Jessica Di Guida                  -  componente
•         Dott.ssa Gigliola De Felici                -  componente
•         Dott. Mauro Bartolozzi                     -  segretario verbalizzante e Punto Istruttore MEPA;

 
2.     di autorizzare i componenti della Commissione a trattare tutti i dati personali con cui entrino 

comunque in contatto nell’ambito dell’espletamento dell’attività di loro competenza;
  
3.  di impartire le seguenti istruzioni generali, fermo restando obblighi e responsabilità civili e 

penali dei dipendenti pubblici:

• l’obbligo di mantenere il dovuto riserbo in ordine alle informazioni delle quali si sia venuti a 
conoscenza nel corso dell’incarico, deve permanere in ogni caso, anche quando sia venuto 
meno l’incarico stesso;

• la finalità del trattamento riguarda l’esame delle offerte per l’affidamento di cui 
all’oggetto;    

• i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza;

• è vietata qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali trattati, che non sia 
funzionale allo svolgimento dei compiti affidati;

4.  di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

 
5. di trasmettere il presente provvedimento agli interessati di cui sopra;

 



6. 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)

   

          
   


