
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. 3984 del 26/11/2021

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

Oggetto
:

AVVISO ESPLORATIVO  PER LA FORNITURA DI PACCHI ALIMENTARI, 
PER LE FESTIVITA' NATALIZIE DA DESTINARE A NUCLEI FAMILIARI 
RESIDENTI NEL COMUNE IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE BISOGNO 

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Sindacale, prot. n. 69314 del 11.9.2020, con il quale è stato conferito al sottoscritto 
l’incarico di Dirigente del Servizio 3 “Risorse Umane – Servizi Sociali”;

Premesso che l’ obiettivo di questa Amministrazione, nell’ambito del settore delle Politiche 
Sociali, è quello di soddisfare i bisogni primari delle persone in condizioni di disagio socio- 
economico.

Vista la volontà dell’Amministrazione Comunale di sostenere le famiglie residenti nel Comune di 
Civitavecchia lo stato d'emergenza epidemiologica ha determinato un acuirsi delle condizioni di 
fragilità delle fasce più deboli della popolazione, tra queste anche famiglie con minori a carico per 
le quali si ritiene necessario adottare azioni di supporto al fine contrastare il disagio economico ma 
anche un disagio psicologico

Considerata la necessità che le risorse del Bilancio Comunale vengano utilizzate per interventi di 
lotta alla povertà culturale ed economica, rivolti a famiglie con minori a carico, in condizione di 
maggior bisogno e a maggior rischio di esclusione sociale;

Ritenuto necessario individuare un soggetto terzo cui affidare la fornitura di pacchi alimentari,  per 
le festività natalizie da destinare a nuclei familiare residenti nel Comune in condizione di particolare 
bisogno  e pertanto si è inteso procedere alla manifestazione di interesse, secondo quanto previsto 
dal D. Lgs. n. 50/2016.

Visto   il D. Lgs. n. 50/2016, che all’art. 36, comma 2, lett. a) e il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 
77, prevede che le stazioni appaltanti possano procedere per affidamenti di importo fino  a 
150.000,00 euro,  mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;



Ritenuto:

• procedere all’affidamento di cui all’oggetto in tempi brevi, attraverso affidamento diretto di 
cui all’art. 36 comma 2° lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, avviando comunque un’indagine di 
mercato al fine di garantire e preservare i principi di trasparenza , di non discriminazione e 
di parità di trattamento;

• altresì, per le motivazioni su espresse ed ai fini dell’affidamento del servizi de quo, di dover 
procedere all’approvazione di un avviso pubblico per la manifestazione di interesse 
finalizzata all’individuazione del soggetto esterno con un elevato grado di specializzazione;

Dare atto che per rendere efficace la selezione dei potenziali contraenti è necessario pertanto:
• procedere ad una verifica della presenza, nel mercato di settore, di operatori economici 

qualificati, mediante indagine di mercato nell’ambito della quale acquisire manifestazioni 
d’interesse a partecipare alla presente procedura di affidamento;

• predisporre a tal fine un apposito avviso esplorativo che la Stazione Appaltante provvederà a 
diffondere mediante pubblicazione , del presente provvedimento all’albo pretorio  on line, 
sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia  per 15 giorni consecutivi

Dare atto  che alla spesa complessiva trova copertura al Cap.2009 per €. 3.325,00 e al Cap 1999 
per €. 12.000,00.
Dato atto che il CIG sarà acquisito una volta avviata la procedura di selezione

Ritenuto dover attivare la relativa procedura pubblica di affidamento del servizio di che trattasi 
con l’approvazione dell’Avviso Pubblico  e relativa modulistica, facenti parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in 
materia dalle vigenti normative, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il 
presupposto delle procedure
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è D.ssa Maria Grazia Coccetti

Visto il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con 
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. 26 del 18.02.2021 ) .

Vista la Deliberazione di C.C. n. 48 del 08.06.2021 con la quale è stato approvato lo schema del 
Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2021/2023, la Nota Integrativa e il Piano degli indicatori e dei risultati 
attesi di Bilancio;

Vista  la D.C.C. 51/2021 di approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio 
finanziario2020



Visto
D.lgs 50/2016
la Legge 328/2000;
il D. Lgs. 267/2000;
l’art. 18 della L.R. 11/16
le linee guida ANAC

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 di:

1. approvare l’Avviso Pubblico  e relativa modulistica, facenti parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento di manifestazione di interesse recante “la fornitura di pacchi alimentari,  
per le festività natalizie da destinare a nuclei familiare residenti nel Comune in condizione di 
particolare bisogno “ (Avviso pubblico- (allegato A) e modulo -(Allegato B));

2. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio  on line, sul sito 
istituzionale del Comune di Civitavecchia  per 15 giorni consecutivi;

3. dato atto  che alla spesa complessiva trova copertura al Cap.2009 per €. 3.3325,00 e al Cap 
1999 per €. 12.000,00.

4. dare atto che con successivo provvedimento si procederà  all’impegno della somma per 
l’affidamento del servizio;

5. rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è 
D.ssa Maria Grazia Coccetti;

6. trasmettere la presente all’ufficio redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 29 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e art. 29 con D.Lgs.  n.33/2013.

Il Dirigente
   MARRANI GIGLIO / InfoCamere S.C.p.A.

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   




