
 

DETERMINAZIONE ORIGINALE  

N. 141 OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI E 

PERSONE DISABILI DEI PICCOLI COMUNI -SOC. R.T.I. 

AIDO SOC. COOP. SOCIALE – ERRATA CORRIGE. 

Data: 03.05.2021 CIG 8239972002 

 

IL DIRETTORE 

VISTA la determinazione n. 79 del 11.03.2021 con la quale si prende atto della D.D. del 

10.2.2021, n. 382 della SUA Città Metropolitana di Roma Capitale, che si allega al 

presente atto, dove si evince l’aggiudicazione del LOTTO 2 al concorrente RTI A.I.DO. 

Soc. Coop. Sociale con sede in Eboli via Tavoliello, 43 – 84025 CF 03037690652 - 

PENTAGONO Consorzio di Cooperative Sociali -Società Cooperativa Sociale con sede 

in Battipaglia via Guicciardini, 35 – 84091 CF04977980657 (punti 68,06, ribasso 

percentuale offerto 3,90% rispetto al prezzo posto a base di gara pari ad  € 124.543,00 

IVA esclusa); 

DATO ATTO che per mero errore materiale è stata indicata la somma di € 124.543,00 

IVA esclusa, quale somma complessiva per l’affidamento di un anno di servizio anziché 

119.685,82  IVA esclusa e la somma di € 99.488,75 (IVA inclusa) per il periodo 

15.03.2021-31.12.2021 anziché € 99.488,83 IVA inclusa; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla rettifica della determinazione n. 79 del 

11.03.2021  nella parte in cui prevede la somma totale per l’affidamento del servizio  delle 

somme di Assistenza Domiciliare persone anziane non autosufficienti e persone disabili 

dei Piccoli Comuni ed il relativo impegno di spesa per il periodo 15.03.2021-31.12.2021 

come di seguito: 

- somma totale affidamento annuo a favore della RTI A.I.DO. Soc. Coop. Sociale 

€ 125.670,11 IVA inclusa; 

- € 99.488,83 IVA inclusa impegno di spesa 21/21 per il periodo 15.03.2021-

31.12.2021; 

DI PROCEDERE al contestuale impegno di spesa anche per il periodo 01.01.2022 al 

14.03.2022 a valore sul bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2023;  

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 81/2008; 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

- l’art. 8, comma 1, lett. a) del d.l. 16.7.2020, n. 76, conv. in legge 11.9.2020, n. 120. 

 

DETERMINA 

 

1. DI RETTIFICARE la determinazione n. 79 del 11.03.2021 nella parte in cui 

prevede la somma totale per l’affidamento del servizio  delle somme di Assistenza 

Domiciliare persone anziane non autosufficienti e persone disabili dei Piccoli 

Comuni ed il relativo impegno di spesa per il periodo 15.03.2021-31.12.2021 

come di seguito: 

- somma totale affidamento annuo a favore della RTI A.I.DO. Soc. Coop. Sociale 

€ 125.670,11 IVA inclusa; 



 

- € 99.488,83 IVA inclusa impegno di spesa 21/21 per il periodo 15.03.2021-

31.12.2021; 

2. DI PROCEDERE al contestuale impegno di spesa anche per il periodo 01.01.2022 al 

14.03.2022 a valore sul bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2023; 

3. DI IMPEGNARE  a favore della RTI A.I.DO. Soc. Coop. Sociale con sede in Eboli via 

Tavoliello, 43 – 84025 CF 03037690652 - PENTAGONO Consorzio di Cooperative 

Sociali -Società Cooperativa Sociale la somma di € 26.181,28   (IVA inclusa)  per il 

periodo 01.01.2022 al 14.03.2022, con imputazione al capitolo 11203301 denominato 

servizi essenziali piccoli comuni, classificazione di Bilancio Miss. 12, Progr. 3 PdC 

1030215 del Bilancio di Previsione anno 2021, impegno: 2021/125/2022;  

4. DI INVIARE copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 

competenza. 

5. DI DARE ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso parere favorevole 

in ordine alla regolarità contabile e tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

6. DI DARE ATTO, inoltre che si procede, ai sensi della legge 190/2012, del D.Lgs. n. 

33/2013 e del decreto “Trasparenza” D. Lgs. 25/05/2016 n. 97, con la pubblicazione del 

presente atto presso l’albo Pretorio del Comune e nella sezione Amministrazione 

Trasparente presente nel sito istituzionale del Consorzio Valle del Tevere 

www.consorziovalledeltevere.it;  

 

 

                                                                              

                                                                               Il Direttore 

                                                                        Dott. Federico Conte 
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