Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali
“Valle del Tevere”
Codice Fiscale 97874100585

DETERMINAZIONE – COPIA
R. G. n. __________
N. 79

OGGETTO: Proroga gestione di tre Centri Diurni Socio-riabilitativi del
Consorzio Valle del Tevere. Affidamento servizio Soc. Cop. Soc. a r.l.
OLTRE ONLUS - Periodo 01.01.2017-30.06.2017 – Impegno di spesa
CIG 44621960A1.

Data:30.12.2016
IL RESPONSABILE
VISTE le determinazioni n. 4 del 30.12.2015 e n. 18 01.06.2016 con le quali si affida ai sensi
dell’art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Servizio di gestione di Tre Centri
Diurni Socio-riabilitativi per disabili del Consorzio Valle del Tevere, all’ATI tra la Società
Cooperativa Sociale a r.l. OLTRE ONLUS (mandataria), la Società Cooperativa Sociale a r.l.
SINERGIE ONLUS, nelle more dell’espletamento della nuova gara dal 01.06.2016 e comunque
non oltre il 31.12.2016, con sospensione delle attività per un mese nel periodo estivo, alle
medesime condizioni precedentemente previste;
DATO ATTO che nel primo anno di vita del Consorzio Valle del Tevere non è stato possibile
espletare i nuovi affidamenti a causa dell’ingente ed impegnativo lavoro da svolgere per l’avvio di
tutte le attività consortili;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 25.10.2016 con la quale si
aderisce alla Convenzione per la gestione della Stazione Unica Appaltante della Città
Metropolitana di Roma Capitale, al fine di aumentare l’efficacia e l’efficienza delle attività di
acquisizione dei beni e dei servizi e di realizzazione dei lavori e di consentire un’azione più
efficace di controllo e prevenzione, in un’ ottica di contrasto ai tentativi di condizionamento della
criminalità diffusa;
VISTA la comunicazione trasmessa dalla Città Metropolitana di Roma capitale, pervenuta in data
17.11.2016 prot. n. 1436 con la quale si comunica che è in corso di trasmissione all’Organo di
Amministrazione deputato alla sottoscrizione del relativo schema di Convenzione, da stipularsi tra
la Città Metropolitana di Roma Capitale, la Prefettura di Roma ed il Consorzio Valle del Tevere e
si comunica a tal proposito che l’istruttoria da parte della SUA, relativa agli interventi
programmati da affidare sul territorio consortile, sarà attivata all’inizio del nuovo anno;
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 16.12.2016 tra la Città Metropolitana di Roma
Capitale, la Prefettura di Roma ed il Consorzio Valle del Tevere, per l’elaborazione da parte della
SUA (Stazione Unica Appaltante) delle gare di affidamento degli interventi e servizi da erogare
sul territorio del Consorzio;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 6 del 16.12.2016 nella quale si delibera di
prorogare i servizi essenziali attivati nel territorio del Consorzio nelle more dell’espletamento dei
nuovi affidamenti dei servizi da parte della SUA dal 01.01.2017 fino al nuovo affidamento e
comunque non oltre il 30.06.2017, tra cui il Servizio di gestione di Tre Centri Diurni Socioriabilitativi per disabili del Consorzio Valle del Tevere, onde scongiurare l’interruzione del
servizio;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 5 del 16.12.2016 con la quale si approva il
PdZ 2016 attraverso la conferma integrale della programmazione del 2015 ad eccezione
dell’integrazione economica per la Misura 2, nel rispetto del massimale di spesa della Misura 1
previsto dalla DGR Regione Lazio n. 662/16, che contiene al suo interno, Misura 1.1, il Servizio
di gestione di Tre Centri Diurni Socio-riabilitativi per disabili;
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VISTA la necessità di dare continuità al servizio di cui sopra, nelle more dell’espletamento della
nuova gara, dal 01.01.2017 fino al nuovo affidamento e comunque non oltre il 30.06.2017,
attualmente gestito dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. OLTRE ONLUS;
CHE quanto sopra si rende necessario in considerazione del servizio destinato ad una utenza
particolarmente svantaggiata e nella consapevolezza di agire responsabilmente nell’esclusivo
interesse degli utenti e delle relative famiglie;
VALUTATA pertanto la possibilità di procedere alla proroga del Servizio di gestione di Tre
Centri Diurni Socio-riabilitativi per disabili del Consorzio Valle del Tevere, alle medesime
condizioni precedentemente previste;
PRESO ATTO della disponibilità dell’ATI tra la Società Cooperativa Sociale a r.l. OLTRE
ONLUS (mandataria), la Società Cooperativa Sociale a r.l. SINERGIE ONLUS, di dare continuità
al servizio in oggetto dal 01.01.2017 fino al nuovo affidamento e comunque non oltre il
30.06.2017, alle medesime condizioni precedentemente previste;
RITENUTO opportuno prorogare alla Società Cooperativa Sociale a r.l. OLTRE ONLUS
(mandataria), alle medesime condizioni precedentemente previste, il Servizio di gestione di Tre
Centri Diurni Socio-riabilitativi per disabili del Consorzio Valle del Tevere, nelle more
dell’espletamento della nuova gara dal 01.01.2017 e comunque non oltre il 30.06.2017;
RITENUTO di dover assumere regolare impegno di spesa per il periodo dal 01.01.2017 al
30.06.2017, con sospensione delle attività per un mese nel periodo estivo, ammontante ad €
212.477,66 IVA esclusa;
DATO ATTO che la somma necessaria sarà assunta in capitoli di bilancio destinati alle spese
oltre ai massimali, nell’attesa che venga completato il trasferimento dei fondi al Consorzio da
parte del Comune di Formello, già capofila di Distretto Socio-sanitario F4;
CHE la pubblicazione della presente determinazione, in ottemperanza agli obblighi di legge,
avverrà sul sito del Comune di Formello, nelle more del perfezionamento del sito dedicato al
Consorzio;
RICONOSCIUTANE la regolarità;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa, che si richiama integralmente nel presente determinato:
1. DI PROROGARE all’ATI tra la Società Cooperativa Sociale a r.l. OLTRE ONLUS
(mandataria), la Società Cooperativa Sociale a r.l. SINERGIE ONLUS il Servizio di gestione
di Tre Centri Diurni Socio-riabilitativi per disabili del Consorzio Valle del Tevere, nelle more
dell’espletamento della nuova gara, dal 01.01.2017 e comunque non oltre il 30.06.2017, alle
medesime condizioni precedentemente previste;
2. DI ASSUMERE regolare impegno di spesa per il periodo dal 01.01.2017 al 30.06.2017,
ammontante ad € 223.101,55 IVA inclusa;
3. DI IMPUTARE, a fronte di quanto precedentemente specificato, la spesa totale di
€ 223.101,55 IVA inclusa al cap. 10181110 articolo 1 del bilancio del corrente esercizio
finanziario imp. 439/16;
4. DI DARE ATTO che la somma necessaria sarà assunta in capitoli di bilancio destinati alle
spese oltre ai massimali, nell’attesa che venga completato il trasferimento dei fondi al
Consorzio da parte del Comune di Formello, già capofila di Distretto Socio-sanitario F4;
5. CHE la pubblicazione della presente deliberazione, in ottemperanza agli obblighi di legge,
avverrà sul sito del Comune di Formello, nelle more del perfezionamento del sito dedicato al
Consorzio;
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6.

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione:
a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione;
b) alla Ripartizione Contabile

Il Direttore
f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Direttore
f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia

La presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Formello,
nelle more del perfezionamento del sito del Consorzio, dal 06.04.2017

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

