
   

                                       

Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali 

“Valle del Tevere”  

Codice Fiscale 97874100585            
Comuni di Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, 

Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, 

Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant’Oreste, Torrita Tiberina 

 

DETERMINAZIONE –  COPIA                         
                                                   

N. 95 OGGETTO: Determina a contrarre per il servizio di assistenza 

tecnica ed amministrativa a decorrere dal 06.11.2017 al 

06.02.2018 CIG: ZE220C2728 

Data:06.11.2017  

 

IL DIRETTORE 
 

V i s t o: 

 

a) Che mediante atto notarile Rep. n. 81.625 del 23.12.2015 i Sindaci dei Comuni 

dell’ambito territoriale del Distretto Socio-sanitario RM F4: Campagnano di 

Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella S.Paolo, Fiano Romano, 

Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, 

Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, S. Oreste, Sacrofano, Torrita 

Tiberina, hanno costituito, per la realizzazione di un sistema integrato di interventi 

e servizi sociali, e per la realizzazione dei Piani di Zona, il Consorzio 

Intercomunale dei Servizi ed Interventi sociali “Valle del Tevere”, Ente dotato di 

personalità giuridica, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 267/00, 

nonchè. ai sensi della L. 328/00 e della DGR 136/14 ; 

 

b) Il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii; 

 

c) L’art. 32 c. 14, del D.Lgs. 50/2016, in tema di stipula elettronica del contratto; 

 

d) L’art. 36 c. 2 lett. a) del suindicato D.Lgs n. 50/2016 il quale dispone la possibilità 

di contrarre “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici”; 

 

e) Gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e l’art. 1 comma 32 della legge 190/2012, in 

materia di “Amministrazione trasparente”; 

 

f) II documento di consultazione dell’Anac intitolato “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

h) La proposta pervenuta all'Ente Nostro Protocollo n° 1093 del 06.11.2017 da parte 

della società Red Logic srl con sede in Monterotondo Piazza Caduti sul lavoro 4 PI 

e CF 14196951009, che si intende qui richiamata a formare parte integrante e 

sostanziale del presente Atto; 

i)    che sono state acquisite le autocertificazioni da parte della Red Logic srl  in merito 

all’inesistenza delle cause ostative con protocollo n. 1094 del 06.11.2017;  

 

 

 



   

 

 

CONSORZIO VALLE DEL TEVERE  

 

C o n s i d e r a t o   c h e: 

 

I. Per dare piena attuazione al mandato Istituzione dell’ Ente, si rende necessaria una 

profonda strutturazione ed organizzazione dello stesso in un’ottica quanto più 

flessibile e dinamica; 

 

II. Che gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità possono essere pienamente 

raggiunti affidandosi ad un partner esterno che possa dinamicamente assistere l’ 

Ente sulle seguenti specifiche criticità: 

   A. Gestione Sito; 

   B. Elaborazione e pubblicazione Atti; 

   C. Attivazione procedure di Gara; 

   D. Procedure di Acquisto Mepa; 

   E. Supporto Tecnico Informatico; 

   F. Service in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del D.Lgs 

33/2013; 

   G. Supporto tecnico ed Amministrativo in materia di Regolamenti propri     

dell’Ente; 

   H. Costituzione dei registri di accreditamento per gli organismi del terzo 

settore e no-profit afferenti al Consorzio; 

 

   I. Supporto Amministrativo sulle procedure che si rendesse necessario 

implementare per il pieno raggiungimento degli obiettivi propri del Consorzio; 

 

III.  Che ad oggi il Consorzio si trova sprovvisto di personale numericamente 

sufficiente alla gestione puntuale delle summenzionate funzioni e che necessita di 

supporto; 

 

IV.  Che la società Red Logic srl si pone come scopo proprio l’affiancamento tecnico 

informatico ed amministrativo rivolto agli Enti anche mediante fornitura di portali 

e software e che la stessa risulta essere presente sul Mepa ; 

 

V. Che mediante propria offerta economica la società si è resa disponibile alla 

gestione delle criticità di cui al punto II avverso il corrispettivo di euro 5.100,00  

più Iva di legge (22%) per un periodo di mesi 3 dall’ affidamento; 

 

      Considerato il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli Enti Locali; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Determinato; 

 

2) Di aggiudicare il servizio, meglio in premessa qualificato, alla società Red Logic    

Srl per i motivi e alle condizioni espresse in premessa ai sensi dell’ art. 36 c. 2 lett. a) 

del  D.Lgs n. 50/2016 per un periodo di mesi 6 a decorrere dal 06.11.2017 al 

06.02.2018; 

 

3) Che per le motivazioni espresse nelle premesse l’aggiudicazione avverrà mediante 

scambio di corrispondenza commerciale in formato elettronico; 

 



   

4) Che la spesa complessiva graverà sui fondi del Consorzio per un totale di euro 

6.222,00 compresa IVA e che la stessa sarà imputata come segue: 

 

- Quanto ad euro 4.148,00 al capitolo 10130321 Imp. 76/17  esercizio 2017; 

- Quanto ad euro 2.074,00 verrà assunto sul bilancio esercizio 2018; 

 

5) Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

imposti dalla legge n. 136/2010 e sue mm. ii. saranno assolti come segue: 

 

- Il contraente assumerà gli obblighi di cui all’art. 3; 

-  I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti 

idonei a garantirne la tracciabilità. Eventuali modifiche di conto dedicato e/o 

della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate 

formalmente dal contraente e acquisite in sede di liquidazione e pagamento 

delle spettanze; 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e 

inserita nella raccolta di cui all'art 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

 La presente determinazione, sarà trasmessa alla ripartizione contabile per l’ 

iscrizione a bilancio; 

 

 A norma dell'art. 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si rende noto che il 

responsabile del procedimento è la Dott.ssa Simonetta De Mattia 

 

 

                                                                                                          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 Consorzio, dal  

_________________________  

 

 

 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

 


