
 

DETERMINAZIONE – COPIA         

IL DIRETTORE 

VISTO il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 recante “disposizioni per 

l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 240 del 13 ottobre del 2017, ed emanato in 

attuazione della legge delega 15 marzo 2017, n. 33, contenente “norme relative al 

contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei 

servizi sociali”, che ha istituito, a decorrere dall’1 gennaio 2018, il Reddito di inclusione 

(ReI); 

VISTA la Circolare INPS numero 172 del 22-11-2017 “Decreto Legislativo n. 147 del 

15 settembre 2017 recante “disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di 

contrasto alla povertà”; 

DATO ATTO che il ReI è una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale; 

ha carattere universale ed è condizionata alla valutazione della situazione economica (c.d. 

prova dei mezzi) e all’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di 

inclusione sociale e lavorativa, finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà; 

CHE tale misura prevede un beneficio economico erogato attraverso l’attribuzione di una 

carta prepagata emessa da Poste Italiane SpA ed è subordinata alla valutazione della 

situazione economica e all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di 

inclusione sociale e lavorativa e che il beneficio economico sarà erogato per un massimo 

di 18 mesi, dai quali saranno sottratte le eventuali mensilità di Sostegno per l’Inclusione 

Attiva (SIA) percepite; 

VISTA la domanda di ammissione al finanziamento, a valere sul programma Operativo 

Nazionale (PON) “Inclusione” di proposte di intervento per l’attuazione del sostegno per 

l’inclusione attiva (SIA), trasmessa in data 03.02.2017 prot. n. 145/2017   
DATO ATTO che il Consorzio è beneficiario della Sovvenzione Pon Inclusione per l’attivazione 

di progetti di inclusione attiva in favore dei nuclei familiari beneficiari di REI e in particolare, la 

sovvenzione economica prevede una somma per il rafforzamento dei Servizi di Segretariato 

sociale e del Servizio Sociale professionale. 

VISTA la determinazione n. 107 del 08.10.2018 con la quale viene approvato l’Avviso 

per l’indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2016 per l’affidamento dei servizi di rafforzamento delle 

funzioni di segretariato sociale e del servizio sociale professionale nonché dell’equipe 

multidisciplinare per l’attuazione del REI, Reddito di inclusione, a valere sui Fondi 

Avviso 3 PON Inclusione, sul territorio del Consorzio intercomunale dei servizi e 

interventi sociali Valle del Tevere, per la durata di mesi 7 dall’avvio del servizio; 

DATO ATTO che alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande 

risulta pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte di Alice Nova Società 

Cooperativa Sociale ONLUS con sede in Tarquinia (VT), strada Vicinale di Scorticagatti 

n. 73/75 C.F. e P.IVA 00827070566, pervenuta in data 15.10.2018 al prot. n. 1367; 

 

 

N. 113 

 

OGGETTO: Determina a contrarre affidamento dei servizi di 

rafforzamento delle funzioni di segretariato sociale e del servizio 

sociale professionale nonché dell’equipe multidisciplinare per 

l’attuazione del REI, Reddito di inclusione, a valere sui Fondi Avviso 

3 PON Inclusione alla Soc. Coop. Sociale Alicenova. 

CIG  ZD4259064B. 

Data:26.10.2018  



 

CONSORZIO VALLE DEL TEVERE 

VISTO il verbale del 26.10.2018 nel quale la Commissione, dopo un’attenta valutazione, 

stabilisce di procedere all’affidamento diretto del servizio alla Cooperativa di cui sopra, 

esistendo i seguenti presupposti: 

 non sono pervenute altre manifestazioni di interesse da parte di altri soggetti 

interessati alla partecipazione alla gara; 

 Il valore contrattuale del servizio per la durata di mesi 7 è stato stabilito in complessivi 

€ 39.448,85 IVA inclusa o esente, importo sotto soglia che prevede un affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.L.gs 50/16;  

 La manifestazione di interesse pervenuta è rispondente alla tipologia di servizio 

da affidare, in considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il 

quale appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria, tenuti in 

considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento; 

RITENUTO pertanto opportuno affidare il servizio di rafforzamento delle funzioni di 

segretariato sociale e del servizio sociale professionale nonché dell’equipe 

multidisciplinare per l’attuazione del REI, Reddito di inclusione, a valere sui Fondi 

Avviso 3 PON ad Alice Nova Società Cooperativa Sociale ONLUS per la durata di mesi 

7 dall’avvio del servizio al costo di €  39.448,85 IVA inclusa o esente; 

  RICONOSCIUTANE la regolarità;          

DETERMINA 

1. DI AFFIDARE il servizio di rafforzamento delle funzioni di segretariato sociale e 

del servizio sociale professionale nonché dell’equipe multidisciplinare per 

l’attuazione del REI, Reddito di inclusione, a valere sui Fondi Avviso 3 PON ad 

Alice Nova Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede in Tarquinia (VT), strada 

Vicinale di Scorticagatti n. 73/75 C.F. e P.IVA 00827070566, per la durata di mesi 7 

dall’avvio del servizio;   

2. DI ASSUMERE regolare impegno di spesa per il servizio di cui sopra, ammontante 

complessivamente ad € 39.448,85 IVA inclusa o esente  

3. DI IMPUTARE, a fronte di quanto precedentemente specificato la spesa di € 

39.448,85 IVA inclusa o esente al capitolo 11204406/1 imp. 93/18 del corrente 

esercizio finanziario; 

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito sul sito 

del Consorzio Valle del Tevere;  

5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

Alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

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    all’Albo   Pretorio per quindici giorni,   a  

decorrere   dal 06.11.2018    

____________________________________________________________________________ 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

Lì, ____________________ 

                          Il Funzionario Delegato 


