
 

DETERMINAZIONE – COPIA 

N. 105 OGGETTO: Proroga servizio di assistenza domiciliare per 

anziani e malati fragili dei piccoli comuni del Consorzio Valle del 

Tevere - Affidamento servizio Società Cooperativa Sociale a r.l. 

MYOSOTIS m.m. Periodo 01.07.20-31.10.2020.  

Data:23.06.2020  

 

IL DIRETTORE 

VISTA la propria determinazione n. 228 del 21.12.2019 con la quale si proroga all’ATI 

tra la Società Cooperativa Sociale a r.l. MYOSOTIS m.m. (mandataria) e la Società 

Cooperativa Sociale SAN SATURNINO ONLUS il Servizio di assistenza domiciliare 

per anziani e malati fragili dei piccoli comuni del Consorzio Valle del Tevere,nelle 

more della definizione di una nuova gestione dal 01.01.2020 al 30.06.2020, alle 

medesime condizioni precedentemente previste; 

DATO ATTO che con determinazione regionale n. G18438 del 23.12.2019 si è 

proceduto al finanziamento delle Misure 1 e 2 di cui alla DGR 136/2014 dei piani 

sociali di zona annualità 2019, riguardanti i livelli essenziali delle prestazioni sociali di 

cui all’art. 22 della L. 328/2000 e dell’art. 22 della L. 11/2016 a valere sull’esercizio 

finanziario 2019  e sull’esercizio finanziario 2020  assegnando al Consorzio Valle del 

Tevere, Distretto Socio-sanitario Roma 4 un totale di € 1.526.418,78; 

VISTO l’art. 37, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, secondo cui: ”le stazioni appaltanti non 

in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 procedono all’acquisizione 

di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante 

aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica”;  

CONSIDERATO che il Consorzio Valle del Tevere con deliberazione del CdA n. 6 del 

17.12.2019 ha aderito alla convenzione con la Città Metropolitana di Roma Capitale  

Stazione Unica Appaltante/Soggetto aggregatore della Città Metropolitana di Roma 

Capitale ed ha approvato lo schema di convenzione e regolamento di funzionamento  

per la gestione  delle procedure di acquisizione di lavori, di beni e servizi, e 

contestualmente ha dato atto di procedere all’espletamento delle gare congiuntamente 

agli uffici della Città Metropolitana, nelle more della sottoscrizione della convenzione, 

VISTA la propria determinazione  n. 46 del 09.03.2020 con la quale si indice gara con 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, e con il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (sulla base del miglior 

rapporto qualità- prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6 del D. Lgs 50/2016), per 

l’affidamento dei seguanti servizi: 

- Servizio di assistenza domiciliare persone anziane non autosufficienti dei comuni del 

Consorzio Valle del Tevere – Distretto Socio-sanitario RM 4.4; 

- Servizio di assistenza domiciliare persone anziane non autosufficienti e persone 

disabili dei piccoli comuni del Consorzio Valle del Tevere – Distretto Socio-sanitario 

RM 4.4. (Filacciano, Torrita Tiberina, Nazzano, Ponzano Romano, Magliano 

Romano); 

- Servizio di assistenza educativa per minori del Consorzio Valle del Tevere – Distretto 

Socio-sanitario RM 4.4; 

DATO ATTO che la gara di affidamento di cui sopra è in fase di svolgimento in 

maniera telematica presso la piattaforma della SUA della Città metropolitana;  

CONSIDERATA pertanto la necessità di dare continuità al servizio in oggetto, nelle 

more del nuovo affidamento che è già in corso con il supporto della SUA di Roma 

Capitale, dal 01.07.2020 e fino al 31.10.2020, fatta salva eventuale nuovo affidamento 

del servizio in data antecedente a quella prevista per la proroga;  



 

DATO ATTO che la continuità si rende necessaria 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 assistenza 

domiciliare per anziani e malati fragili dei piccoli comuni del Consorzio Valle del 

Tevere, secondo le modalità precedentemente stabilite tra le parti; 

PRESO ATTO della disponibilità dell’ATI tra la Società Cooperativa Sociale a r.l. 

MYOSOTIS m.m.(mandataria) e la Società Cooperativa Sociale SAN SATURNINO 

ONLUS, di dare continuità al servizio in oggetto dal 01.07.2020 e fino al 31.10.2020, 

fatta salva eventuale nuovo affidamento del servizio in data antecedente a quella 

prevista per la proroga;  

RITENUTO opportuno prorogare all’ATI tra la Società Cooperativa Sociale a r.l. 

MYOSOTIS m.m. (mandataria) e la Società Cooperativa Sociale SAN SATURNINO 

ONLUS, alle condizioni precedentemente previste, il Servizio di assistenza domiciliare 

per anziani e malati fragili dei piccoli comuni, nelle more di nuovo affidamento che è 

già in corso con il supporto della SUA di Roma Capitale, dal 01.07.2020 e comunque 

fino al 31.10.2020; 

RITENUTO di perfezionare l’ impegno con successivo atto a seguito del redigendo 

bilancio  di previsione; 

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. MYOSOTIS 

m.m. (mandataria) e la Società Cooperativa Sociale SAN SATURNINO ONLUS il 

Servizio di assistenza domiciliare per anziani e malati fragili dei piccoli comuni del 

Consorzio Valle del Tevere, nelle more di nuovo affidamento che è già in corso con il 

supporto della SUA di Roma Capitale dal 01.07.2020 fino al 31.10.2020, fatta salva 

eventuale nuovo affidamento del servizio in data antecedente a quella prevista per la 

proroga;  

2. DI DARE ATTO di perfezionare l’ impegno con successivo atto a seguito del 

redigendo bilancio  di previsione; 

3. 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 del Consorzio dal 26.10.2020 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  


