
 

 

DETERMINAZIONE – ORIGINALE  

 

N. 66 OGGETTO: Proroga gestione di tre Centri Diurni Socio-

riabilitativi del Consorzio Valle del Tevere. Affidamento servizio a   

Soc. Coop. Soc. a r.l. OLTRE ONLUS. Periodo 01.03.2021 – 

30.04.2021. CIG 44621960A1 

Data:25.02.2021  

 

IL DIRETTORE   

 

VISTA la propria determinazione n. 22 del 22.01.2021 con la quale si proroga 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 01.02.21 al 28.02.2021 alle medesime condizioni 

precedentemente previste; 

VISTA la determinazione n. 179 del 21.10.2020 con la quale si da esecuzione alla 

sentenza del TAR Lazio pubblicata il 29.07.2020, N. 08870/20 Reg. prov. Coll., assunta 

al protocollo consortile n. 1502 del 05.08.2020,  con la quale si accoglie il ricorso, si 

annulla l’aggiudicazione impugnata e tutti gli atti connessi con potere-dovere 

dell’Amministrazione di aggiudicare la procedura alla ricorrente Alicenova Società 

Cooperativa Sociale Onlus, C.F. e P.I. 0082707566 con sede legale in strada vicinale di 

scorti gatti 73/75 – 01016 Tarquinia (VT) – info@pec.alicenova.it , costituendo  RTI tra 

Alicenova  Soc. Coop. Sociale e Oltre Soc. Coop. Sociale Onlus P.I. 04340381005;   

VISTA la determinazione n. 31 del 29.01.2021 con la quale si avviava la fase della co-

progettazione con il soggetto di Terzo Settore selezionato a seguito di procedura di 

manifestazione di interesse, Alicenova Società Cooperativa Sociale Onlus, al fine di 

addivenire all’elaborazione del progetto definitivo per la gestione dei tre centri Diurni 

Socio-riabilitativi a favore di disabili del Distretto Socio-sanitario della Asl Roma 4.4; 

DATO ATTO che la fase di co-progettazione non è ancora terminata e risulta pertanto 

necessario dare continuità al servizio 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 dal 01.03.2021 al 

30.04.2021; 

PRESO ATTO della disponibilità dell’ATI, Cooperativa Sociale a r.l. OLTRE ONLUS 

mandataria per la continuità al servizio in oggetto dal 01.03.2021 al 30.04.2021; 

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 disabilidel Consorzio Valle del 

Tevere, nelle more della conclusione della fase di co-progettazione dal 01.03.2021 al 

30.04.2021; 

VISTA la Deliberazione di CdA n. 8 del 24.02.2021 con la quale venivano delegate le 

funzioni tecniche ed amministrative al Direttore del Consorzio; 

DATO ATTO di assumere regolare impegno di spesa per la suddetta proroga;  

VISTA la Deliberazione di Assemblea n. 1 del 24.02.2021 con la quale si approva il 

Bilancio Consortile di previsione 2021/2023;  

mailto:info@pec.alicenova.it


 

 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa, che si richiama integralmente nel presente determinato: 

1. DI PROROGARE all’ATI, Società Cooperativa Sociale a r.l. OLTRE ONLUS 

mandataria, il Servizio di gestione di Tre Centri Diurni Socio-riabilitativi per 

disabili del Consorzio Valle del Tevere, nelle more della conclusione della co-

progettazione dal 01.03.2021 fino al 30.04.2021; 

2. DI ASSUMERE regolare impegno di spesa per il periodo dal 01.03.2021 fino al 

30.04.2021 pari ad € 74.686,00 IVA compresa; 

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

€ 74.686,00 IVA inclusa al cap. 11202300 art. 1 imp. 19/2021 del bilancio del 

corrente esercizio finanziario relativo all’anno 2021; 

3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

   a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

        b) alla Ripartizione Contabile 

 

 
Il Direttore 

                                                                                                          Dott. Federico Conte  

 

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

                                                                                                  Il Direttore   

                                                                                     Dott. Federico Conte  

 

 

La presente determinazione viene pubblicata sul sito del Consorzio dal 23.03.2021 
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