
 

DETERMINAZIONE – ORIGINALE   
 

N. 64 OGGETTO: Proroga servizio di Educativa domiciliare minori del 

Consorzio Valle del Tevere. proroga 01.03.2021 – 30.04.2021 – CIG 

446235864F. 

Data:25.02.2021  

 

IL DIRETTORE  

VISTA la determinazione n. 21 del 22.01.2021 con la quale si proroga al Consorzio di 

Cooperative CASSIAVASS – Cooperativa Sociale, gestore del servizio, a seguito di 

cessione di ramo di azienda, il Servizio di Assistenza Domiciliare persone anziane non 

autosufficienti ed Educativa domiciliare minori del Consorzio Valle del Tevere, nelle 

more dell’espletamento della nuova gara dal 01.02.2021 al 18.02.2021, alle condizioni 

previste precedentemente;  

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”;  

VISTA la 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; 

VISTA la D.D. del 10.2.2021, n. 382 della SUA Città Metropolitana di Roma 

Capitale, alla quale è stato demandato lo svolgimento della procedura di gara, recante 

“SERVIZI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELL'AMBITO 

TERRITORIALE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DEL TEVERE 

IDENTIFICATO NEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO ROMA 4.4 SUDDIVISO NEI 

SEGUENTI LOTTI: LOTTO 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE 

ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI (CODICE CIG 8239968CB1) PER UN VALORE 

COMPLESSIVO STIMATO PARI A EURO 913.404,00 OLTRE IVA - LOTTO 2 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE ANZIANE NON 

AUTOSUFFICIENTI E PERSONE DISABILI (CODICE CIG 8239972002) PER UN 

VALORE COMPLESSIVO SIMATO PARI A EURO 124.543,00 OLTRE IVA - LOTTO 3 

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER MINORI (CODICE CIG 82399784F4) 

PER UN VALORE COMPLESSIVO STIMATO PARI A EURO 249.428,00 – 

AGGIUDICAZIONE” con la quale il Dirigente del Servizio Dott. Paolo Berno, viste le 

risultanze dell’Istruttoria effettuata ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/90 ed effettuate le 

verifiche sulla correttezza complessiva delle operazioni di gara poste in essere dal 

Seggio di gara e sulla proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D. 

Lgs. n. 50/2016, ha determinato di aggiudicare il LOTTO 3 al concorrente Progetto 

Colonna Soc. Coop. Sociale con sede legale ed amministrativa in in Roma via di Torre 



 

Morena, 76 – 000188 CF 05170151004 (punti 75,11, ribasso percentuale offerto 5% 

rispetto al prezzo posto a base di gara pari ad € € 280.273,00 IVA esclusa; 

DATO ATTO che i controlli del sopracitato affidatario non sono ancora stati conclusi 

da parte della SUA; 

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

more di nuovo affidamento, dal 01.03.2021 e comunque fino al 30.04.2021, fatta salva 

eventuale altra gestione 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; 

PRESO ATTO della disponibilità del Consorzio di Cooperative CASSIAVASS – 

Cooperativa Sociale, attuale gestore del servizio, di dare continuità al servizio di 

Educativa Domiciliare minori, nel periodo sopra indicato;  

RITENUTO opportuno prorogare al Consorzio di Cooperative CASSIAVASS – 

Cooperativa Sociale il Servizio Educativa domiciliare minori del Consorzio Valle del 

Tevere dal 01.03.2021 e comunque fino al 30.04.2021, nelle more di nuovo 

affidamento, fatta salva eventuale altra gestione del servizio in data antecedente a quella 

prevista per la proroga; 

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;  

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

DETERMINA 

 

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

1. DI PROROGARE al Consorzio di Cooperative CASSIAVASS – Cooperativa 

Sociale, il Servizio di Educativa domiciliare minori del Consorzio Valle del Tevere, 

dal 01.03.2021 e comunque fino al 30.04.2021, nelle more del nuovo affidamento,  

fatta salva eventuale altra gestione del servizio in data antecedente a quella prevista 

per la proroga;  

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

comunque fino al 30.04.2021, ammontante presumibilmente ad € 28.750,00 IVA 

inclusa; 

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

28.750,00 IVA inclusa al cap. 11201300 art. 1 imp.   17 /21 EDU minori; 

del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

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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