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Verbale CdA 24.02.2021 

L’anno 2021, il giorno 24 del mese di febbraio, presso il Comune di Formello, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla convocazione e dallo Statuto, si 

riunisce su piattaforma telematica il CdA del Consorzio Intercomunale dei Servizi ed 

Interventi Sociali “Valle del Tevere” con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbali sedute del 17.12.2020 e 30.12.2020; 

2. Informazioni del Presidente; 

3. Discussione in merito alla ratifica delle Determinazioni del Direttore assunte 

a decorrere dal 04.01.2021; 

4. Discussione in merito alla proposta di Bilancio preventivo 2021/2023; 

5. Discussione in merito alla ratifica della Determinazione della SUA per 

l’affidamento dei servizi essenziali di cui alla Misura 1 e 2 (ADI/EDU/ADI 

piccoli Comuni); 

6. Discussione in merito all’esecuzione anticipata dei servizi di cui alla Misura 

1 e 2 (ADI/EDU/ADI piccoli Comuni); 

7. Discussione in merito alla modifica dell’art. 6, c.1 dello Statuto Consortile; 

8. Discussione in merito alla proposta di adozione del Regolamento per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo 

del Consorzio; 

9. Discussione in merito alla programmazione delle spese di funzionamento del 

Consorzio, anno 2021; 

10. Discussione in merito alla proposta di adozione del Regolamento per 

l’affidamento familiare nella Regione Lazio; 

11. Discussione in merito alla delega di funzioni al Direttore; 

12. Discussione in merito a nomina Responsabile dell’Anagrafe per la stazione 

appaltante  (RASA)  

13. Discussione in merito a nomina  Responsabile interno in materia di privacy 

 



 

14. Discussione in merito a individuazione Responsabile per la transizione 

digitale 

15. Discussione in merito a conferimento incarico RPCT - Responsabile della 

prevenzione  della corruzione e della trasparenza 

16. Discussione in merito ad individuazione Responsabile unico del Portale 

Lavoro Pubblico 

17. Discussione in merito alla individuazione RUP; 

18. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente procede all’appello nominale, risultano presenti: 

           

Sindaco Gian Filippo Santi                               Sindaco Comune di Formello   

Elvira Campanale                                              Ass.re delegato Comune di Capena 

Rita Colafigli                                                    Sindaco Comune di Torrita Tiberina 

Fatima Masucci                                                Ass.re delegato Comune di Fiano R.  

Nicoletta Irato                                                  Sindaco Comune di Mazzano Romano  

Riccardo Travaglini                                         Sindaco Comune di Castelnuovo di Porto 

Ermelindo Vetrani                                           Sindaco Comune di Riano 

 

Alle ore 16,11 il Presidente del Consorzio, Sindaco del Comune di Formello, Gian 

Filippo Santi, constata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta e 

ringrazia i presenti di essere intervenuti. 

Partecipa alla seduta il Direttore, Dott. Federico Conte ai sensi degli artt. 16, c. 4, e 24, 

c.7 dello Statuto. 

La seduta è verbalizzata dalla dott.ssa  Ludovica Cardellini. 

Il Presidente del Consorzio, anticipando il punto 2 all’odg, presenta, ai membri del 

CdA, il neo Direttore del Consorzio, Dott. Federico Conte, evidenziando come la 

procedura concorsuale si sia conclusa in tempi celeri.   

Il Presidente dichiara di aver esplicitamente chiesto al Direttore, sin dall’insediamento,  

di impegnarsi, da un lato a garantire la continuità degli interventi e dei servizi in essere 

e dall’altro a programmare i prossimi servizi da erogare sul territorio. 

Il Presidente ricorda di aver dato indicazioni al Direttore di orientare l’azione 

amministrativa quanto più possibile a soddisfare le esigenze dell’utenza. 

Il Direttore ringrazia il Presidente per l’accoglienza ricevuta e dichiara la sua intenzione 

di  relazionare sullo stato dei fatti fino ad ora realizzati durante l’apposito punto all’OdG 

previsto nella successiva Assemblea Consortile. 

 

Si procede alla discussione del punto 1: Approvazione verbali  sedute precedenti 

Si da atto che i verbali delle sedute del 17.12.2020 e del 30.12.2020 sono stati trasmessi 

ai membri del CdA, i quali, all’unanimità dei voti favorevoli, procedono 

all’approvazione.  



 

 

Si procede alla discussione del punto 3 Discussione in merito alla ratifica delle 

Determinazioni del Direttore assunte a decorrere dal 04.01.2021 

Il Presidente cede la parola al Direttore che illustra il punto in esame 

-------------------------------------------------------Il CdA------------------------------ 

- Visto lo Statuto del  Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del 

Tevere;  

- Visto in particolare l’art. 4 del detto Statuto ai sensi del quale il Consorzio persegue 

un’organica politica di solidarietà e coesione sociale al fine di assicurare ai cittadini una 

migliore qualità della vita, favorirne il benessere  e lo sviluppo psicofisico  garantendo 

loro omogeneità ed equità di trattamento; 

- Visto l’art. 23 dello Statuto ai sensi del quale il Direttore adotta tutti gli atti e i 

provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, quale 

responsabile dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati; 

-visto in particolare l’articolo 24 del citato Statuto, in base al quale il Direttore del 

Consorzio, nominato sulla base dei criteri approvati dall’Assemblea quale  organo di 

governo, è preposto alla gestione dell’attività del Consorzio; 

- Visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale dispone 

che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano 

assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”; 

- Vista la Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- Viste le Determinazioni n. 137 e n. 138  del 3 settembre 2020 con cui è stato approvato 

l’Avviso Pubblico contributi per interventi di sostegno a persone non autosufficienti con 

disabilità grave (L.R. 20/06) e l’Avviso Pubblico finanziamenti per promozione delle 

autonomie a favore di minori, giovani e giovani-adulti con disabilità grave ex L.R. 

20/06; 

- Vista la determina del Direttore n. 4/2021; 

- Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza sottesa all’adozione della detta 

determinazione al fine di garantire la gestione degli interventi e dei servizi sociali di 

competenza del Consorzio; 

con voto favorevole unanime 

DELIBERA   

Per i motivi su esposti di ratificare la determinazione n. 1 del 4 gennaio 2021 con cui 

è stato disposto: 



 

a) di prorogare i piani per le assistenze e i piani per le autonomie fino al 28.02.2021, 

nelle more delle valutazioni delle domande pervenute a seguito del nuovo Avviso 

Pubblico, come di seguito meglio specificato: 

N.30 piani per le assistenze proroga fino al 31.12.2020 con det.187 del 21.10.2020; 

N. 1 piano per le assistenze contratto in scadenza il 31.01.2021; 

N. 24 piani per le autonomie proroga fino al 31.12.2020 con det.187 del 21.10.2020; 

N. 9 piani per le autonomie proroga fino al 31.12.2020 con det. 238 del 23.12.2020; 

N. 4 piani per le autonomie contratto in scadenza il 31.01.2021 

b) di impegnare la somma totale di € 65.500,00. 

-------------------------------------------------------Il CdA------------------------------ 

- Visto lo Statuto del  Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del 

Tevere;  

- Visto in particolare l’art. 4 del detto Statuto ai sensi del quale il Consorzio persegue 

un’organica politica di solidarietà e coesione sociale al fine di assicurare ai cittadini una 

migliore qualità della vita, favorirne il benessere  e lo sviluppo psicofisico  garantendo 

loro omogeneità ed equità di trattamento; 

- Visto l’art. 23 dello Statuto ai sensi del quale il Direttore adotta tutti gli atti e i 

provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, quale 

responsabile dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati; 

-visto in particolare l’articolo 24 del citato Statuto, in base al quale il Direttore del 

Consorzio, quale  organo di governo, è preposto alla gestione dell’attività del 

Consorzio; 

- Visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale dispone 

che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano 

assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”; 

- Vista la Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- Vista la determina del Direttore n.6/2021; 

- Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza sottesa all’adozione della 

suddetta determinazione al fine di garantire la gestione degli interventi e dei servizi 

sociali di competenza del Consorzio; 

con voto favorevole unanime 

DELIBERA   

per i motivi su esposti di ratificare la determina n. 6 del 7 gennaio 2021 con cui è 

stato: 



 

a) approvato il preventivo presentato dall’Avv. Simone Abrate per il servizio di 

consulenza legale all’Ufficio di Piano in materia di diritto amministrativo  

b) affidato l’incarico professionale ai sensi dell’art.36, c. 2 lett. a del D.Lgs 50/2016, 

all’Avv. Simone Abrate, avente studio in Roma in Viale Bruno Buozzi, esperto di 

Diritto Amministrativo e consulenza per Enti Pubblici, ad un costo orario 

onnicomprensivo di € 75,00 oltre Iva e Cpa, per un massimo di 65/ore, con decorrenza 

dal 07.01.21;  

c) assunto un impegno di spesa pari ad € 6.185,40 comprensivo di Iva e Cpa per la 

consulenza. 

-------------------------------------------------------Il CdA------------------------------ 

- Visto lo Statuto del  Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del 

Tevere;  

- Visto in particolare l’art. 4 del detto Statuto ai sensi del quale il Consorzio persegue 

un’organica politica di solidarietà e coesione sociale al fine di assicurare ai cittadini una 

migliore qualità della vita, favorirne il benessere  e lo sviluppo psicofisico  garantendo 

loro omogeneità ed equità di trattamento; 

- Visto l’art. 23 dello Statuto ai sensi del quale il Direttore adotta tutti gli atti e i 

provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, quale 

responsabile dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati; 

-visto in particolare l’articolo 24 del citato Statuto, in base al quale il Direttore del 

Consorzio, nominato sulla base dei criteri approvati dall’Assemblea quale  organo di 

governo, è preposto alla gestione dell’attività del Consorzio; 

- Visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale dispone 

che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano 

assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”; 

- Vista la Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- Viste le Determinazioni n. 137 e n. 138  del 3 settembre 2020 con cui è stato approvato 

l’Avviso Pubblico contributi per interventi di sostegno a persone non autosufficienti con 

disabilità grave (L.R. 20/06) e l’Avviso Pubblico finanziamenti per promozione delle 

autonomie a favore di minori, giovani e giovani-adulti con disabilità grave ex L.R. 

20/06; 

- Vista la determina del Direttore n.14/2021; 



 

- Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza sottesa all’adozione della detta 

determinazione al fine di garantire la gestione degli interventi e dei servizi sociali di 

competenza del Consorzio; 

con voto favorevole unanime  

DELIBERA   

Per i motivi su esposti di ratificare la determinazione n. 14 dell’11 gennaio 2021 con 

la quale è stata istituita la commissione esaminatrice per la formazione di una 

graduatoria distrettuale per gli interventi di sostegno a persone non autosufficienti con 

disabilità grave (L.R. 20/06) e per i finanziamenti per la promozione delle autonomie a 

favore di minori, giovani e giovani-adulti con disabilità grave ex L.R. 20/06 - Piani per 

le assistenze ed autonomie; 

-------------------------------------------------------Il CdA--------------------------- 

-Visto lo Statuto del  Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del 

Tevere;  

-Visto l’art. 23 dello Statuto ai sensi del quale il Direttore adotta tutti gli atti e i 

provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, quale 

responsabile dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati; 

- Visti gli artt. 30 e 31 dello Statuto che disciplinano le competenze e le procedure per la 

nomina dell’Organo di Revisione Contabile del Consorzio; 

 -Visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale dispone 

che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano 

assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”; 

 -Vista la Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

-Vista la determinazione n. 154 del 28 settembre 2020 con la quale è stato approvato 

l’Avviso Pubblico per l’affidamento dell’incarico di dell’Organo di Revisione Contabile 

del Consorzio; 

- Viste  le determine n. 16 del 18 gennaio 2020 e n. 42 del 4  febbraio c.a.; 

-Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza sottesa all’adozione delle 

suddette determine;  

con voto favorevole unanime  

DELIBERA 

per i motivi su esposti di ratificare:  

- la determina n.16 del 18 gennaio 2021 con la quale è stata nominata la commissione 

esaminatrice per la nomina del Revisore del Consorzio Valle del Tevere; così composta: 



 

1. Dott. Federico Conte - Presidente; 

2. Rag. Tiziano Francucci - componente; 

3. Rag. Rosa Maria Romano - componente. 

 

-  la determina n. 42 del 4 febbraio 2021 con cui, approvati i verbali della 

Commissione, l’incarico di Revisore dei Conti del Consorzio Valle del Tevere è stato 

affidato al dott. Giovanni Aragona. 

 

-------------------------------------------------------Il CdA------------------------------ 

- Visto lo Statuto del  Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del 

Tevere;  

- Visto in particolare l’art. 4 del detto Statuto ai sensi del quale il Consorzio persegue 

un’organica politica di solidarietà e coesione sociale al fine di assicurare ai cittadini una 

migliore qualità della vita, favorirne il benessere  e lo sviluppo psicofisico  garantendo 

loro omogeneità ed equità di trattamento; 

- Visto l’art. 23 dello Statuto ai sensi del quale il Direttore adotta tutti gli atti e i 

provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, quale 

responsabile dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati; 

-visto in particolare l’articolo 24 del citato Statuto, in base al quale il Direttore del 

Consorzio, nominato sulla base dei criteri approvati dall’Assemblea quale  organo di 

governo, è preposto alla gestione dell’attività del Consorzio; 

- Visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale dispone 

che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano 

assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”; 

- Vista la Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- Vista la determina del Direttore n. 19 del 2021; 

- Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza sottesa all’adozione della citata 

determina al fine di garantire la gestione degli interventi e dei servizi sociali di 

competenza del Consorzio; 

con voto favorevole unanime  

DELIBERA 

Per i motivi su esposti di ratificare: 



 

la determina n. 19 del 21 gennaio 2021 con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico 

per la selezione di n. 1 psicologo esperto in ambito sociale per il coordinamento ed il 

monitoraggio dei progetti Impact Lazio. 

-------------------------------------------------------Il CdA------------------------------ 

- Visto lo Statuto del  Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del 

Tevere;  

- Visto in particolare l’art. 4 del detto Statuto ai sensi del quale il Consorzio persegue 

un’organica politica di solidarietà e coesione sociale al fine di assicurare ai cittadini una 

migliore qualità della vita, favorirne il benessere  e lo sviluppo psicofisico  garantendo 

loro omogeneità ed equità di trattamento; 

- Visto l’art. 23 dello Statuto ai sensi del quale il Direttore adotta tutti gli atti e i 

provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, quale 

responsabile dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati; 

-visto in particolare l’articolo 24 del citato Statuto, in base al quale il Direttore del 

Consorzio, nominato sulla base dei criteri approvati dall’Assemblea quale  organo di 

governo, è preposto alla gestione dell’attività del Consorzio; 

- Visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale dispone 

che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano 

assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”; 

- Vista la Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- Viste le determine del Direttore identificate con n. 21, 22 e 23 del 2021; 

- Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza sottesa all’adozione di ciascuna 

delle suddette determinazioni al fine di garantire la gestione degli interventi e dei servizi 

sociali di competenza del Consorzio; 

con voto favorevole unanime  

DELIBERA 

Per i motivi su esposti di ratificare: 

la determina n. 21 del 22 gennaio 2021 con cui è stato prorogato al Consorzio di 

Cooperative CASSIAVASS – Cooperativa Sociale - l’affidamento dei seguenti servizi:  

assistenza domiciliare persone anziane non autosufficienti; assistenza domiciliare 

persone anziane non autosufficienti e persone disabili dei comuni di Filacciano, Torrita 

Tiberina, Nazzano, Ponzano Romano, Magliano Romano; assistenza educativa per 

minori. La  detta proroga è stata disposta con decorrenza dal 1 febbraio  al 28 febbraio 



 

c.a. con un impegno di spesa pari ad € 43.875,00 IVA inclusa così ripartito: € 14.375,00 

minori; € 29.500,00 persone anziane non autosufficienti.  

la determina n. 22 del 22 gennaio 2021 con cui è stato prorogato all’ATI tra Società 

Cooperativa Sociale a r.l. OLTRE ONLUS mandataria, l’affidamento del servizio di 

gestione di Tre Centri Diurni Socio-riabilitativi per disabili del Consorzio Valle del 

Tevere da rendere nel Distretto Socio-sanitario RM 4.4. La detta proroga è stata 

disposta con decorrenza dal 1 febbraio al 28 febbraio c.a. con un impegno di spesa 

complessivo di  € 37.343,00 IVA inclusa. 

la determina n. 23 del 22 gennaio 2021 con cui è stato prorogato 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 dal 01.02.2021 sino al 

28.02.2021, con un impegno di spesa pari ad € 10.898,00, IVA inclusa.  

-------------------------------------------------------Il CdA---------------------------  

-Visto lo Statuto del  Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del 

Tevere;  

-Visto in particolare l’art. 4 del detto Statuto ai sensi del quale il Consorzio persegue 

un’organica politica di solidarietà e coesione sociale al fine di assicurare ai cittadini una 

migliore qualità della vita, favorirne il benessere  e lo sviluppo psicofisico  garantendo 

loro omogeneità ed equità di trattamento; 

-Visto l’art. 23 dello Statuto ai sensi del quale il Direttore adotta tutti gli atti e i 

provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, quale 

responsabile dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati; 

-Visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale dispone 

che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano 

assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”; 

-Vista la Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

-Visto il progetto “Dopo di noi- persone con disabilità grave prive del sostegno 

familiare, dei Comuni del Consorzio Valle del Tevere Distretto 4 e dei Comuni del 

Distretto 3 della ASL Roma 4”; 

-Viste le determinazioni n.216 del 12 dicembre 2019,  n. 9 del 15 gennaio 2020 e n. 244 

del 23 dicembre 2020; 

Viste le determine del Direttore nn. 24, 25 e 26 del 2021; 



 

 Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza sottesa all’adozione di ciascuna 

delle suddette determine  al fine di garantire la gestione degli interventi e dei servizi 

sociali di competenza del Consorzio; 

con voto favorevole unanime  

DELIBERA 

per i motivi su esposti di ratificare:  

la determina n. 24 del 22 gennaio c.a. con la quale si è proceduto: 

a)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 01.02.2021 e fino al 28.02.2021; 

b) ad assumere regolare impegno di spesa per il periodo dal 01.02.2021 e fino al 

28.02.2021 pari ad € 10.898,00, IVA compresa; 

 la  determina n. 25 del 22 gennaio c.a. con la quale si è proceduto: 

a) a sanare l’errore materiale riscontrato nella determinazione n. 244 del 23 dicembre 

2020, con la quale erano stati prorogati dal 1 dicembre fino al 31 dicembre 2020 solo n. 

2 Piani Personalizzati dei 3 attivati con le determinazioni n. 216 del 12 dicembre 2019 e 

n. 9 del 15 gennaio 2020; 

b) a garantire la continuità dei detti Piani di intervento per i tre utenti beneficiari 

dell’iniziativa “Dopo di Noi” come di seguito riportato: per  n. 1 Piano dal 1 dicembre 

2020 al 28 febbraio 2021; per n. 2 Piani dal 1 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021; 

c) ad impegnare la somma di € 9.034,24 in favore dei 3 utenti beneficiari del progetto. 

la determina n. 26 del 22 gennaio c.a. con la quale si è proceduto: 

a) ad accertare la sussistenza dei requisiti per l’attivazione del Piano individuale di 

intervento nei confronti dell’utente C.A., residente nel Distretto Roma 4.3 della Asl 

Roma 4, per mesi dodici (12), a decorrere dal 17 agosto 2020 sino al 16 agosto 2021; 

b)ad attribuire un finanziamento complessivo di € 15.487,26 a favore dell’utente 

beneficiario del progetto 

c) ad impegnare la somma di € 8.388,89  per i primi sette (7) mesi del progetto. 

 

-------------------------------------------------------Il CdA---------------------------  

- Visto lo Statuto del  Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del 

Tevere;  



 

-visto in particolare l’articolo 24 del citato Statuto, in base al quale il Direttore del 

Consorzio, nominato sulla base dei criteri approvati dall’Assemblea quale  organo di 

governo, è preposto alla gestione dell’attività del Consorzio; 

- Vista la propria delibera n. 8 del 30.12.2020 con la quale il Dott. Federico Conte è 

stato nominato Direttore del Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali 

Valle del Tevere; 

- visto il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs 82 del 7 marzo 

2005 che detta la disciplina in materia di innovazione tecnologica nella PA; 

-Visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale dispone 

che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano 

assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”; 

- Vista la Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

-Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza sottesa all’acquisizione di n. 1 

certificato di firma digitale, mediante acquisizione di una sim card; 

con  voto favorevole unanime 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa di ratificare la determina n. 27 del 22 gennaio 2021 avente 

ad oggetto l’acquisto di n. 1 certificato di firma digitale, mediante acquisizione di una 

sim card. 

 

-------------------------------------------------------Il CdA---------------------------  

-Visto lo Statuto del  Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del 

Tevere;  

-Visto l’art. 23 dello Statuto ai sensi del quale il Direttore adotta tutti gli atti e i 

provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, quale 

responsabile dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati; 

-Visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale dispone 

che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano 

assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”; 

-Vista la Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

-Vista la determina del Direttore n. 28/ 2021; 



 

-Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza sottesa all’adozione della 

suddetta determina  al fine di garantire la gestione degli interventi e dei servizi sociali di 

competenza del Consorzio; 

con voto favorevole unanime 

DELIBERA 

per i motivi su esposti di ratificare:  

la  determina n. 28 del 27 gennaio c.a. con la quale si è proceduto ad approvare il 

verbale della Commissione esaminatrice nell’ambito dell’”Avviso di la selezione di n. 1 

psicologo esperto in ambito sociale per il coordinamento ed il monitoraggio dei progetti 

Impact Lazio per mesi 12 - determinazione n. 19 del 21.01.2021”. Dal suddetto verbale 

risulta vincitore il dott. Manuele Cicuti. 

-------------------------------------------------------Il CdA---------------------------  

-Visto lo Statuto del  Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del 

Tevere;  

-Visto l’art. 23 dello Statuto ai sensi del quale il Direttore adotta tutti gli atti e i 

provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, quale 

responsabile dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati; 

-Visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale dispone 

che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano 

assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”; 

-Vista la Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- Visto il provvedimento 115/2019 con cui è stata avviata la procedura di 

manifestazione di interesse  per l’elaborazione del progetto definitivo  di gestione dei tre 

centri Diurni Socio-riabilitativi Asl Roma 4.4; 

- Vista la determina n. 31 del 29 gennaio c.a.; 

-Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza sottesa all’adozione della 

suddetta determina; 

con voto favorevole unanime  

DELIBERA 

per i motivi su esposti di ratificare la determina n. 31 del 29 gennaio c.a. con cui è 

stato  dato avvio alla co-progettazione con Alicenova Società Cooperativa Sociale 

Onlus, soggetto di Terzo Settore selezionato. 

-------------------------------------------------------Il CdA---------------------------  



 

-Visto lo Statuto del  Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del 

Tevere;  

-Visto l’art. 23 dello Statuto ai sensi del quale il Direttore adotta tutti gli atti e i 

provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, quale 

responsabile dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati; 

-Visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale dispone 

che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano 

assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”; 

-Vista la Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- Vistele determinazioni nn. 7/2021 e 37/2021; 

-Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza sottesa all’adozione della 

suddetta determina  

con voto favorevole unanime  

DELIBERA 

per i motivi su esposti di ratificare la determina: 

n. 7 del 7 gennaio 2021 con cui è stato conferito alla dott.ssa Ludovica Cardellini  un 

incarico di collaborazione professionale di natura occasionale con lo scopo di fornire un 

supporto amministrativo in  materia di appalti di servizi in ambito sociale all’interno 

dell’Ufficio di Piano del Consorzio Valle del Tevere; 

n. 37 del 02 febbraio 2021 con cui è stato conferito alla dott.ssa Marzia Meloni  un 

incarico di collaborazione professionale di natura occasionale con lo scopo di 

supportare l’Ufficio di Piano nell’adozione  degli atti e provvedimenti amministrativi di 

sua spettanza e nella formulazione di proposte al Consiglio di Amministrazione. 

-------------------------------------------------------Il CdA---------------------------  

-Visto lo Statuto del  Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del 

Tevere;  

-Visto l’art. 23 dello Statuto ai sensi del quale il Direttore adotta tutti gli atti e i 

provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, quale 

responsabile dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati; 

-Visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale dispone 

che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano 

assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”; 

-Vista la Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 



 

- Vista  la determina n. 41 del 4 febbraio c.a.; 

- Considerata come l’iniziativa in esame risponda ad una precisa esigenza sociale, volta 

a garantire un diritto riconosciuto alle persone disabili dalla D.G.R. n 501/2001; 

-Considerato che la detta iniziativa rientra in un progetto ormai consolidato nel territorio 

del Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali Valle del Tevere. 

-Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza sottesa all’adozione della 

suddetta determina; 

con voto favorevole unanime  

 

 

DELIBERA 

per i motivi su esposti di ratificare la determina n. 41 del 4 febbraio c.a. con cui è 

stato approvato l’Avviso Pubblico, finalizzato all’individuazione degli utenti interessati 

a partecipare ai soggiorni estivi disabili 2021.  

-------------------------------------------------------Il CdA---------------------------  

-Visto lo Statuto del  Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del 

Tevere;  

-Visto l’art. 23 dello Statuto ai sensi del quale il Direttore adotta tutti gli atti e i 

provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, quale 

responsabile dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati; 

-Visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale dispone 

che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano 

assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”; 

-Vista la Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- Vista  la determina n. 52 del 11 febbraio c.a.; 

-Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza sottesa all’adozione della 

suddetta determina; 

con voto favorevole unanime  

DELIBERA 

per i motivi su esposti di ratificare la determina n. 52 del 11 febbraio c.a. con cui è 

stato approvato l’Avviso Pubblico, completo dei relativi schemi di domande, finalizzato 

sostegno economico per le famiglie con minori nello spettro autistico fino al dodicesimo 

anno di età(0-12 anni) – anno finanziario 2020. 

-------------------------------------------------------Il CdA--------------------------- 



 

-Visto lo Statuto del  Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del 

Tevere;  

-Visto l’art. 23 dello Statuto ai sensi del quale il Direttore adotta tutti gli atti e i 

provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, quale 

responsabile dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati; 

-Visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale dispone 

che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano 

assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”; 

-Vista la Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Vista la propria Deliberazione 8 del 30.12.2020 con la quale è stato nominato il Dott. 

Federico Conte quale Direttore del Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi 

Sociale “Valle del Tevere”; 

- Vista  la determina n. 53 del 15 febbraio c.a.; 

- Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza sottesa all’adozione della 

suddetta determina al fine di modificare la composizione della Commissione dopo la 

nomina del nuovo Direttore; 

con voto favorevole unanime  

DELIBERA 

per i motivi su esposti di ratificare la determina n. 53 del 15 febbraio 2021 con cui è 

stato disposto di modificare la commissione esaminatrice per l’istituzione del Sistema di 

Accreditamento Regionale dei Nidi d’Infanzia nel seguente modo: 

Dott. Federico Conte – Presidente; 

Giancarlo Mazzarini– Componente;  

Dott.ssa Lucia Graziosi – Componente;  

Dott.ssa Ludovica Cardellini; 

 Dott.ssa Silvia D’Andrea – Componente. 

-------------------------------------------------------Il CdA--------------------------- 

-Visto lo Statuto del  Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del 

Tevere;  

-Visto l’art. 23 dello Statuto ai sensi del quale il Direttore adotta tutti gli atti e i 

provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, quale 

responsabile dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati; 



 

-Visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale dispone 

che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano 

assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”; 

-Vista la Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Vista la propria Deliberazione 8 del 30.12.2020 con la quale è stato nominato il Dott. 

Federico Conte quale Direttore del Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi 

Sociale “Valle del Tevere”; 

- Vista  la determina n. 54 del 15 febbraio c.a.; 

-Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza sottesa all’adozione della 

suddetta determina al fine di modificare la composizione della Commissione dopo la 

nomina del nuovo Direttore; 

con voto favorevole unanime  

DELIBERA 

per i motivi su esposti di ratificare la determina n. 54 del 15 febbraio 2021 con cui è 

stato disposta la modifica della Commissione per la valutazione sociale dei beneficiari 

della disabilità gravissima. 

 

Si procede alla discussione del punto 4: proposta di Bilancio preventivo 2021/2023; 

Il Presidente cede la parola al  Direttore che introduce il punto in discussione. 

Interviene il Rag. Tiziano Francucci, consulente del Consorzio ed il Revisore del Conto 

Dott. Giovanni Aragona. 

Il Rag. Francucci, spiega le schede messe a disposizione del CdA, riportanti il Bilnacio 

di Previsione. 

-------------------------------------------------------Il CdA--------------------------- 

Preso atto che ai Consorzi cui partecipano gli enti locali si applicano le disposizioni del 

d.lgs. 267/00 (art. 2), con esclusione dei consorzi per la gestione dei servizi sociali 

qualora previsto nello statuto; 

Preso atto che lo Statuto approvato dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 

01/06/2015 non prevede un'espressa deroga di cui al citato art. 2 alla gestione dei 

servizi, e pertanto, nel caso di specie, in materia di contabilità si applicano le 

disposizioni previste dalla parte II (ordinamento finanziario e contabile) del d.lgs. 

267/00, tenendo conto delle specifiche peculiarità; 

Premesso che: 

a) l'art. 151 commi 1 e 2 del T.U. d.lgs. 267/00 dispone che gli enti locali deliberano 

annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza e 

cassa per il primo esercizio e di competenza per gli esercizi successivi; 



 

b) l’art. 172 del d.lgs. 267/00  prevede l’obbligo di allegare al bilancio di previsione il  

rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si 

riferisce [2016] qualora non pubblicato sul sito internet dell'ente; 

c) gli altri allegati disciplinati dall'art. 172 di cui ai punti b) - c) - d) - e) non rientrano 

tra le obbligazioni in capo al Consorzio; 

 

Preso atto che il DUP (Documento Unico di Programmazione) di cui all'art. 170, nel 

caso di specie, deve intendersi sostituito dal Piano Sociale di Zona (PSZ) predisposto 

dal Consorzio, deliberato dall'Assemblea Consortile, e successivamente trasmesso alla 

Regione Lazio per l'approvazione e il finanziamento; 

 

Visto l'art. 174, comma 1, del d.lgs. 267 che prevede la predisposizione dello schema di 

bilancio, del documento unico di programmazione da parte dell'organo esecutivo per 

l'invio all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di 

revisione; 

 

Visti: 

 Il d.lgs. 267/2000; 

 il d.lgs. 118/2011 di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni e degli 

enti locali; 

 la nota integrativa al bilancio di previsione triennale 2021-23 che si allega alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il bilancio 

di previsione triennale 2021-2023 e gli atti dai quali lo stesso è corredato, 

all'approvazione dell'Assemblea Consortile; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio finanziario; 

 

con voto favorevole unanime 

                            

DELIBERA 

1. DI APPROVARE la proposta di bilancio di previsione triennale 2021-23 che in 

sintesi si rappresenta: 

  A. 2021 A. 2022 A. 2023 

  ENTRATE USCITE 

ENTRAT

E USCITE 

ENTRAT

E USCITE 

avanzo di 

amm.ne 

pres. 

6.395.607,6

5 

     
       trasferiment

i correnti 80.410,00 

 

1.559.920,

99 

 

1.559.920,

99 

 spesa 

corrente 

 

6.465.017,

65 

 

1.559.920,9

9 

 

1.559.920,9

9 

Spesa in 

conto 

capitale 

 

11.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

partite di 

giro 430.000,00 

430.000,0

0 

430.000,0

0 430.000,00 

430.000,0

0 430.000,00 



 

 TOTALE 

GENERAL

E 

6.906.017,6

5 

6.906.017,

65 

1.989.920,

99 

1.989.920,9

9 

1.989.920,

99 

1.989.920,9

9 

 

2. DI ALLEGARE alla presente deliberazione i seguenti documenti: 

a) tabella dimostrativa avanzo presunto 

b) quadro generale riassuntivo 

c) equilibri di bilancio 

d) previsioni entrata – uscita per piano dei conti 

e) FPV esercizi 2021-2022-2023 

f) Riepilogo spesa per missioni 

g) Spesa per titoli e macroaggregati 

h) Scheda spesa per funzioni delegate 

i) Scheda Utilizzo contributi da organismi comunitari 

j) bilancio entrate per titoli 

k) bilancio uscite per titoli 

l) bilancio entrate per titolo, tipologia e categoria 

m) bilancio uscita per missione, programma e titoli 

n) elenco indirizzi internet di pubblicazione del bilancio preventivo 

 

3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione con i relativi allegati al 

revisore del conto per l'acquisizione del prescritto parere; 

 

Si procede alla discussione del punto 5 e 6:  Ratifica della Determinazione della 

SUA in merito all’affidamento dei servizi essenziali di cui alla Misura 1 e 2 

(ADI/EDU/ADI piccoli Comuni) ed esecuzione anticipata dei servizi di cui alla 

Misura 1 e 2 (ADI/EDU/ADI piccoli Comuni); 

Il Presidente cede la parola al  Direttore che introduce il punto in discussione 

 

-------------------------------------------------------Il CdA--------------------------- 

 

PREMESSO che i Sindaci dei Comuni dell’ambito territoriale del Distretto Socio-

sanitario RM 4.4: 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, nonché ai 

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

CHE il Consorzio è stato costituito con atto notarile Rep. n. 81.625 del 23.12.2015;  

VISTO il Piano di Zona del Consorzio Valle del Tevere, che contiene al suo interno la 

programmazione dei seguenti servizi: 

1. Servizio di assistenza domiciliare persone anziane non autosufficienti dei 

comuni del Consorzio Valle del Tevere – Distretto Socio-sanitario RM 4.4, 



 

2. 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); 

3. Servizio di assistenza educativa per minori del Consorzio Valle del Tevere – 

Distretto Socio-sanitario RM 4.4; 

RICHIAMATA:  

la D.D. R.U. n. 46 del 09/03/2020 del Rup, Dott.ssa Simonetta De Mattia del Consorzio 

Intercomunale Valle del Tevere, con la quale - tra l’altro - è stato disposto di indire una 

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 seguenti servizi: 

- LOTTO 1: Servizio di assistenza domiciliare persone anziane non autosufficienti 

dei comuni del Consorzio Valle del Tevere – Distretto Socio-sanitario RM 4.4- Importo 

a base di gara € 913.404,00 IVA esclusa; 

- LOTTO 2: 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) – Importo a base di gara € 124.543,00 IVA esclusa; 

- LOTTO 3: Servizio di assistenza educativa per minori del Consorzio Valle del 

Tevere – Distretto Socio-sanitario RM 4 – Importo a base di gara € 280.273,00 IVA 

esclusa. 

L’importo a base d’asta annuale per tutti i n. 3 lotti di cui si impone l’appalto è di  

€1.318.220,00 + iva di legge con facoltà, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.lgs 

50/2016 e s.m.i., di rinnovo contrattuale alle medesime condizioni, per un ulteriore 

anno, per l’importo di ulteriori € 1.318.220,00 iva esclusa ed eventuale proroga, 

massimo di sei mesi, per un importo pari a € 659.110,00 oltre iva di legge. 

Il valore complessivo stimato dei n. 3 Lotti per tutta la durata dell’appalto è di € 

3.295.550,00, oltre iva di legge. 

CONSIDERATA 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: 



 

1. il LOTTO 1 al concorrente Cassiavass Società Cooperativa Sociale Onlus con con 

sede legale ed amministrativa in Roma 00135 Via Nicola Tagliaferri n. 29, Codice 

fiscale:97032150589 (punti81,53, ribasso percentuale offerto 3,40% rispetto al 

prezzo posto a base di gara di € 913.404,00 IVA esclusa); 

2. il LOTTO 2 al concorrente RTI A.I.DO. Soc. Coop. Sociale con sede in Eboli via 

Tavoliello, 43 – 84025 CF 03037690652 - PENTAGONO Consorzio di Cooperative 

Sociali -Società Cooperativa Sociale con sede in Battipaglia via Guicciardini, 35 – 

84091 CF04977980657 (punti 68,06, ribasso percentuale offerto 3,90% rispetto al 

prezzo posto a base di gara pari ad  € 124.543,00 IVA esclusa); 

3. il LOTTO 3 al concorrente PROGETTO COLONNA SOCIETA' COOP. SOC. INT 

con sede legale 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); 

 

RICHIAMATA la determinazione regionale n. G18438 del 23.12.2020, con la quale 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; 

 

RITENUTO OPPORTUNO prendere atto della Determinazione della SUA in merito 

all’affidamento dei tre servizi e di procedere, per l’effetto, all’avvio degli stessi; 

 

DATO ATTO CHE: 

- Il lotto 1 risulta affidato alla cooperativa uscente pertanto può essere avviato 

non avendo necessità di passaggi di consegne, mediante esecuzione anticipata 

in via d’urgenza del contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del Codice dei contratti, 

nelle more dell’accertamento dei requisiti generali e speciali di partecipazione, 

ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 

11/09/2020, n. 120; 

- Il lotto 2, avendo necessità di un necessario passaggio di consegne tra la 

cooperativa uscente e la nuova affidataria, sarà prorogato di 15 giorni alla 

cooperativa uscente; 

- Il Lotto 3, sarà prorogata per la durata di mesi 2 alla cooperativa uscente 

poiché la SUA è ancora in fase di verifica dei controlli previsti dal D.Lgs 

50/2016 

 

 RICHIAMATI 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 81/2008; 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

- l’art. 8, comma 1, lett. a) del d.l. 16.7.2020, n. 76, conv. in legge 11.9.2020, n. 120; 

 

con voto favorevole unanime 

 

DELIBERA  

 

1. DI PRENDERE ATTO della D.D. del 10.2.2021, n. 382 della SUA Città 

Metropolitana di Roma Capitale, che si allega al presente atto e dell’aggiudicazione: 



 

1. del LOTTO 1 al concorrente Cassiavass Società Cooperativa Sociale Onlus con 

con sede legale ed amministrativa in Roma 00135 Via Nicola Tagliaferri n. 29, 

Codice fiscale:97032150589 (punti 81,53, ribasso percentuale offerto 3,40% rispetto 

al prezzo posto a base di gara di € 913.404,00 IVA esclusa); 

2. del LOTTO 2 al concorrente RTI A.I.DO. Soc. Coop. Sociale con sede in Eboli via 

Tavoliello, 43 – 84025 CF 03037690652 - PENTAGONO Consorzio di Cooperative 

Sociali -Società Cooperativa Sociale con sede in Battipaglia via Guicciardini, 35 – 

84091 CF04977980657 (punti 68,06, ribasso percentuale offerto 3,90% rispetto al 

prezzo posto a base di gara pari ad  € 124.543,00 IVA esclusa); 

3. del LOTTO 3 al concorrente PROGETTO COLONNA SOCIETA' COOP. SOC. 

INT con sede legale 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); 

 

2. DI DISPORRE ED AUTORIZZARE QUANTO DI SEGUITO: 

 

- Il lotto 1 risulta affidato alla cooperativa uscente pertanto può essere avviato 

non avendo necessità di passaggi di consegne, mediante esecuzione anticipata 

in via d’urgenza del contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del Codice dei contratti, 

nelle more dell’accertamento dei requisiti generali e speciali di partecipazione, 

ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 

11/09/2020, n. 120; 

- Il lotto 2, avendo necessità di un necessario passaggio di consegne tra la 

cooperativa uscente e la nuova affidataria, sarà prorogato di 15 giorni alla 

cooperativa uscente; 

- Il Lotto 3, sarà prorogata per la durata di mesi 2 alla cooperativa uscente 

poiché la SUA è ancora in fase di verifica dei controlli previsti dal D.Lgs 

50/2016 

 

3. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. 

Federico Conte; 

 

4. DI INVIARE copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di competenza. 

 

5. DI DARE ATTO, inoltre che si procede,ai sensi della legge 190/2012, del 

D.Lgs. n. 33/2013 e del decreto “Trasparenza” D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, con la 

pubblicazione del presente atto presso l’albo Pretorio del Comune e nella 

sezione Amministrazione Trasparente presente nel sito istituzionale del 

Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere.it;  

 

Si passa al punto 7 Discussione in merito alla modifica dell’art. 6, c.1, dello Statuto 

Consortile 

Il Presidente cede la parola al  Direttore che introduce il punto in discussione. 

Il Direttore fa presente che al momento egli è l’unico dipendente del Consorzio e che si 

sta avvalendo, per il funzionamento dell’Ente, di collaboratori esterni. 

http://www.consorziovalledeltevere.it/


 

Pertanto ritiene necessaria, al fine di ottimizzare le risorse economiche ed erogare i 

servizi in modo ottimale, di dotare l’Ente di figure professionali assunte con contratto a 

tempo indeterminato al pari di altri Consorzi Intercomunali presenti sul territorio.  

Per poter stipulare contratti a tempo indeterminato è pertanto necessario  modificare lo 

Statuto che, attualmente,  prevede la scadenza del Consorzio tra cinque anni      

-------------------------------------------------------Il CdA------------------------------ 

- Visto lo Statuto del  Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del 

Tevere;  

- Visto in particolare l’art. 6, c. 1, del detto Statuto ai sensi del quale “Gli Enti 

consorziati convengono di fissare la durata del Consorzio in anni 10. […]”; 

- Ravvisata la necessità di revisionare il citato comma 1 dell’art. 6 al fine di renderlo 

pienamente rispondente alle esigenze e al buon funzionamento dell’attività del 

Consorzio il cui obiettivo è quello di perseguire un’organica politica di solidarietà e 

coesione sociale al fine di assicurare ai cittadini una migliore qualità della vita, 

favorirne il benessere  e lo sviluppo psicofisico  garantendo loro omogeneità ed equità 

di trattamento; 

- Visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale dispone 

che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano 

assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”; 

- Vista la Legge 07.08.1990 n. 241, in particolare l’art. 1 con riferimento ai principi di 

economicità ed efficacia dell’azione amministrativa; 

- Vista la proposta di revisione trasmessa in allegato all’ordine del giorno della presente 

seduta; 

- Preso atto della discussione sulla revisione proposta; 

-Visto l’articolo 16 dello Statuto ai seni del quale le deliberazioni sono validamente 

approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta; 

con voto favorevole unanime 

DELIBERA 

per i motivi di cui in premessa:  

- di approvare la revisione del comma 1 dell’art. 6 dello Statuto “Durata e Recesso” dal 

seguente contenuto: 

Art. 6. Durata e recesso 

Gli Enti consorziati convengono di fissare 

la durata del Consorzio in anni 10. 

Il Consorzio può essere sciolto in 

qualunque momento, anche prima della 

Art. 6. Durata e recesso 

Gli Enti consorziati convengono di fissare 

la durata del Consorzio fino al  

31.12.2120. Tale durata  potrà essere 

ulteriormente  rinnovata. 



 

scadenza prevista dal 1° comma del 

presente articolo, purché vi sia il consenso 

dei due terzi dei componenti il Consorzio 

(maggioranza qualificata). 

Alla scadenza del termine, fissato al 

comma uno, la durata del Consorzio è 

prorogata per ulteriori 10 anni o per un 

maggior termine, stabilito dall’Assemblea, 

previa acquisizione delle Delibere dei 

Consigli comunali degli Enti che lo 

compongono. 

Prima della scadenza convenzionale 

dell’accordo ciascun Ente ha facoltà di 

presentare motivata richiesta di recesso, 

entro il mese di giugno di ogni anno. 

La proposta di recesso deve essere 

comunicata all’Assemblea, che ne prende 

atto. 

Il recesso, con decorrenza dall’1 gennaio 

dell’anno successivo, viene recepito nel 

provvedimento di approvazione, adottato 

con le forme e modalità prescritte dalla 

legge, contenente le opportune modifiche 

da apportare allo Statuto ed alla 

Convenzione. 

L’Ente che recede rimane obbligato per gli 

impegni assunti rispetto all’anno in corso 

oltre che per le obbligazioni con effetti 

duraturi, e fino all’estinguersi 

dell’obbligazione stessa. 

 

 

- a trasmettere all’Assemblea Consortile la proposta di modifica per la successiva 

approvazione; 

 - di delegare il Direttore, a seguito della eventuale ratifica da parte dell’Assemblea 

Consortile,  ai successivi atti per gli adempimenti di competenza; 

 

Si passa al punto 8: Discussione in merito alla proposta di adozione del 

Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro 

autonomo del Consorzio 

Il Presidente cede la parola al  Direttore che introduce il punto in discussione ed illustra 

il Regolamento. 

-------------------------------------------------------Il CdA------------------------------ 

- Visto lo Statuto del  Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del 

Tevere;  



 

- Visto in particolare l’articolo 21 del citato Statuto con il quale vengono individuate le 

competenze del CdA;  

-Visto altresì l’articolo 24 del citato Statuto, in base al quale il Direttore del Consorzio, 

nominato sulla base dei criteri approvati dall’Assemblea quale  organo di governo, è 

preposto alla gestione dell’attività del Consorzio; 

- Visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale dispone 

che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano 

assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”; 

- Vista la Legge 07.08.1990 n. 241, in particolare l’art. 1 con riferimento ai principi di 

economicità ed efficacia dell’azione amministrativa; 

- Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

- Visto il D.L. 16.07.2020, n. 76 conv. in L. 11.09.2020, n. 120; 

- Viste le Linee Guida Anac n. 4 “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”; 

- Viste le Linee Guida Anac n. 12 “Affidamento dei servizi legali”; 

- Visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 ed in particolare l’art. 7 (Gestione delle risorse 

umane); 

- Vista la Circolare del 21.12.2006, n. 5 recante “linee di indirizzo in materia di 

affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative” e la 

Circolare 11.03.2008, n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

della Funzione Pubblica recante “Disposizioni in tema di collaborazioni esterne”; 

- Ritenuto opportuno alla luce del quadro normativo su richiamato procedere 

all’adozione di un Regolamento in materia; 

- Vista la proposta formulata dal Direttore avente ad oggetto il Regolamento trasmesso 

in allegato all’ordine del giorno della presente seduta; 

- Esaminato il Regolamento proposto e ritenuto che il medesimo sia pienamente 

rispondente alle disposizioni vigenti in materia; 

- Ritenuto di stabilire l’entrata in vigore del Regolamento in esame alla data successiva 

alla approvazione;  

-Visto l’articolo 16 dello Statuto ai seni del quale le deliberazioni sono validamente 

approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta; 

con voto  favorevole unanime  

DELIBERA 

 per i motivi di cui in premessa: 



 

- di approvare la proposta presentata dal Direttore; 

- di trasmettere all’Assemblea Consortile, per la conseguente approvazione, il 

Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo del 

Consorzio allegato all’odg della seduta odierna che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto;  

Il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio consortile 

Si passa al punto 9: Discussione in merito alla programmazione delle spese di 

funzionamento del Consorzio, anno 2021 

Il Presidente cede la parola al  Direttore che introduce il punto in discussione ed illustra 

la delibera. 

-------------------------------------------------------Il CdA------------------------------ 

-Visto lo Statuto del  Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del 

Tevere;  

-Visto in particolare l’articolo 21 del citato Statuto con il quale vengono individuate le 

competenze del CdA;  

-Visto altresì l’articolo 24 del citato Statuto, in base al quale il Direttore del Consorzio, 

nominato sulla base dei criteri approvati dall’Assemblea quale organo di governo, è 

preposto alla gestione dell’attività del Consorzio; 

- Visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale dispone 

che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano 

assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”; 

- Vista la Legge 07.08.1990 n. 241, in particolare l’art. 1 con riferimento ai principi di 

economicità ed efficacia dell’azione amministrativa; 

- Visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 ed in particolare l’art. 7 (Gestione delle risorse 

umane); 

- Vista la Circolare del 21.12.2006, n. 5 recante “linee di indirizzo in materia di 

affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative” e la 

Circolare 11.03.2008, n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

della Funzione Pubblica recante “Disposizioni in tema di collaborazioni esterne”; 

- Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

- Visto il D.L. 16.07.2020, n. 76 conv. in L. 11.09.2020, n. 120; 

- Viste le Linee Guida Anac n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 



 

- Viste le Linee Guida Anac n. 4 “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”; 

- Viste le Linee Guida Anac n. 12 “Affidamento dei servizi legali”; 

- Visto Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo, 

approvato in data odierna; 

- Visto l’art. 21, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai quale le amministrazioni 

aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i 

relativi aggiornamenti annuali ed approvano i programmi nel rispetto dei documenti 

programmatori e in coerenza con il bilancio; 

- Visto l’art. 2 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di 

lavoro autonomo, relativo alla programmazione degli acquisti in un’ottica di 

pianificazione delle esigenze funzionali e/o organizzative dell’Ente; 

- Ritenuto necessario, al fine di garantire il regolare andamento dell’attività 

amministrativa dell’Ente, procedere alla pianificazione in oggetto; 

- Visto l’art. 4 del citato Regolamento in base al quale il Direttore è il Responsabile 

Unico del Procedimento; 

con voto favorevole unanime  

DELIBERA 

per i motivi di cui in premessa quanto segue: 

- il costo orario preso a riferimento per i singoli affidamenti/incarichi, si colloca nel 

seguente range € 25,00 - 100,00, è stato  determinato tenendo conto di contratti analoghi 

stipulati nell’ambito della Pubblica amministrazione; 

- il costo forfettario preso a riferimento per i singoli affidamenti/incarichi,  è stato  

determinato tenendo conto di contratti analoghi stipulati nella PA; 

-l'affidamento sarà effettuato secondo i criteri di selezione qui di seguito elencati, con 

facoltà del Rup di individuare sottocriteri più specifici; 

-il budget massimo indicato potrà essere modificato al ribasso dal Rup sulla base della 

valutazione delle effettive condizioni di mercato esistenti al momento dell’affidamento; 

1) di individuare i seguenti servizi necessari, a partire dall’esercizio finanziario 

2021: 

A) Servizi relativi all’ordinaria gestione dell’Ente. 

A titolo meramente esemplificativo rientrano in tale categoria: 



 

- servizi amministrativi di supporto, servizi di prelievo, sgombero e smaltimento rifiuti, 

servizi di pulizia, servizi bancari e assicurativi, servizi tipografici, servizi di locazione, 

noleggio e leasing,  servizi sostitutivi di mensa a mezzo buoni pasto, servizi pubblicitari, 

servizi informatici, attività formativa, servizi di rappresentanza e vigilanza, servizi di 

trasloco, trasporto e custodia, archiviazione, ricerche, studi, indagini statistiche, servizi 

di traduzione e interpretariato, servizi di editoria e stampa, servizi postali, telefonici, 

elettrici, di riscaldamento e idrici, servizi di viaggio e servizi alberghieri, servizi di 

manutenzione dei beni e degli impianti in dotazione all’Ente, servizi di  manutenzione e 

riparazione di mobili, utensili, strumenti e materiale scientifico, didattico e di 

sperimentazione, e macchine d’ufficio, servizi relativi a convegni, conferenze e 

seminari organizzati dall’Ente, servizi di marketing, servizi  di abbonamento a 

pubblicazioni a pubblicazioni e riviste, agenzie di stampa, banche dati, servizi di 

assistenza tecnica. 

Per tali tipologie di affidamenti, il Rup individuerà il fabbisogno del Consiglio, 

effettuerà la stima dell’importo massimo dell’appalto in base alle effettive condizioni di 

mercato esistenti al momento dell’affidamento, verificherà la copertura finanziaria 

rispetto agli stanziamenti di bilancio, verificando anche la necessità o meno di redazione 

del Duvri, curandone la redazione in caso positivo. 

Nel caso in cui il valore massimo stimato del contratto risulti inferiore ad € 40.000,00 

oltre Iva e vi sia copertura finanziaria, il Rup potrà procedere mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 18, comma 3 del Regolamento sulle acquisizioni sottosoglia, 

previa verifica del possesso dei requisiti dell’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici e 

dei requisiti di esperienza nel settore di riferimento, ritenuti necessari dallo stesso Rup. 

Qualora l’importo massimo dell’affidamento sia pari o superiore ad € 40.000,00 oltre 

Iva il Rup procederà secondo quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento sulle 

acquisizioni sottosoglia.   

I servizi oggetto dei suddetti contratti dovranno essere effettuati con materiali e mezzi 

propri dell’operatore economico; 

B) Servizio di sorveglianza sanitaria e nomina di un medico competente ai sensi del 

D.Lgs  81/08. 

L’operatore economico affidatario dovrà avere una conoscenza approfondita della 

medicina del lavoro ed esperienza pluriennale nel ruolo oggetto dell’affidamento. 

Il servizio dovrà essere effettuato con materiali e mezzi propri dell’operatore 

economico.  

L’incarico sarà di durata massima triennale.   



 

Il costo massimo, annuo, complessivo del servizio, dovrà essere pari a € 100,00 

(cento/00) a visita oltre IVA e contributi, per unità di personale.  

C) Servizi di sviluppo dell’area comunicazione del Consorzio, con particolare 

riferimento all’attività di gestione del sito web. 

L’operatore economico affidatario dovrà avere esperienza pluriennale documentabile in 

gestione  di siti web. 

Il servizio dovrà essere effettuato con materiali e mezzi propri dell’operatore 

economico.  

Il costo massimo, annuo, complessivo del servizio, dovrà essere pari a € 15.000  oltre 

IVA e contributi.  

L’incarico sarà di durata massima triennale.   

Il servizio dovrà essere effettuato con materiali e mezzi propri dell’operatore 

economico.  

D) Servizio di revisione volontaria del rendiconto dell’Ente, da parte di una società 

di revisione legale, in aggiunta alla revisione economico-finanziaria previste dal 

Regolamento per l’amministrazione e la contabilità del Consorzio, che si concretizzi 

nello specifico:   

- nella presentazione di una relazione sul rendiconto generale contenente l’attestazione 

sulla corrispondenza alle risultanze della gestione, sulla corretta rilevazione dei fatti di 

gestione nelle scritture contabili nonché eventuali rilievi, considerazioni e proposte 

tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione, nonché 

eventuali punti di miglioramento derivanti dall’analisi dello stesso.  

Si richiedono i seguenti requisiti minimi di accesso:  

- rilevanza internazionale della società di revisione;   

- fatturato annuo non inferiore a € 5.000.000,00;   

- svolgere attività di revisione per pubbliche amministrazioni.   

L’incarico sarà  di durata massima triennale;   

Il compenso massimo ritenuto congruo rispetto all’utilità conseguita dall’Ente, a fronte 

dell’attività sopra descritta, è pari a € 10.000 annui oltre IVA.   

E) Servizio di amministrazione del personale. 

L’operatore economico dovrà elaborare i cedolini paga mensili del personale dipendente 

e dei collaboratori, curando altresì tutte le incombenze di carattere amministrativo, 

contributivo e fiscale connesse al rapporto di lavoro del personale dipendente e dei 

collaboratori.  

Sono richiesti i seguenti requisiti:  



 

- l’operatore economico affidatario dovrà necessariamente impiegare per le attività 

richieste almeno un soggetto regolarmente iscritto all’Albo dei Consulenti del lavoro o 

iscritto all’ Albo dell’Ordine dei Commercialisti o all’Albo dell’Ordine degli Avvocati;  

L’incarico sarà di durata massima triennale;   

Il compenso massimo ritenuto congruo rispetto all’utilità conseguita dall’Ente, a fronte 

dell’attività sopra descritta, è pari a € 12.000 annui oltre IVA.  

Nel caso di variazione del numero di unità di riferimento suddetto il costo muterà 

proporzionalmente.  

5. Il servizio dovrà essere effettuato con materiali e mezzi propri dell’operatore 

economico.  

F) Servizio di pulizia dei locali dell’Ente.   

L’incarico sarà  di durata massima triennale.   

L’operatore economico affidatario dovrà avere i seguenti requisiti minimi:   

- esperienza almeno biennale nell’ambito dei servizi di pulizia;   

- servizio reso per altre pubbliche amministrazioni.   

Il costo massimo, annuo, complessivo del servizio, dovrà essere pari a € 10.000 oltre 

IVA e contributi annui.  

G) Servizi relativi all’ordinaria gestione dell’Ente. A titolo meramente 

esemplificativo: servizi amministrativi di supporto, servizi di prelievo, sgombero e 

smaltimento rifiuti, servizio di archiviazione documentazione cartacea; servizio di 

ordinaria manutenzione dei locali dell’Ente (tinteggiatura),  servizi bancari e 

assicurativi, servizi tipografici, servizi di locazione, noleggio e leasing,  servizi 

sostitutivi di mensa a mezzo buoni pasto, servizi pubblicitari, servizi informatici, attività 

formativa, servizi di rappresentanza e vigilanza, servizi di trasloco, trasporto e custodia, 

ricerche, studi, indagini statistiche, servizi di traduzione e interpretariato, servizi di 

editoria e stampa, servizi postali, telefonici, elettrici, di riscaldamento e idrici, servizi di 

viaggio, servizi di manutenzione dei beni e degli impianti in dotazione all’Ente, servizi 

di manutenzione e riparazione di mobili, utensili, strumenti e materiale scientifico, 

didattico e di sperimentazione, e macchine d’ufficio, servizi relativi a convegni, 

conferenze e seminari organizzati dal Consorzio, servizi di marketing, servizi  di 

abbonamento a pubblicazioni, riviste, agenzie di stampa, banche dati, servizi di 

assistenza tecnica.   

I servizi oggetto dei suddetti contratti dovranno essere effettuati con materiali e mezzi 

propri dell’operatore economico;  

H) Servizi di patrocinio legale. 



 

L’operatore economico affidatario dovrà avere una conoscenza approfondita della 

materia oggetto del contendere. 

Il servizio oggetto del suddetto contratto dovrà essere effettuato con materiali e mezzi 

propri dell’operatore economico. 

Il costo per singolo patrocinio, dovrà corrispondere ai parametri minimi, medi o 

massimi di cui al d.m. n. 55/2014 (oltre Iva e Cpa, e spese vive) a seconda della 

complessità e rilevanza dell’affidamento, da individuarsi tenendo conto dei criteri di cui 

allo stesso d.m. n. 55/2014 ed in particolare delle caratteristiche, dell'urgenza e del 

pregio dell'attività', dell'importanza, della natura, della difficoltà' e del valore dell'affare 

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del 

D.Lgs. n. 81/2008 non è prevista la redazione del Duvri. 

I) Servizio di DPO 

Il Servizio è finalizzato allo svolgimento dell’incarico di Responsabile della Protezione 

dei dati (RPD) - tramite l’individuazione di un professionista -  in ambito pubblico ai 

sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 del Parlamento e del 

Consiglio europei del 27 aprile 2016 che svolga le funzioni sancite dall’art. 39 del 

Regolamento stesso e nel dettaglio: 

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del 

trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi 

derivanti dal regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri 

relative alla protezione dei dati; 

- sorvegliare l'osservanza del regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati 

membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del 

trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati 

personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la 

formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di 

controllo; 

 - fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei 

dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR; 

 - cooperare con l'autorità di controllo; 

 - fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al 

trattamento tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del GDPR, ed 

effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. 



 

L’operatore economico affidatario dovrà essere in possesso del seguente requisito 

minimo di accesso: - conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia 

di protezione dei dati. 

 Il servizio sarà  di durata massima triennale. 

Il servizio oggetto del suddetto contratto dovrà essere effettuato con materiali e mezzi 

propri dell’operatore economico. 

Il costo massimo, annuo, complessivo del servizio è pari a € 3.000 (tremila/00)  annui 

oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti. 

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del 

D.Lgs. n. 81/2008 non è prevista la redazione del Duvri. 

 

2) di individuare le seguenti forniture necessarie per l’esercizio finanziario 2021: 

Fornitura di beni relativi all’ordinaria gestione dell’Ente. 

A titolo meramente esemplificativo rientrano in tale categoria: apparati e accessori di 

telefonia e trasmissione dati, arredamenti e complementi di arredo, ausili per disabili, 

apparecchiature e materiali per sicurezza, impianti tecnici e logistici,programmi per la 

protocollazione, licenze software, hardware, macchine d’ufficio, materiale igienico-

sanitario, Dispositivi Protezione Individuali, cancelleria, elettronica, fotografia, audio e 

video, macchine per ufficio, bevande e generi alimentari, valori bollati, materiale 

elettrico, materiale bibliografico e documentario, libri e giornali, fiori e piante. 

Per tali tipologie di affidamenti, il Rup individuerà il fabbisogno dell’Ente, effettuerà la 

stima dell’importo massimo dell’appalto in base alle effettive condizioni di mercato 

esistenti al momento dell’affidamento, verificherà la copertura finanziaria rispetto agli 

stanziamenti di bilancio, verificando anche la necessità o meno di redazione del Duvri,  

curandone la redazione in caso positivo. 

Nel caso in cui il valore massimo stimato del contratto risulti inferiore ad € 40.000,00 

oltre Iva e vi sia copertura finanziaria, il Rup potrà procedere mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Regolamento sulle acquisizioni sottosoglia, 

previa verifica del possesso dei requisiti dell’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici  e 

dei requisiti di esperienza nel settore di riferimento, ritenuti necessari dallo stesso Rup. 

Qualora l’importo massimo dell’affidamento sia pari o superiore ad € 40.000,00 oltre 

Iva il Rup procederà secondo quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento sulle 

acquisizioni sottosoglia.   

Le forniture oggetto dei suddetti contratti dovranno essere effettuate con materiali e 

mezzi propri dell’operatore economico. 



 

3) di individuare le seguenti figure professionali esterne all’Ente delle quali 

avvalersi in quanto necessarie per la realizzazione di programmi di supporto al regolare 

ed efficiente svolgimento dell’attività amministrativa ed al perseguimento degli obiettivi 

istituzionali dell’Ente, instaurando con le medesime, al termine dell’espletamento delle 

procedure previste dalla normativa vigente, un rapporto di collaborazione professionale, 

in conformità di quanto stabilito dal Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul 

conferimento di incarichi professionali e di consulenza:  

A) Specifiche professionalità esterne all’Ente per la risoluzione di problematiche che 

sorgano nell’ambito della gestione dell’attività amministrativa dell’Ente, cui il Direttore 

può ricorrere, per l’elaborazione di pareri, con un limite di spesa omnicomprensivo di € 

1.500 a prestazione;  

B) Consulenza fiscale, al fine di:   

- realizzare un programma di supporto fiscale riguardante le attività svolte dal 

Consorzio e in particolare:  

- coadiuvare gli uffici nella compilazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, 

fornendo consulenza in merito alla redazione del bilancio preventivo finanziario ed 

economico, alle variazioni del bilancio preventivo finanziario,  alla redazione del 

rendiconto finanziario e del bilancio consuntivo;  

- assistere nella predisposizione e trasmissione telematica degli adempimenti 

dichiarativi;  

- fornire soluzioni di quesiti in merito a problematiche fiscali;  

- assistere e verificare la corretta tenuta dei registri obbligatori ed altri adempimenti 

fiscali, contabili e amministrativi dell’Ente;  

- assistere gli uffici  rispetto a specifiche problematiche  connesse all’attività contabile 

anche attraverso visite periodiche concordate;  

- inviare periodiche circolari di studio per aggiornamenti tributari.  

Si richiedono i seguenti requisiti minimi di accesso:  

- diploma da ragioniere o laurea in economia e commercio o laurea equipollente;  

- iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; 

 - non avere contenziosi in essere con il Consorzio né con i Comuni consorziati.   

La consulenza sarà svolta in regime di lavoro autonomo presso il domicilio 

professionale del professionista/studio professionale, salvo la necessità della presenza 

personale, comunicata e concordata presso la sede dell’Ente.  

L’incarico sarà di durata massima triennale.   



 

Il compenso massimo ritenuto congruo rispetto all’utilità conseguita dall’Ente, a fronte 

dell’attività sopra descritta, è pari a € 15.000 annui oltre IVA e contributi previdenziali.  

C) un esperto in diritto civile e diritto del lavoro:  

- che realizzi un programma di supporto tecnico giuridico altamente qualificato. La 

realizzazione del programma di supporto si sostanzierà nella consulenza legale relativa 

alle attività dell’Ufficio di Piano.  

La realizzazione del programma si espleterà, principalmente, nell’elaborazione di pareri 

scritti o orali in ordine ai procedimenti amministrativo che coinvolgono l’Ente, 

nell’assistenza alle riunioni del Consiglio ove necessario, nella supervisione degli atti 

dell’Ufficio di Piano nonché rispetto a tutti gli adempimenti regolamentari e normativi 

connessi.  

Si richiede il seguente requisito minimo di accesso:  

- diploma di laurea vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica/magistrale 

giurisprudenza; 

- iscrizione all’albo dell’Ordine degli avvocati;  

La prestazione d’opera professionale sarà svolta presso la sede dell’Ente, in regime di 

lavoro autonomo o collaborazione coordinata e continuativa.   

L’incarico sarà di durata massima triennale.  

Il compenso massimo ritenuto congruo rispetto all’utilità conseguita dall’Ente, a fronte 

dell’attività sopra descritta, è pari a €10.000 annui oltre IVA e contributi previdenziali 

se dovuti. 

D) un tecnico Informatico con il compito di fornire assistenza e manutenzione a 

tutti i sistemi informatici e hardware. Il cui lavoro includerà installare, configurare ed 

aggiornare hardware e software, così come risolvere ogni eventuale problema relativo 

alle apparecchiature.  

Si richiede il seguente requisito minimo di accesso:  

- esperienza pluriennale in ambito di IT. 

La prestazione d’opera professionale sarà svolta presso la sede dell’Ente, in regime di 

lavoro autonomo o collaborazione coordinata e continuativa.   

L’incarico sarà  di durata massima triennale.  

Il compenso massimo ritenuto congruo rispetto all’utilità conseguita dall’Ente, a fronte 

dell’attività sopra descritta, è pari a € 10.000 annui oltre IVA e contributi previdenziali 

se dovuti. 

E)  n.5 professionisti psicologi che curino il coordinamento, la progettazionesociale, il 

monitoraggio dei progetti e la valutazione, anche in ambito sociale/clinico.  



 

Si richiedono i seguenti requisiti minimi di accesso: 

- iscrizione all’albo degli psicologi da almeno tre anni. 

L’incarico sarà  di durata massima triennale.  

La prestazione d’opera professionale sarà svolta in regime di lavoro autonomo presso il 

domicilio professionale del professionista, salvo la necessità della presenza personale, 

comunicata e concordata presso la sede dell’Ente.  

Il compenso, cadauno, ritenuto congruo rispetto all’utilità conseguita dall’Ente, a fronte 

dell’attività sopra descritta, è pari a 24.000  annui oltre IVA e contributi previdenziali se 

dovuti.   

F) consulenza legale in ambito di affidamento di servizi e forniture ai sensi del 

vigente Codice dei contratti pubblici 

- al fine di realizzare un programma di supporto ed assistenza giuridico legale 

stragiudiziale di particolare specializzazione in relazione all’attività istituzionale degli 

uffici e degli Organi dell’Ente; la finalità è quella di fornire un supporto tecnico 

giuridico altamente qualificato, qualora si verifichino problematiche complesse nelle 

seguenti macro aree in cui è possibile suddividere, a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo, l’estrinsecarsi di detto programma di supporto legale:  

- predisposizione di documenti istruttori per bandi di gara, selezioni di operatori 

economici, avvisi per manifestazioni di interesse, etc. di competenza degli Organi e 

degli uffici dell’Ente; 

- risoluzione di quesiti relativi alla  programmazione, redazione degli atti, definizione 

del capitolato, adozione della determinazione a contrattare, pubblicazione del bando e 

espletamento della procedura 

- risoluzione di  quesiti su fattispecie di affidamenti che prescindono dalla gara 

- risoluzione quesiti relativi alla fase della stipula e dell’esecuzione, nonché su aspetti 

organizzativi e regolamentari della stazione appaltante. 

- procedimenti amministrativi su istanza di parte, aventi ad oggetto l’accesso agli atti 

relativi alle procedure di affidamento;   

- procedimenti amministrativi su istanza di parte afferenti istanze di cd. Autotutela, 

rispetto alle procedure di affidamento; 

- collaborazione resa al personale al fine della risoluzione di problematiche di carattere 

giuridico che sorgano nell’ambito dell’attività disciplinare; 

La realizzazione del programma si sostanzierà, principalmente, nell’elaborazione di 

pareri scritti e/o orali in ordine alle problematiche giuridiche che emergeranno di volta 

in volta, classificabili  all’interno delle macro aree suddette, nella supervisione rispetto 



 

alla deliberazioni consigliari più complesse, ai procedimenti disciplinari, nonché 

rispetto a tutti gli adempimenti regolamentari e normativi connessi.    

Si richiedono i seguenti requisiti minimi di accesso: 

-  iscrizione all’Albo degli Avvocati; 

- esperienza almeno decennale nel settore di competenza di interesse 

La prestazione d’opera professionale sarà svolta in regime di lavoro autonomo presso il 

domicilio dei professionisti, salvo la necessità della presenza personale, comunicata e 

concordata presso la sede dell’Ente. 

La durata dell'incarico sarà di massimo triennale. Sarà prevista la durata iniziale 

annuale, con facoltà a favore del  Consorzio di disdettare l’affidamento entro i 30 giorni 

antecedenti alla scadenza annuale. 

Il compenso massimo ritenuto congruo rispetto all’utilità conseguita dall’Ente, a fronte 

dell’attività sopra descritta, è pari a € 11.250 annui oltre IVA e contributi previdenziali, 

a fronte di un numero stimato annuale di 150 ore di consulenza, al costo orario di € 

75,00 (settantacinque/00) oltre IVA e contributi previdenziali,  per un compenso 

triennale  totale massimo pari a € 33.750 oltre IVA e contributi previdenziali. 

In considerazione dell’ammontare del servizio il Rup procederà mediante affidamento ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti e dell’art. 8 del 

Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, procedendo alla 

valutazione dei curricula e sottoponendo la proposta di aggiudicazione al Consiglio per 

la delibera di approvazione. In ogni caso, l’operatore economico selezionato dovrà 

essere in possesso dei requisiti ex dell’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici e dei 

requisiti di esperienza nel settore di riferimento, ritenuti necessari dallo stesso Rup. 

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del 

D.Lgs. n. 81/2008 non è prevista la redazione del Duvri. 

4) di fissare il seguente budget di funzionamento per l’anno 2021:  

budget “Comunicazione web”, nella misura massima di € 10.000, così finalizzato: per 

raggiungere gli obiettivi di comunicazione dell'Ente, verranno impiegate alcune 

tecniche di web marketing messe in atto tramite strumenti che permetteranno al 

Consorzio di essere più visibile sul web, al fine di comunicare meglio con i principiali 

interlocutori: cittadini, istituzioni. Gli strumenti utilizzati potranno essere, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, Mail, Mail Marketing, Social media, Google ADS - 

Risultati google, Google AdSense - Campagne Display, Mobile marketing via SMS. 

 



 

Discussione in merito al punto 10: proposta di adozione del Regolamento per 

l’affidamento familiare nella Regione Lazio 

Il Presidente cede la parola al  Direttore che introduce il punto in discussione ed 

illustra il Regolamento  

-------------------------------------------------------Il CdA------------------------------ 

- Visto lo Statuto del  Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali 

Valle del Tevere;  

- Visto in particolare l’articolo 21 del citato Statuto con il quale vengono 

individuate le competenze del CdA;  

-Visto altresì l’articolo 24 del citato Statuto, in base al quale il Direttore del 

Consorzio, nominato sulla base dei criteri approvati dall’Assemblea quale  organo 

di governo, è preposto alla gestione dell’attività del Consorzio; 

- Visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale 

dispone che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in 

modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità 

dell'amministrazione”; 

- Vista la Legge 07.08.1990 n. 241, in particolare l’art. 1 con riferimento ai 

principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa;  

- Visto il DGR 501/2009 allegato A – punto 9 – in base al quale il Piano 

Distrettuale per l’Affidamento Familiare si compone di un documento di 

programmazione finanziaria denominato “Piano per il Sostegno Finanziario per 

l’Affidamento Familiare” e di un documento programmatorio delle 

attività/interventi denominato “Piano dei Progetti per l’Affidamento Familiare”; 

- Vista la Legge n. 184 del 1983come modificata con la L. n. 149 del 28/03/2001 

“Diritto del minore alla propria famiglia e smi; 

- Vista la legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 “Interventi a sostegno della 

famiglia”, in particolare l’art. 2 lettera. f) che individua tra gli obiettivi quello di 

realizzare una diffusa informazione sulle modalità relative all’affido ed 

all’adozione nazionale ed internazionale e sostenere le famiglie che accolgono i 

minori; 

- Viste le Linee di indirizzo nazionali per l’intervento con bambini e famiglie in 

situazione di vulnerabilità – promozione della genitorialità positiva”, approvate in 

Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017; 

-Vista la Legge del 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di 

protezione del minori stranieri non accompagnati; 



 

- Viste le Linee di indirizzo per l’affidamento familiare del Ministero del Lavoro 

recepite dalla Regione Lazio con DGR n. 148 del 02/03/2018; 

- Vista la DGR n. 90 del 19/02/2019 di l’adozione del Regolamento per 

l'affidamento familiare nella Regione Lazio; 

- Considerato che il recepimento di un regolamento specifico in materia 

consentirebbe al Consorzio di: - adempiere  alle previsioni normative in materia di 

affido della legge regionale n. 11/2016 e del Piano Sociale Regionale; - dare 

nuovo e maggiore impulso all’affidamento familiare; 

 - Considerato che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio 

consortile;  

- Tenuto conto della relazione del Direttore; 

-Visto l’articolo 16 dello Statuto ai seni del quale le deliberazioni sono 

validamente approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta; 

con voto favorevole unanime  

DELIBERA 

per i motivi di cui in premessa: 

di recepire  il “Regolamento per l’affidamento familiare nella Regione Lazio” 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

- di trasmettere all’Assemblea Consortile, per la conseguente approvazione, il 

Regolamento allegato all’odg della seduta odierna che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto;  

Il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio consortile 

 

Si passa al punto 11: Discussione in merito alla delega di funzioni al Direttore 

Il Presidente introduce il punto in discussione. 

 

-------------------------------------------------------Il CdA------------------------------ 

 

- Visto lo Statuto del  Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del 

Tevere;  

-Visto in particolare l’articolo 21 del citato Statuto con il quale vengono individuate le 

competenze del CdA; 

-Visto altresì l’articolo 24 del citato Statuto, in base al quale il Direttore del Consorzio, 

nominato sulla base dei criteri approvati dall’Assemblea quale  organo di governo, è 

preposto alla gestione dell’attività del Consorzio; 



 

- Visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale dispone 

che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano 

assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”; 

- Vista la Legge 07.08.1990 n. 241, in particolare l’art. 1 con riferimento ai principi di 

economicità ed efficacia dell’azione amministrativa; 

-Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. sul pubblico impiego); 

-Visto in particolare, l’articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo che elenca le 

funzioni e i poteri dei dirigenti degli uffici dirigenziali; 

-Vista la propria delibera n. 8 del 30-12-2020 con la quale il Dott. Federico Conte è 

stato nominato Direttore del Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali 

Valle del Tevere; 

- Considerata la necessità di procedere  alla gestione degli interventi e dei servizi 

sociali di spettanza dei Comuni consorziati in ottemperanza dei criteri di efficacia, 

efficienza ed economicità anche al fine per garantire adeguata tutela all’interesse degli 

utenti dei servizi e delle relative famiglie; 

 -Considerato che le sedute consiliari hanno luogo con cadenza trimestrale, come 

disposto dall’articolo 22 del succitato Statuto, e che tale tempistica spesso si scontra con 

i principi su elencati; 

- Ritenuto applicabile nel caso di specie l’istituto della delega di funzioni al fine di 

garantire l’ottimizzazione della gestione amministrativa dell’Ente e di assicurare la 

continuità dell'azione pubblica;  

- Ritenuto quindi opportuno delegare il Direttore del Consorzio ad adottare tutti gli atti 

e i provvedimenti amministrativi  gestionali e ad esercitare i poteri di spesa rientranti 

nella competenza del CdA, per garantire il conseguimento dei fini statutari del 

Consorzio; 

-Visto l’articolo 16 dello Statuto ai sensi del quale le deliberazioni sono validamente 

approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta; 

       con voto favorevole unanime  

 

DELIBERA 

 

1. di delegare il Direttore ad adottare tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi  

gestionali e ad esercitare i poteri di spesa rientranti nella competenza del CdA 

per garantire il conseguimento dei fini statutari del Consorzio; 

2. di stabilire che tale delega avrà durata pari a quella del mandato conferito al 

Direttore; 



 

3. di prevedere la facoltà di revoca, limitare, ampliare o annullare la delega o parte 

del suo contenuto.  

 

Si passa al punto 12: Discussione in merito a nomina Responsabile 

dell’Anagrafe per la stazione appaltante  (RASA)  

Il Presidente introduce il punto in discussione 

-------------------------------------------------------Il CdA------------------------------ 

 

-Visto lo Statuto del  Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del 

Tevere; 

-Visto l’art. 21 del citato Statuto con il quale vengono individuate le competenze del 

CdA; 

-Visto altresì l’articolo 24 del citato Statuto, in base al quale il Direttore del Consorzio, 

nominato sulla base dei criteri approvati dall’Assemblea quale  organo di governo, è 

preposto alla gestione dell’attività del Consorzio; 

- Vista la propria delibera n. 8 del 30.12.2020 con la quale il Dott. Federico Conte è 

stato nominato Direttore del Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali 

Valle del Tevere; 

- Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., intitolato “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”, le cui disposizioni, in vigore dal 20 aprile 

2013, impongono agli enti pubblici di attivarsi per garantire l’accessibilità totale delle 

informazioni concernenti la propria organizzazione ed attività, allo scopo di favorire 

forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali; 

- esaminato, in particolare, l’art. 1, comma 34 della suddetta Legge, secondo cui le 

norme della stessa si applicano, fra l’altro, alle Amministrazioni indicate all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

- visto il D. Lgs. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 

dicembre 2012, n. 221; 

- visto in particolare l’art. 33 ter del D.Lgs 179/2012 e smi  a norma del quale è stata 

istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di  lavori,  servizi  e  

forniture  l'Anagrafe  unica  delle stazioni appaltanti; 

-visto l'articolo 62-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto 

legislativo  7  marzo 2005, n. 82, ai sensi del quale le stazioni appaltanti di contratti 



 

pubblici  di lavori,  servizi  e   forniture   hanno   l'obbligo  di   richiedere l'iscrizione 

all'Anagrafe unica presso la Banca  dati  nazionale  dei contratti pubblici istituita; 

- considerato che in osservanza del citato articolo le stazioni appaltanti hanno altresì 

l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi  dati  identificativi sull’AUSA, nonché 

l'obbligo  di  iscrizione  ed aggiornamento  dei  dati concernenti gli atti adottati; 

- Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2013 avente ad oggetto le 

“Indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe 

per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento 

dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)”;  

- Visto lo Statuto del  Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del 

Tevere; 

-Visto in particolare l’articolo 24 del citato Statuto, in base al quale il Direttore del 

Consorzio, nominato sulla base dei criteri approvati dall’Assemblea, quale  organo di 

governo è preposto alla gestione dell’attività del Consorzio; 

- Vista la propria delibera n. 2 del 24.02.2021, con la quale in data odierna è stata 

disposta una delega di funzione a favore del Direttore;  

- Considerato che il Direttore è il responsabile dell’intera attività tecnica, 

amministrativa e gestionale del Consorzio;  

-Visto l’articolo 16 dello Statuto ai seni del quale le deliberazioni sono validamente 

approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta; 

- con voto unanime   

DELIBERA 

per i motivi di cui in premessa: 

1. di designare il dott. Conte in ragione dell’incarico conferito, quale 

Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante  (RASA) in attuazione 

degli obblighi previsti dalla normativa vigente, a decorrere dal 04.02.2021; 

2. l’incarico in oggetto cesserà contestualmente al cessare dell’incarico di 

Direttore; 

 

Si passa al punto 13: Discussione in merito a nomina al Responsabile interno 

in materia di Privacy   

Il Presidente introduce il punto in discussione. 

-------------------------------------------------------Il CdA------------------------------ 

 



 

-Visto lo Statuto del  Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del 

Tevere; 

-Visto l’art. 21 del citato Statuto con il quale vengono individuate le competenze del 

CdA; 

-Visto altresì l’articolo 24 del citato Statuto, in base al quale il Direttore del Consorzio, 

nominato sulla base dei criteri approvati dall’Assemblea quale  organo di governo, è 

preposto alla gestione dell’attività del Consorzio; 

- Visto il Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 del Parlamento e del 

Consiglio europeo del 27 aprile 2016 e s.m.i.; 

- Viste le Linee Guida sui responsabili dei dati adottate il 13/12/2016, versione 

emendata e adottata in data 5/04/2017 dal Gruppo di Lavoro “art. 29 direttiva 95/46/CE 

per la protezione dei dati”; ------------------------------------------------------------  

- Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, come modificato dalle 

disposizioni del D.lgs. 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, - Vista la propria delibera n. 8 del 30-12-

2020 con la quale il Dott. Federico Conte è stato nominato Direttore del Consorzio 

Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del Tevere; 

- Vista la propria delibera n. 1 del 24.02.2021, con la quale in data odierna è stata 

disposta una delega di funzione a favore del Direttore; 

- Considerato che il Direttore è il responsabile dell’intera attività tecnica, 

amministrativa e gestionale del Consorzio;  

-Visto l’articolo 16 dello Statuto ai seni del quale le deliberazioni sono validamente 

approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta; 

- con voto  favorevole unanime 

DELIBERA 

per i motivi di cui in premessa: 

1. di designare il dott. Conte, in ragione dell’incarico conferito, quale 

Responsabile interno in materia di Privacy in attuazione degli obblighi 

previsti dalla normativa vigente, a decorrere dal  04.01.2021; 

2. l’incarico in oggetto cesserà contestualmente al cessare dell’incarico di 

Direttore; 

 

Si passa al punto 14: Discussione in merito a nomina del Responsabile della 

Transizione Digitale    

Il Presidente introduce il punto in discussione 



 

-------------------------------------------------------Il CdA------------------------------ 

Visto lo Statuto del  Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del 

Tevere; 

- Visto in particolare l’articolo 24 del citato Statuto, in base al quale il Direttore del 

Consorzio, nominato sulla base dei criteri approvati dall’Assemblea quale  organo di 

governo, è preposto alla gestione dell’attività del Consorzio; 

- Vista la propria delibera n. 8 del 30.12.2020 con la quale il Dott. Federico Conte è 

stato nominato Direttore del Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali 

Valle del Tevere; 

- Visto il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D. Lgs 82 del 7 marzo 

2005 che detta la disciplina in materia di innovazione tecnologica nella PA; 

-Visto il  D. Lgs. 179/2016, attuativo dell’art. 1 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 di 

riforma della Pubblica Amministrazione  (c.d. Legge Madia) che ha esteso a tutte le 

amministrazioni, non più solo a quelle centrali, l’obbligo di individuare un ufficio 

dirigenziale cui affidare “la transizione alla modalità operativa digitale”, introducendo 

specifici requisiti per l’individuazione del suo responsabile e formalizzando la sua 

collocazione alle dirette dipendenze dell’organo di vertice dell’ente, come previsto dalla 

Riforma Madia; 

- Visto il D. Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217  che ha novellato la rubrica dell’articolo 17 

del CAD ora così rubricata “Responsabile per la Transizione Digitale”, ed ha integrato 

l’elenco delle attribuzioni del RTD con la pianificazione e il coordinamento della 

diffusione dei sistemi di identità e domicilio digitale, del processo di integrazione e di 

interoperabilità tra i sistemi della PA e degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici; 

- Visto l’art. 17, del CAD ai sensi del quale “Le pubbliche amministrazioni 

garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la 

digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee 

guida. A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio 

dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione 

alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati 

alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente 

utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità […]”; 

- Visto il vigente Piano Triennale per l’informatica pubblica 2020-2022 dell’Agid; 

- Visto l’art. 17, del CAD che disciplina la figura del  “Responsabile per la transizione 

digitale e difensore civico digitale” cui sono attribuiti specifici compiti di 

coordinamento e di impulso ai processi di organizzazione dei servizi; 



 

-Considerato che il Responsabile della Transizione Digitale nell’esercizio delle sue 

funzioni deve essere trasversale a tutta l’organizzazione in modo da potere agire su tutti 

gli uffici dell’Ente e deve essere dotato di adeguate competenze tecnologiche e di 

informatica giuridica e manageriale; 

- Vista la Circolare n. 3 del 1 ottobre 2018 del Ministero per la Pubblica 

Amministrazione nella quale si chiarisce che: … “[omissis] le Amministrazioni devono 

individuare, con atto organizzativo interno e nell’ambito della dotazione organica 

complessiva delle posizioni di funzione dirigenziale, l’ufficio dirigenziale, di livello 

generale ove previsto nel relativo ordinamento, cui attribuire i compiti per la 

transizione digitale declinati dal comma 1 dell’art. 17 CAD…..[omissis…]” 

- Ravvisata,  pertanto,  la necessità di procedere all’individuazione di un Responsabile 

per la transizione digitale con il compito di guidare  il passaggio alla modalità operativa 

digitale; 

- Considerato opportuno nominare come Responsabile per la transizione digitale il dott. 

Federico Conte, già Direttore Amministrativo dell’Ente; 

- Accertata la sussistenza dei requisiti in capo al dott. Federico Conte per svolgere il 

ruolo di Responsabile per la transizione digitale; 

-Visto l’articolo 16 dello Statuto ai seni del quale le deliberazioni sono validamente 

approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta; 

con voto favorevole unanime  

DELIBERA 

 per i motivi di cui in premessa: 

1. di nominare il dott. Federico Conte quale Responsabile per la transizione 

digitale; 

2. di attribuire al Responsabile per la transizione digitale tutti i compiti, poteri e 

facoltà previsti dalla vigente normativa; 

3. di disporre la pubblicazione del nominativo del RTD sull’IPA; 

4. di delegare gli Uffici dell’Ente a porre in essere i necessari adempimenti; 

 

Si passa al punto 15: Discussione in merito a conferimento incarico RPCT - 

nomina del Responsabile della Prevenzione, della corruzione e della 

trasparenza-    

Il Presidente introduce il punto in discussione 

-------------------------------------------------------Il CdA------------------------------ 



 

- Visto lo Statuto del  Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del 

Tevere; 

-Visto in particolare l’articolo 24 del citato Statuto, in base al quale il Direttore del 

Consorzio, nominato sulla base dei criteri approvati dall’Assemblea quale  organo di 

governo, è preposto alla gestione dell’attività del Consorzio; 

- Vista la propria delibera n. 8 del 30-12-2020 con la quale il Dott. Federico Conte è 

stato nominato Direttore del Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali 

Valle del Tevere; 

- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

- Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., intitolata “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”, la quale delinea un assetto di misure volte a prevenire e contrastare i 

fenomeni corruttivi all’interno della p.a.; 

- Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., intitolato “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”, le cui disposizioni, in vigore dal 20 aprile 

2013, impongono agli enti pubblici di attivarsi per garantire l’accessibilità totale delle 

informazioni concernenti la propria organizzazione ed attività, allo scopo di favorire 

forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali; 

- Esaminato, in particolare, l’art. 1, comma 34 della suddetta Legge, secondo cui le 

norme della stessa si applicano, fra l’altro, alle Amministrazioni indicate all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

- Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2013 avente ad oggetto le 

“Indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe 

per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento 

dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)”;  

- Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 20 dicembre 2017 avente ad oggetto la 

“richiesta ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla 

nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA)”;  

- Viste le Linee Guida sui responsabili dei dati adottate il 13/12/2016, versione 

emendata e adottata in data 5/04/2017 dal Gruppo di Lavoro “art. 29 direttiva 95/46/CE 

per la protezione dei dati”; 



 

- Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dalle 

disposizioni del D.lgs. 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679,-   

- Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all’individuazione del Responsabile per 

la prevenzione e repressione della corruzione e della trasparenza; 

- Considerato opportuno nominare come Responsabile per la prevenzione e repressione 

della corruzione e della trasparenza il dott. Federico Conte, già Direttore 

Amministrativo dell’Ente; 

- Accertata la sussistenza dei requisiti in capo al dott. Federico Conte per svolgere il 

ruolo di Responsabile per la prevenzione e repressione della corruzione e della 

trasparenza; 

con voto favorevole unanime   

DELIBERA 

per i motivi di cui in premessa: 

1. di designare il dott. Federico Conte quale “Responsabile per la prevenzione 

e repressione della corruzione e della trasparenza”, in attuazione degli 

obblighi previsti dalla normativa vigente.  

            Le attribuzioni suddette decorrono dalla data odierna. 

 

Si passa al punto 16: Discussione in merito ad individuazione Responsabile 

Unico del Portale Lavoro Pubblico 

Il Presidente introduce il punto in discussione 

-------------------------------------------------------Il CdA------------------------------ 

- Visto lo Statuto del  Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del 

Tevere; 

- Visto in particolare l’articolo 24 del citato Statuto, in base al quale il Direttore del 

Consorzio, nominato sulla base dei criteri approvati dall’Assemblea quale  organo di 

governo, è preposto alla gestione dell’attività del Consorzio; 

- Vista la propria delibera n. 8 del 30.12.2020 con la quale il Dott. Federico Conte è 

stato nominato Direttore del Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali 

Valle del Tevere; 

- Atteso che con apposite deliberazioni adottate in data odierna il dott. Federico Conte, 

in ragione dell’incarico conferito, è stato individuato quale Responsabile dell’Anagrafe 

per la stazione appaltante (RASA) in attuazione degli obblighi previsti dalla normativa 



 

vigente, nonché quale Responsabile interno in materia di privacy in attuazione degli 

obblighi previsti dalla normativa vigente, a decorrere dal 04.01.2021; 

- Visto il portale “Lavoro Pubblico” istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, con lo scopo di supportare le amministrazioni pubbliche nell’attuazione e nel 

monitoraggio di processi e adempimenti amministrativi volti al miglioramento delle 

strutture organizzative e delle politiche di gestione del personale;  

- Ravvisata la necessità di procedere all’individuazione di un Responsabile unico del 

Portale Lavoro Pubblico al fine della registrazione del relativo profilo all’interno del 

portale Lavoro Pubblico; 

- Viste le Linee Guida per la Registrazione sul portale Lavoro Pubblico emanate dal 

Ministero per la pubblica Amministrazione e pubblicate sul sito istituzionale del 

lavoropubblico.gov.it; 

- Considerato che, ai sensi delle suddette linee guida, il Responsabile unico del Portale 

Lavoro Pubblico per conto dell’Amministrazione è il Dirigente (o suo delegato) che, in 

nome e per conto dell’amministrazione, abilita o disabilita se stesso e il dipendente/i 

della stessa amministrazione (Operatore/i) ad operare su uno o più Servizi del Portale 

Lavoro Pubblico; 

-  Visto l’articolo 16 dello Statuto ai seni del quale le deliberazioni sono validamente 

approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta; 

con voto favorevole unanime  

 DELIBERA 

per i motivi di cui in premessa: 

1. di individuare il dott. Federico Conte quale Responsabile Unico del Portale 

Lavoro Pubblico al fine di procedere alla registrazione del relativo profilo 

all’interno del portale Lavoro Pubblico; 

2. di delegare gli Uffici dell’Ente a porre in essere i necessari adempimenti; 

 

Si passa al punto 17: Discussione in merito alla individuazione RUP 

Il Presidente introduce il punto in discussione 

-------------------------------------------------------Il CdA------------------------------ 

- Visto lo Statuto del  Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del 

Tevere; 

- Visto in particolare l’articolo 24 del citato Statuto, in base al quale il Direttore del 

Consorzio, nominato sulla base dei criteri approvati dall’Assemblea quale  organo di 

governo, è preposto alla gestione dell’attività del Consorzio; 



 

- Vista la propria delibera n. 8 del 30.12.2020 con la quale il Dott. Federico Conte è 

stato nominato Direttore del Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali 

Valle del Tevere; 

- Visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale dispone 

che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano 

assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”; 

- Vista la Legge 07.08.1990 n. 241, in particolare l’art. 1 con riferimento ai principi di 

economicità ed efficacia dell’azione amministrativa; 

- Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

- Visto il D.L. 16.07.2020, n. 76 conv. in L. 11.09.2020, n. 120; 

- Viste le Linee Guida Anac n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

- Visto il vigente Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro 

autonomo, ratificato in data odierna; 

- Atteso che con apposite deliberazioni adottate in data odierna il dott. Federico Conte, 

in ragione dell’incarico conferito, è stato individuato quale Responsabile dell’Anagrafe 

per la stazione appaltante (RASA) in attuazione degli obblighi previsti dalla normativa 

vigente, nonché quale Responsabile interno in materia di privacy in attuazione degli 

obblighi previsti dalla normativa vigente, a decorrere dal 4.01.2021; 

- Ritenuto opportuno procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni del Consorzio; 

con voto favorevole unanime 

DELIBERA 

per i motivi di cui in premessa: 

1. di nominare il dott. Federico Conte, direttore amministrativo dell’Ente, quale 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice dei 

Contratti Pubblici; 

2. di delegare gli Uffici dell’Ente a porre in essere i necessari adempimenti. 

 

Si passa al punto 18: Discussione in merito ad avvio procedura per l’affidamento 

del servizio di DPO.  

Il Presidente cede la parola al Direttore che ritiene possibile mettere in votazione 

lo stralcio del punto dal momento che l’affidamento del Servizio di DPO è 



 

ricompreso fra i Servizi riportati nel punto 9 relativo alla programmazione delle 

spese di funzionamento del Consorzio, anno 2021. 

------------------------------------------------------Il CdA------------------------------ 

con voto favorevole unanime procede allo stralcio del punto all’OdG. 

 

Si passa al punto 19: varie ed eventuali: 

L’Assessore di Capena, Elvira Campanale, chiede aggiornamenti in merito alle 

autorizzazioni all’apertura e al funzionamento dei Centri Diurni. 

Il Presidente ricorda che i SUAP dei Comuni che ospitano i Centri Diurni (Formello, 

Riano e Fiano R.), sono in attesa della richiesta da parte della Cooperativa per procedere 

alle autorizzazioni. 

In merito all’affidamento del Servizio, il Direttore ricorda che si sta concludendo la fase 

di coprogettazione che tuttavia ricomprende un solo giorno di trasporto dei disabili ai 

Centri Diurni. 

 Tale trasporto risulta essere un servizio essenziale per le famiglie, senza il quale, 

diventa impossibile partecipare alle attività proposte. 

Il Direttore ritiene sia necessario estendere il trasporto per tutti i giorni settimanali  e 

che la stima dell’ulteriore costo si aggira intorno ai  € 160.000,00 annui. Pertanto 

procederà ad elaborare nel corso delle prossime settimane una proposta di dettaglio da 

sottoporre al CdA. 

 

 

Il Consiglio, con voto favorevole all’unanimità dei presenti, demanda l’approvazione 

del verbale dell’odierna seduta alla prima riunione utile. 

 

La seduta si chiude alle ore 17,30 e si prosegue con l’Assemblea Consortile. 

 

                                                                                           Il Presidente del Consorzio    

                                                                                         f.to  Dott. Gian Filippo Santi 

 


