DETERMINAZIONE – ORIGINALE
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO, PER ANNI
UNO (CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE
ANNO), DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI; SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE ANZIANE NON
AUTOSUFFICIENTI E PERSONE DISABILI DEI PICCOLI
COMUNI; SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER MINORI
DA EROGARE AI COMUNI DEL CONSORZIO VALLE DEL
TEVERE – LIQUIDAZIONE MEMBRI DI COMMISSIONE

N. 116

Data:09.04.2021
IL DIRETTORE
PREMESSO che con Determinazione n. 46 del 09.03.2020 è stata indetta 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 Sociosanitario 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 per anni
uno, con possibilità di rinnovo per ulteriore anno uno, ai sensi dell’ art. 63 comma 5 del
D.Lgs n. 50/2016 e eventuale proroga tecnica alla scadenza contrattuale;
CHE, secondo i termini e le modalità previste dalla convenzione sottoscritta, è stato demandato alla
SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale lo svolgimento della procedura di gara in oggetto;
CHE per la valutazione della documentazione relativa ai lotti di cui sopra è stata nominata dalla
SUA la seguente commissione giudicatrice, con provvedimento del presidente del seggio di gara del
26.10.2020:




Dott.ssa Lucia Guidi (Comune di Filacciano): per il ruolo di Presidente;
Dott.ssa Giulia Muratori (Comune di Fara in Sabina) :per il ruolo di commissario;
Dott.ssa Isabella Pizza (Comune di Civitavecchia) per il ruolo di commissario;

DATO ATTO che ai membri di Commissione, in fase di richiesta di disponibilità, è stato garantito
un compenso nei limiti previsti dai regolamenti in essere nei Comuni provenienza;
CHE:
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-

i comuni di Civitavecchia e Filacciano non dispongono di un regolamento interno per la
disciplina del funzionamento delle commissioni di gara e la determinazione dei compensi
dei commissari;
- il Comune di Fara in Sabina è invece dotato di regolamento interno per la disciplina del
funzionamento delle commissioni di gara e la determinazione dei compensi dei commissari
approvato con DCC n. 27 del 14.06.2018;
- per analogia, in assenza di altri regolamenti utili, il compensi per i commissari dei comuni di
Civitavecchia e Filacciano sarà calcolato in base a quanto stabilito dal regolamento del
comune di Fara in Sabina;
- l’art. 6 del succitato regolamento prevede al comma 5 un compenso pari ad € 75/ora al
presidente di commissione;
- per il compenso si rimanda all’art. 6 del DM 17.06.2016, secondo il quale l’importo orario
per prestazione a “vacazione” è fissato per il professionista incaricato, da € 50/h a € 75/h;
- in assenza di oggettivi riferimenti per l’individuazione dell’importo viene applicata una
media aritmetica delle somme previste tra il minimo e il massimo dell’importo, da
riconoscere al commissari;
VISTE le richieste dei tre membri di commissione, dalla quali, a seguito della conclusione delle
gare avvenuta in data 03.02.2021, si evincono le ore totali da liquidare per le prestazioni svolte
nell’ambito delle gare del Consorzio:
Membro
Commissione

Comune
appartenenza

Qualifica

Ore
dichiarate

Compenso
orario

Importo
assegnato

Lucia Guidi

Filacciano

Presidente

23,30

€ 75,00

€ 1.747,50

Giulia
Muratori

Fara in Sabina

Commissario 22,30

€ 62,50

€ 1.393,75

Isabella Pizza

Civitavecchia

Commissario 22,30

€ 62,50

€ 1.393,75

RITENUTO opportuno procedere all’assunzione di regolare impegno di spesa e contestuale
liquidazione delle somme dovute;
RICONSOCIUTANE la regolarità;
DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. DI ASSUMERE regolare impegno di spesa per la somma totale di € 4.535,00 comprensivi di
ogni onere di legge, se dovuto a favore dei membri di commissione per la valutazione dei
documenti relativi alle seguenti gare del Consorzio:
- 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;

Piazza S. Lorenzo, 8 - 00060 Formello (RM) • c/o Comune di Formello
0690194606-607
presidente@consorziovalledeltevere.it • direttore@consorziovalledeltevere.it • ufficiodipiano@consorziovalledeltevere.it
info@pec.consorziovalledeltevere.it

-

-

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 per anni
uno, con possibilità di rinnovo per ulteriore anno uno, ai sensi dell’ art. 63 comma 5 del
D.Lgs n. 50/2016 e eventuale proroga tecnica alla scadenza contrattuale;

2. DI IMPUTARE
- quanto a € 2.700,00 al cap 10102342/1..imp 2021/113 del corrente esercizio finanziario,
gestione competenza;
- quanto a € 1.835,00 al cap 10111100/1 imp 2021/114 del corrente esercizio finanziario,
gestione competenza;
3. DI LIQUIDARE ai commissari le somme come di seguito meglio riportato:
Membro
Commissione

Comune
appartenenza

Qualifica

Ore
dichiarate

Compenso
orario

Importo
assegnato

Lucia Guidi

Filacciano

Presidente

23,30

€ 75,00

€ 1.747,50

Giulia
Muratori

Fara in Sabina

Commissario 22,30

€ 62,50

€ 1.393,75

Isabella Pizza

Civitavecchia

Commissario 22,30

€ 62,50

€ 1.393,75

4. DI DARE ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso parere di regolarità tecnica
e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000;
5. DI DARE ATTO, inoltre che si procede,ai sensi della legge 190/2012, del D.Lgs. n. 33/2013e
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;

Il Direttore
Dott. Federico Conte

La presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio dal_21/04/2021
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