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DETERMINAZIONE - ORIGINALE  

IL DIRETTORE 

 

VISTE: 

- L. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali"; 

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 946. “Prevenzione, cura e riabilitazione del 

gioco d’azzardo patologico. Approvazione del “Piano biennale regionale 2017-2018 gioco 

d’azzardo patologico”; 

- L.R. 10 Agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione 

Lazio”; 

- L.R. 5 agosto 2013 n. 5 “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo 

patologico (GAP)”; 

- DGR 19 dicembre 2017 n. 904 “Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 946. D.M. 

Sanità 6.10.2016. Prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d’azzardo patologico. 

Approvazione del “Piano biennale regionale 2017-2018 gioco d’azzardo patologico”  

- DD 06 dicembre 2018 n. G15834 “(…) Proseguimento e potenziamento delle attività degli 

sportelli informativi distrettuali per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo 

patologico” e relativo Allegato A”; 

 

VISTE le deliberazioni nn.:  

- 28 del 28.04.2021 del C.d.A. e n. 12 del 28.014.2021 dell’Assemblea Consortile con le quali 

veniva approvato il prospetto economico finanziario del Piano Sociale di Zona 2021/2023; 

- 33 del 26.05.2021 del C.d.A. e n. 17 del 26.05.2021 dell’Assemblea Consortile con le quali 

venivano approvate le schede progettuali del Piano Sociale 2021/2023; 
 

CONSIDERATO che una delle priorità delle attività del Consorzio è quella di offrire al territorio 

una risposta concreta a situazioni di emergenza sociale che mettono in pericolo l’integrità, 

l’incolumità e la dignità di persone e nuclei familiari; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’Allegato A della DD. n. G15834/2018, tra le azioni da prevedere, 

oltre alla prosecuzione delle attività di sportello, occorre garantire:  

- la costruzione di una rete territoriale; 

- iniziative di animazione territoriale; 

 

VISTO il D.lgs. 50/2016 art. 36 c. 2 lett. a) che consente l'affidamento di lavori e l'acquisizione di 

beni e servizi per importi inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

N. 240 OGGETTO: COOPERATIVA  SOCIALE  LE  MILLE  E UNA NOTTE - 

APPROVAZIONE PREVENTIVO   PROGETTO  'SOS  AZZARDO:  

TIBERINA  SOLIDALE'. ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  A  VALERE 

SU PIANO BIENNALE REGIONALE  DI  PREVENZIONE, CURA E 

RIABILITAZIONE DEL GIOCO D'AZZARDO  PATOLOGICO  2017-2018  

(DGR 19/12/2017, N. 904)- CIG: ZC036ED225      

Data: 21.06.2022  
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CHE tali disposizioni sono state rimodulate nonché prolungate fino al 30.06.2023, ad opera 

dell’art. 51 (Modifiche al decreto-legge 16.07.2020, n.76) del D.L. 31.05.2021, n. 77 ed aumentato 

l’importo per l’affidamento diretto per lavori fino a 150.000,00 €, e per Servizi e Forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 

139.000,00 €. In tali casi la Stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 

consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del 

codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 118 aprile 2016, n. 50”;  

CONSIDERATO che questa Amministrazione, in relazione alla presente procedura di affidamento, 

ha svolto un’analisi finalizzata a verificare l’assetto del mercato di riferimento e ha rinvenuto nella 

Cooperativa Sociale Le Mille e una notte il contraente idoneo all’affidamento del servizio di che 

trattasi, in quanto la stessa ha maturato una ventennale esperienza in gestione di servizi 

sociosanitari, assistenziali, educativi, di animazione territoriale ed altresì realizzato eventi, 

educazione alla sostenibilità, progettazione europea e formazione; 

VISTO il preventivo prodotto dalla Cooperativa Sociale Le Mille e una notte - Via Laterina 15 - 

00138 Roma - P.I./C.F. 05183141000, acquisito al protocollo consortile in data 21.06.2022, n. 1519 

relativo alla gestione del Servizio di Prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d’azzardo 

patologico “SOS Azzardo: Tiberina Solidale” per un importo complessivo pari ad € 34.230,64 

(trentaquattromiladuecentotrenta/64) comprensivo di tutti gli oneri, come dettagliato nel Progetto 

che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

RICHIAMATA la propria nota prot. n. 1523 del 21/06/2022 con la quale si chiedeva alla suddetta 

Cooperativa: 

- autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 del possesso dei requisiti di carattere generale di 

cui all’articolo 80 D.lgs. 50/2016; 

- visura aggiornata presso il Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e 

artigianato; 

- iscrizione presso Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello 

specifico settore oggetto del contratto; 

- estremi del Conto dedicato; 

 

RICHIAMATA altresì la nota di riscontro della Cooperativa Sociale Le Mille e una notte, 

acquisita al protocollo consortile con n. 1525 del 21/06/2022; 

 

VISTI il CIG acquisito: ZC036ED225; 

 

VERIFICATA la regolarità del DURC Prot. n. INAIL 33402670 Scad. 8/10/2022; 

 

RITENUTO di procedere: 

- all’accettazione ed approvazione del preventivo sottoposto dalla Cooperativa Sociale Le Mille e 

una notte; 

- all’affidamento del servizio di Prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d’azzardo patologico 

“SOS Azzardo: Tiberina Solidale” per il periodo 01/07/2022 – 30/06/2024, come dettagliato nel 

Progetto che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale; 

- all’assunzione di regolare impegno di spesa in favore della Cooperativa Sociale Le Mille e una 

notte - Via Laterina 15 - 00138 Roma - P.I./C.F. 05183141000 per una somma complessiva pari 
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ad € 34.230,64 (trentaquattromiladuecentotrena/64) comprensiva di tutti gli oneri da imputare sui 

capitoli specifici del “G.A.P. - Gioco d'Azzardo Patologico”; 

 

VISTI: 

- D.lgs. n. 267/2000; 

- D.lgs. n. 50/2016; 

- D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente; 

- D.lgs. n. 118/2011; 

- D.lgs. n. 152/2006; 

- D.lgs. n. 81/2008; 

 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 
 

DETERMINA 

 
Posta la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto:  

 

1. DI APPROVARE il preventivo prodotto dalla Cooperativa Sociale Le Mille e una notte - 

Via Laterina 15 - 00138 Roma - P.I./C.F. 05183141000, acquisito al protocollo consortile in 

data 21.06.2022, n. 1519;  

 

2. DI AFFIDARE la gestione del servizio di Prevenzione, cura e riabilitazione del gioco 

d’azzardo patologico “SOS Azzardo: Tiberina Solidale” per il periodo 01/07/2022 – 

30/06/2024 alla Cooperativa Sociale Le Mille e una notte per un importo complessivo pari 

ad € 34.230,64 (trentaquattromiladuecentotrenta/64) comprensivo di tutti gli oneri, come 

dettagliato nel Progetto che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e 

sostanziale; 

 

3. DI ASSUMERE regolare impegno di spesa in favore della Cooperativa Sociale Le Mille e 

una notte - Via Laterina 15 - 00138 Roma - P.I./C.F. 05183141000 per una somma 

complessiva pari ad € 34.230,64 (trentaquattromiladuecentotrena/64) comprensiva di tutti 

gli oneri da imputare sui capitoli specifici del “G.A.P. - Gioco d'Azzardo Patologico”, 

capitolo 11204314-1 sul bilancio 2022/24 esercizio finanziario 2022 – imp. 548/2022; 

 

4. DI DARE ATTO che per la procedura di cui al presente provvedimento è stato acquisito il 

CIG: ZC036ED225; 

 

5. DI DARE ATTO altresì della regolarità del DURC Prot. n. INAIL 33402670 Scad. 

8/10/2022; 

 

6. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al contraente; 

 

7. DI DARE ATTO inoltre che la presente determinazione sarà efficace a decorrere dalla 

pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; 
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8. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale 

del Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere.it; 

 

9. DI ATTESTARE la regolarità contabile relativa alla copertura finanziaria; 

 

 

 

IL DIRETTORE 

  Dott. Federico Conte 

 

 

 

 

La   presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Valle del Tevere. 
 

http://www.consorziovalledeltevere.it/
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