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DETERMINAZIONE - 

IL DIRETTORE 

 

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

interventi e servizi sociali"; 

 

VISTA la L.R. 7 dicembre 2001, n. 32 “Interventi a sostegno della famiglia”; 

 

VISTA la L.R. 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della 

Regione Lazio”; 

 

VISTA la Determinazione della Regione Lazio n. G15555 del 03 dicembre 2018 recante 

“Attuazione della DGR del 6 dicembre 2017, n. 829 – Approvazione del Programma regionale 

“Supporto alle famiglie nel primo anno di vita del bambino” e definizione delle modalità per 

l’individuazione dei destinatari dei contributi finalizzati alla realizzazione delle attività previste.”, 

che approva, al suo interno, il Programma regionale di cui trattasi; 

 

VISTA la Determinazione della Regione Lazio n. G17917 del 18 dicembre 2019 che individua, tra i 

soggetti attuatori del Programma regionale “Supporto alle famiglie nel primo anno di vita del 

bambino”, anche il Consorzio Valle del Tevere, assegnando un importo pari ad € 129.000,00 per la 

realizzazione degli interventi previsti, nell’arco temporale di 24 mesi; 

 

CONSIDERATO che nella stessa Determinazione, la Regione Lazio ha provveduto ad impegnare 

e liquidare la somma di € 107.500,00, quale acconto pari all’80% dell’importo assegnato per la 

realizzazione degli interventi, e che, con successivo atto avrebbe provveduto all’impegno dei fondi 

relativi al saldo della somma di € 21.500,00, pari al 20% dell’importo assegnato; 

 

VISTA la nota della ASL, assunta al protocollo consortile con n. 445 del 18.02.2020, con la quale è 

stato comunicato il nominativo della Dott.ssa Elena Gelmini quale referente ASL per il Programma 

regionale di cui trattasi; 

 

VISTO l’Accordo operativo per la realizzazione del Programma regionale “Supporto alle famiglie 

nel primo anno di vita del bambino” sottoscritto dal Direttore del Consorzio Valle del Tevere e dal 

Direttore Generale della ASL RM 4, acquisito al protocollo consortile con n. 695 del 15.03.2022; 

 

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. 251 OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE 'SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 

NEL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO' - APPROVAZIONE 

PROGETTO E PREVENTIVO DELL’APS ‘IL  MELOGRANO  CENTRO  

INFORMAZIONE  MATERNITÀ E NASCITA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI 

SPESA - CIG: 9302449FBF 

Data: 30.06.2022  
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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 

nell’APS Il Melograno Centro Informazione Maternità e Nascita il contraente idoneo 

all’affidamento del servizio di che trattasi, in quanto la stessa ha maturato una trentennale 

esperienza in percorsi legati alla nascita di un figlio, dalla gravidanza ai primi anni di vita del 

bambino ed altresì realizzato progetti di sostegno precoce alla genitorialità; 

 

VISTO il preventivo prodotto dall’APS Il Melograno Centro Informazione Maternità e Nascita – 

Via Bitinia 49 - 00179 Roma - P.I. 04929331009 -C.F. 96086420583, acquisito al protocollo 

consortile in data 22.06.2022, n. 1538 relativo alla realizzazione del Programma regionale 

“Supporto alle famiglie nel primo anno di vita del bambino” per un importo complessivo pari ad € 

129.000,00 (centoventinovemila/00), 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. 1539 del 22/06/2022 con la quale si chiedeva alla suddetta 

APS: 

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

cui all’articolo 80 D.lgs. 50/2016; 

- eventuale autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 di esenzione DURC; 

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

artigianato, se previsto; 

- 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 dall’APS Il Melograno Centro Informazione Maternità e 

Nascita, acquisita al protocollo consortile con n. 1577 del 29/06/2022; 

 

VISTO il CIG acquisito: 9302449FBF; 

 

VERIFICATA la regolarità del DURC Prot. n. INAIL 32981035 Scad. 13/09/2022; 

 

RITENUTO di procedere: 

- all’accettazione ed approvazione del preventivo sottoposto dall’APS Il Melograno Centro 

Informazione Maternità e Nascita; 

- all’affidamento della realizzazione del Programma regionale “Supporto alle famiglie nel primo 

anno di vita del bambino” per il periodo 01/07/2022 – 30/06/2024, per un importo complessivo 
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di € 129.000,00, come dettagliato nel Progetto che, allegato al presente provvedimento, ne forma 

parte integrante e sostanziale; 

- all’assunzione di regolare impegno di spesa in favore dell’APS Il Melograno Centro 

Informazione Maternità e Nascita – Via Bitinia 49 - 00179 Roma - P.I. 04929331009 -C.F. 

96086420583 per un importo di € 107.500,00, pari all’acconto erogato dalla Regione Lazio; 

- con successivo atto, all’assunzione di regolare impegno di spesa in favore dell’APS Il Melograno 

Centro Informazione Maternità e Nascita – Via Bitinia 49 - 00179 Roma - P.I. 04929331009 -

C.F. 96086420583 per un importo di € 21.500,00, quale quota a saldo del Programma di cui 

trattasi; 

 

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 dall’APS Il Melograno Centro Informazione 

Maternità e Nascita – Via Bitinia 49 - 00179 Roma - P.I. 04929331009 -C.F. 96086420583, 

acquisito al protocollo consortile in data 22.06.2022, n. 1538;  

 

2. DI AFFIDARE la realizzazione del Programma regionale “Supporto alle famiglie nel primo 

anno di vita del bambino” per il periodo 01/07/2022 – 30/06/2024, per un importo 

complessivo di € 129.000,00 (centoventinovemila/00), 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 dell’APS Il Melograno Centro 

Informazione Maternità e Nascita – Via Bitinia 49 - 00179 Roma - P.I. 04929331009 -C.F. 

96086420583 per un importo di € 107.500,00, pari all’acconto erogato dalla Regione Lazio, 

capitolo 11201304-1 sul bilancio 2022/24 esercizio finanziario 2022 – imp. 571/2022; 

 

4. DI ASSUMERE, con successivo atto, regolare impegno di spesa in favore dell’APS Il 

Melograno Centro Informazione Maternità e Nascita – Via Bitinia 49 - 00179 Roma - P.I. 

04929331009 -C.F. 96086420583 per un importo di € 21.500,00, quale quota a saldo del 

Programma di cui trattasi 

 

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

CIG: 9302449FBF; 
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6. DI DARE ATTO altresì della regolarità del DURC Prot. n. INAIL 32981035 Scad. 

13/09/2022; 

 

7. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al contraente; 

 

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

pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; 

 

9. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale 

del Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere.it; 

 

10. 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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