
 

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 

Pagina 1 di 3 

DETERMINAZIONE - ORIGINALE  

IL DIRETTORE 

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; 

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

- il Consorzio ha la necessità di proseguire e garantire una serie di servizi ed interventi sociali 

da erogare sul territorio consortile, tra cui, in maniera indicativa e non esaustiva, Progetti 

legati al Reddito di Cittadinanza, Progetti finanziati dal Pais, Avvisi Pubblici rivolti 

all’utenza nonché l’accreditamento delle strutture, servizi e professionisti;   

DATO ATTO che l’Ufficio di Piano del Consorzio Valle del Tevere è sottodimensionato per 

quanto concerne il supporto amministrativo dell’ufficio che richiede invece una sempre maggiore 

attività alla luce della importante programmazione e gestione degli interventi erogati dal Consorzio; 

CHE attualmente il Consorzio sta programmando Avvisi Pubblici al fine di garantire sempre 

maggiori servizi all’utenza, oltre ai progetti del PNRR e che l’attuale programmazione organica non 

consente la gestione di tutta la programmazione prevista; 

RAVVISATA la necessità di avvalersi di un esperto in materia di diritto amministrativo connesso 

all’aspetto sociale per la gestione delle seguenti attività:  

- Rendicontazione fondi RdC; 

- Rendicontazione fondi Povertà; 

- Predisposizione di contratti pubblici/convenzioni; 

- Predisposizione Avvisi Pubblici per servizi utenti; 

- Accreditamento strutture/enti/professionisti; 

RISCONTRATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno 

dell’Ente stante la carenza della specifica esperienza professionale, che rende necessario avvalersi 

di una consulenza esterna; 

CONSIDERATO che nella seduta del 23.02.2022 l’Assemblea dei Sindaci con Deliberazione n. 1 

ha approvato il bilancio preventivo 2022/2024, che prevede lo stanziamento dei fondi per la 

consulenza;  

RITENUTO pertanto opportuno avvalersi di una collaborazione professionale per il supporto 

amministrativo  in  materia di appalti e di servizi in ambito sociale; 

DATO ATTO che la prestazione di cui sopra e oggetto del presente atto possiede le seguenti 

caratteristiche: 

• corrisponde alle competenze attribuite a questo Consorzio dallo Statuto; 

N. 204 OGGETTO: INCARICO  PROFESSIONALE  DOTT.SSA  LUDOVICA  

CARDELLINI PER ATTIVITÀ    DI    CONSULENZA   AMMINISTRATIVA   

-   PERIODO 01.06.2022-31.12.2022.        

Data: 30.05.2022  



 

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 

Pagina 2 di 3 

• consiste in un obiettivo specifico del Consorzio, ovvero fornire servizi socio assistenziali ai 

cittadini dei Comuni consorziati attraverso le procedure ad evidenza pubblica di cui al 

D.Lgs. n. 50/2016;  

• risulta coerente con le esigenze di funzionalità del Consorzio medesimo; 

• consiste in una prestazione di natura temporanea e altamente qualificata; 

PREMESSO altresì che risultano sussistere le necessarie disponibilità in specifico capitolo di 

bilancio; 

DATO ATTO, a seguito di ricognizione effettuata: 

✓ dell’assenza di strutture organizzative o professionalità interna all’Ente in grado di 

assicurare le attività; 

✓ della conseguente impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 

all’interno dell’Ente; 

CONSIDERATO che per l’esecuzione dell’incarico in oggetto è stata individuata la dott.ssa 

Ludovica Cardellini, mediante affidamento diretto, in quanto la medesima possiede comprovata 

esperienza e competenza maturata nel settore specifico, ultra decennale, nonché in altre 

Amministrazioni e attestata nel curriculum vitae depositato agli atti; 

RILEVATO che il professionista individuato non si trova in una situazione di conflitto di interesse 

come attestato dalla medesimo; 

PRESO ATTO della disponibilità resa dalla Dott.ssa Cardellini; 

RITENUTO opportuno procedere all’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 

50/2016 alla Dott.ssa Cardellini, a fronte di una spesa di € 6.944,00 al lordo delle ritenute fiscali e 

previdenziali a carico del prestatore, oltre oneri a carico del committente, per il periodo 01.06 

2022/31.12.2022; 

CHE tale importo è da ritenersi congruo rispetto alla prestazione e professionalità richieste; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso parere favorevole per quanto 

attiene la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 

RICHIAMATO il D.L.gs 50/2016; 
RICONOSCIUTANE la regolarità;  

DETERMINA 

1. DI RICHIEDERE, per i motivi espressi in premessa, la prescritta autorizzazione per 

l’affidamento del servizio alla Dott.ssa Ludovica Cardellini;   

2. DI DARE ATTO che con la Dott.ssa Ludovica Cardellini verrà sottoscritto apposito 

disciplinare di incarico per la gestione delle seguenti attività:  

- Rendicontazione fondi RdC; 

- Rendicontazione fondi Povertà; 

- Predisposizione di contratti pubblici/convenzioni; 

- Predisposizione Avvisi Pubblici per servizi utenti; 

- Accreditamento strutture/enti/professionisti; 

 

Il corrispettivo per la consulenza, per il periodo dal 01.06.2021/31.12.2022 è determinato 

complessivamente in € 6.944,00, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del prestatore, 

oltre oneri a carico del committente; 

3. DI IMPEGNARE la somma totale di € 6.944,00 al lordo delle ritenute fiscali e 

previdenziali a carico del prestatore, oltre oneri a carico del committente, al cap.  11207320 art. 1 

imp. 516/2022     esercizio finanziario 2022, gestione competenza; 
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4. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà efficace a decorrere dalla 

pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, dei dati previsti 

dall’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013; 
5. RICONOSCIUTANE la regolarità;          

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito sul sito del 

Consorzio Valle del Tevere;  

7. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

a) Alla Ripartizione Contabile   

                                                                                                                                                                         
 

 

IL DIRETTORE 

  Dott. Federico Conte 

 

 

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