
 

DETERMINAZIONE –  COPIA   

N. 179 OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla co-

progettazione nell’ambito delle politiche sociali del Consorzio 

Valle del Tevere – Misura 1 del Piano di Zona – e alla gestione 

di tre Centri Diurni socio-riabilitativi a favore di disabili del 

distretto socio-sanitario della Asl Roma 4.4 – Presa d’atto 

sentenza TAR – Affidamento co-progettazione e servizio a 

Società Cooperativa Sociale Onlus, costituendo RTI tra 

Alicenova  Soc. Coop. Sociale e Oltre Soc. Coop. Sociale Onlus 

Data:21.10.2020  

IL DIRETTORE 

PREMESSO che con Determinazione del Direttore n. 115 del 17.07.2019 è stato 

approvato l’Avviso di Manifestazione di interesse a partecipare alla co-progettazione 

nell’ambito delle politiche sociali del Consorzio Valle del Tevere – Misura 1 del Piano 

di Zona – e alla gestione dei tre centri Diurni Socio-riabilitativi a favore di disabili del 

Distretto Socio-sanitario della Asl Roma 4.4; 

CHE con Determinazione del Direttore n. 11 del 23.01.2020 sono stati approvati i 

verbali di Commissione del 30.10.2019; 15.11.2019; 22.11.2019 e 08.01.2020 per la 

valutazione delle domande pervenute per la selezione per la manifestazione di interesse 

a partecipare alla co-progettazione nell’ambito delle politiche sociali del Consorzio 

Valle del Tevere – Misura 1 del Piano di Zona – e alla gestione di tre Centri Diurni 

socio-riabilitativi a favore di disabili del distretto socio-sanitario della Asl Roma 4.4 per 

la durata di anni uno (n. 11 mesi di servizio effettivi); 

CHE contestualmente, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32 comma 5 e 

dell’art. 33, comma 1 del D.lgs 50/2016, veniva approvata la proposta di aggiudicazione 

della Commissione, cosi come formulata nel verbale n. 4 dell’08.01.2020, dalla quale 

risultava vincitrice la Cooperativa Sociale Integrata Progetto Colonna con sede legale 

in via di torre Morena, 76 Roma, C.F./P.I. 05170151004 sede amministrativa via 

Anagnina, 461 Roma; 

VISTO il ricorso generale n. 2069/2020 proposto da Alicenova Società Cooperativa 

Sociale Onlus – risultata seconda classificata - innanzi al TAR Lazio contro il 

Consorzio Valle del Tevere e nei confronti di Progetto Colonna Società Cooperativa 

Soc. Integrata per l’annullamento della determinazione n. 11 del 23.01.2020 di 

aggiudicazione a Progetto Colonna Società Cooperativa Soc. Integrata, di tutti i verbali 

di gara o di ogni atti presupposto, conseguente o che con la stessa possa avere 

comunque attinenza, con particolare, ma non esclusivo riferimento, all’avviso prot. n. 

1315/2019 del 19.07.2019, approvato con determinazione n. 115 del 17.07.2019, nella 

parte in cui consente il ricorso allo strumento dell’avvalimento e per la declaratoria 

dell’inefficacia del contratto ove stipulato, nonché la condanna della stazione appaltante 

al risarcimento in forma specifica e, quindi, all’aggiudicazione alla ricorrente della 

procedura di selezione di cui in oggetto; 

VISTA la sentenza del TAR Lazio, pubblicata il 29.07.2020, N. 08870/20 Reg. prov. 

Coll., assunta al protocollo consortile n. 1502 del 05.08.2020  con la quale si accoglie il 

ricorso, si annulla l’aggiudicazione impugnata e tutti gli atti connessi con potere-dovere 

dell’Amministrazione di aggiudicare la procedura alla ricorrente Alicenova Società 

Cooperativa Sociale Onlus, salvo il buon esito di tutti i controlli di legge; 



 

VISTA la determinazione n. 130 del 07.08.2020 con la quale si provvede ad annullare  

l’aggiudicazione del servizio in co-progettazione nell’ambito delle politiche sociali del 

Consorzio Valle del Tevere – Misura 1 del Piano di Zona – e alla gestione di tre Centri 

Diurni socio-riabilitativi a favore di disabili del distretto socio-sanitario della Asl Roma 

4.4 per la durata di anni uno, affidato con Determinazione del Direttore n. 11 del 

23.01.2020 a Progetto Colonna Società Cooperativa Soc. Integrata, per gli effetti della 

intervenuta sentenza TAR sopra citata e contestualmente si riconvoca la Commissione 

giudicatrice per le operazioni di competenza e gli emendamenti di operativi della 

sentenza, ai sensi dell’art. 77 comma 11 della D.Lgs 50/2016; 

VISTI i verbali di Commissione del 08.09.2020 e del 18.09.2020, trasmessi al Rup per 

le dovute determinazioni; 

RITENUTO di dare esecuzione alla sentenza del TAR Lazio pubblicata il 29.07.2020, 

N. 08870/20 Reg. prov. Coll., assunta al protocollo consortile n. 1502 del 05.08.2020,  

con la quale si accoglie il ricorso, si annulla l’aggiudicazione impugnata e tutti gli atti 

connessi con potere-dovere dell’Amministrazione di aggiudicare la procedura alla 

ricorrente Alicenova Società Cooperativa Sociale Onlus, C.F. e P.I. 0082707566 con 

sede legale in strada vicinale di scorti gatti 73/75 – 01016 Tarquinia (VT), costituendo  

RTI tra Alicenova  Soc. Coop. Sociale e Oltre Soc. Coop. Sociale Onlus P.I. 

04340381005;   

DI AFFIDARE per gli effetti della intercorsa sentenza TAR la co-progettazione 

nell’ambito delle politiche sociali del Consorzio Valle del Tevere – Misura 1 del Piano 

di Zona – e la gestione dei tre centri Diurni Socio-riabilitativi a favore di disabili del 

Distretto Socio-sanitario della Asl Roma 4.4 per la durata di mesi 11 effettivi di lavoro, 

ad Alicenova Società Cooperativa Sociale Onlus, costituendo  RTI tra Alicenova  Soc. 

Coop. Sociale e Oltre Soc. Coop. Sociale Onlus P.I. 04340381005, salvo il buon esito di 

tutti i controlli di legge; 

DI AVVIARE con Alicenova Società Cooperativa Sociale Onlus ed il costituendo RTI 

tra Alicenova  Soc. Coop. Sociale e Oltre Soc. Coop. Sociale Onlus la co-progettazione 

nell’ambito delle politiche sociali del Consorzio Valle del Tevere per la gestione dei tre 

centri Diurni Socio-riabilitativi a favore di disabili del Distretto Socio-sanitario della 

Asl Roma 4.4; 

DI NOTIFICARE  ai partecipante alla gara  la presente determinazione di affidamento;  

DI ASSUMERE con successivo atto, regolare impegno di spesa, a seguito della 

conclusione della co-progettazione e dell’approvazione del progetto; 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

 

DETERMINA 

  

1. DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI DARE ESECUZIONE alla sentenza del TAR Lazio pubblicata il 29.07.2020, N. 

08870/20 Reg. prov. Coll., assunta al protocollo consortile n. 1502 del 05.08.2020,  con 

la quale si accoglie il ricorso, si annulla l’aggiudicazione impugnata e tutti gli atti 

connessi con potere-dovere dell’Amministrazione di aggiudicare la procedura alla 

ricorrente Alicenova Società Cooperativa Sociale Onlus, C.F. e P.I. 0082707566 con 

sede legale in strada vicinale di scorti gatti 73/75 – 01016 Tarquinia (VT) – 

info@pec.alicenova.it , costituendo  RTI tra Alicenova  Soc. Coop. Sociale e Oltre Soc. 

Coop. Sociale Onlus P.I. 04340381005;   

2. DI AFFIDARE per gli effetti della intercorsa sentenza TAR la co-progettazione 

nell’ambito delle politiche sociali del Consorzio Valle del Tevere – Misura 1 del Piano 

mailto:info@pec.alicenova.it


 

di Zona – e la gestione dei tre centri Diurni Socio-riabilitativi a favore di disabili del 

Distretto Socio-sanitario della Asl Roma 4.4 per la durata di mesi 11 effettivi di lavoro, 

ad Alicenova Società Cooperativa Sociale Onlus, costituendo  RTI tra Alicenova  Soc. 

Coop. Sociale e Oltre Soc. Coop. Sociale Onlus P.I. 04340381005, salvo il buon esito di 

tutti i controlli di legge; 

3. DI AVVIARE con Alicenova Società Cooperativa Sociale Onlus ed il costituendo RTI 

tra Alicenova  Soc. Coop. Sociale e Oltre Soc. Coop. Sociale Onlus la co-progettazione 

nell’ambito delle politiche sociali del Consorzio Valle del Tevere per la gestione dei tre 

centri Diurni Socio-riabilitativi a favore di disabili del Distretto Socio-sanitario della 

Asl Roma 4.4; 

4. DI DARE ATTO:  

- di comunicare l’esito dell’avvenuta aggiudicazione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 76 

comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50 /2016; 

- di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione alla verifica del possesso 

dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- il contratto di co-progettazione e gestione del servizio sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 

comma 14 del D.Lgs 50/2016, mediante forma pubblica amministrativa; 

- di notificare ai partecipanti alla gara la presente determinazione di affidamento; 

5. DI PROCEDERE alla verifica sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa 

vigente in materia, da parte della Cooperativa risultante aggiudicataria, al fine di avviare 

la collaborazione per la realizzazione della co-progettazione nell’ambito delle politiche 

sociali del Consorzio Valle del Tevere – Misura 1 del Piano di Zona – e alla gestione di 

tre Centri Diurni socio-riabilitativi a favore di disabili del distretto socio-sanitario della 

Asl Roma 4.4; 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle 

norme riguardanti l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs n. 33/2013 e, pertanto 

si dispone la pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre 

che all’Albo Pretorio on line;   

7. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione:  

           a) Alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Direttore 

                                                               f.to  Dott.ssa Simonetta De Mattia 

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

                                                                                   Il Direttore 

                                                           f.to   Dott.ssa Simonetta De Mattia 

 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio dal  

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.  

 


