
 

DETERMINAZIONE ORIGINALE  

N. 63 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. 

PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE ED 

AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

IN VIA D’URGENZA: SOCIETA’ CASSIAVASS SOC. COOP. 

SOCIALE. CIG 8239968CB1. 

Data: 25.02.2021  

IL DIRETTORE 

PREMESSO che i Sindaci dei Comuni dell’ambito territoriale del Distretto Socio-

sanitario RM F4: 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; 

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

VISTO il Piano di Zona del Consorzio Valle del Tevere, che contiene al suo interno la 

programmazione del Servizio di assistenza domiciliare persone anziane non 

autosufficienti dei comuni del Consorzio Valle del Tevere – Distretto Socio-sanitario 

RM 4.4; 

RICHIAMATA:  

la D.D. R.U. n. 46 del 09/03/2020 del Rup, Dott.ssa Simonetta De Mattia del Consorzio 

Intercomunale Valle del Tevere, con la quale - tra l’altro - è stato disposto di indire 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 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. 

L’importo a base d’asta annuale per tutti i n. 3 lotti di cui si impone l’appalto è di  € 

1.318.220,00 + IVA di legge con facoltà, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs 

50/2016 e s.m.i., di rinnovo contrattuale alle medesime condizioni, per un ulteriore 

anno, per l’importo di ulteriori € 1.318.220,00 IVA esclusa ed eventuale proroga, 

massimo di sei mesi, per un importo pari a € 659.110,00 oltre IVA di legge. 



 

Il valore complessivo stimato dei n. 3 Lotti per tutta la durata dell’appalto è di € 

3.295.550,00, oltre IVA di legge; 

CONSIDERATA la D.D. del 10.2.2021, n. 382 della SUA Città Metropolitana di 

Roma Capitale, alla quale è stato demandato lo svolgimento della procedura di gara, 

recante “SERVIZI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELL'AMBITO 

TERRITORIALE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DEL TEVERE 

IDENTIFICATO NEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO ROMA 4.4 SUDDIVISO NEI 

SEGUENTI LOTTI: LOTTO 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE 

ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI (CODICE CIG 8239968CB1) PER UN VALORE 

COMPLESSIVO STIMATO PARI A EURO 913.404,00 OLTRE IVA - LOTTO 2 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE ANZIANE NON 

AUTOSUFFICIENTI E PERSONE DISABILI (CODICE CIG 8239972002) PER UN 

VALORE COMPLESSIVO SIMATO PARI A EURO 124.543,00 OLTRE IVA - LOTTO 3 

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER MINORI (CODICE CIG 82399784F4) 

PER UN VALORE COMPLESSIVO STIMATO PARI A EURO 249.428,00 – 

AGGIUDICAZIONE” con la quale il Dirigente del Servizio Dott. Paolo Berno, viste le 

risultanze dell’Istruttoria effettuata ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/90 ed effettuate le 

verifiche sulla correttezza complessiva delle operazioni di gara poste in essere dal 

Seggio di gara e sulla proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D. 

Lgs. n. 50/2016, ha determinato di aggiudicare il LOTTO 1 al concorrente Cassiavass 

Società Cooperativa Sociale Onlus con sede legale ed amministrativa in Roma 00135 

Via Nicola Tagliaferri n. 29, Codice fiscale: 97032150589 (punti 81,53, ribasso 

percentuale offerto 3,40% rispetto al prezzo posto a base di gara di € 913.404,00 IVA 

esclusa); 

CONSIDERATO che la SUA Città Metropolitana di Roma Capitale ha effettuato le 

comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016; 

RICHIAMATA la determinazione regionale n. G18438 del 23.12.2020, con la quale si 

è proceduto al finanziamento delle Misure 1 e 2 di cui alla DGR 136/2014 dei piani 

sociali di zona annualità 2019, riguardanti i livelli essenziali delle prestazioni sociali di 

cui all’art. 22 della L. 328/2000 e dell’art. 22 della L. 11/2016 a valere sull’esercizio 

finanziario 2019 e sull’esercizio finanziario 2020 assegnando al Consorzio Valle del 

Tevere, Distretto Socio-sanitario Roma 4 un totale di € 1.526.418,78; 

VISTA la Deliberazione di CdA n. 8 del 24.02.2021 con la quale venivano delegate le 

funzioni tecniche ed amministrative al Direttore del Consorzio; 

RITENUTO OPPORTUNO prendere atto della Determinazione della SUA Città 

Metropolitana, e per l’effetto procedere all’affidamento del servizio di cui al Lotto 1 

“servizio di assistenza domiciliare persone anziane non autosufficienti” alla Cassiavass 

Società Cooperativa Sociale Onlus, per la durata di anni 1 a decorrere dal 01.03.2021, 

a fronte di una spesa complessiva pari ad € 926.465,67 (Iva inclusa);  

RITENUTO inoltre opportuno procedere all’esecuzione anticipata in via d’urgenza del 

contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del Codice dei contratti, nelle more 

dell’accertamento dei requisiti generali e speciali di partecipazione, ai sensi dell’art. 8, 

co. 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120; 

DI PROCEDERE all’assunzione di regolare impegno di spesa per il periodo 

01.03.2021-31.12.2021 per la somma di € 772.054,72 (IVA inclusa)  e di procedere con 

successivo atto all’impegno del restante periodo di servizio; 

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 81/2008; 



 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

- l’art. 8, comma 1, lett. a) del d.l. 16.7.2020, n. 76, conv. in legge 11.9.2020, n. 120. 

 

DETERMINA 

 

1. DI PRENDERE ATTO della D.D. del 10.2.2021, n. 382 della SUA Città 

Metropolitana di Roma Capitale dalla quale si evince l’aggiudicazione del 

LOTTO 1 al concorrente Cassiavass Società Cooperativa Sociale Onlus, con 

sede legale ed amministrativa in Roma 00135 Via Nicola Tagliaferri n. 29, 

Codice fiscale: 97032150589 (punti 81,53, ribasso percentuale offerto 3,40% 

rispetto al prezzo posto a base di gara di € 913.404,00 IVA esclusa); 

2. DI DISPORRE ED AUTORIZZARE la Società Cassiavass all’esecuzione 

anticipata in via d’urgenza del contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del Codice 

dei contratti, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali e speciali di 

partecipazione, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in 

Legge 11/09/2020, n. 120; 

3. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. 

Federico Conte, Direttore del Consorzio; 

4. DI DARE ATTO che i sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 

l’aggiudicazione definitiva sarà efficace soltanto dopo che saranno concluse con 

esito positivo le verifiche e i controlli in capo agli aggiudicatari dei singoli lotti, 

circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal disciplinare 

nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione 

dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni e che i singoli contratti non 

saranno stipulati prima del decorso del termine di cui all’art. 32, comma 9, dello 

stesso D. Lgs. n. 50/2016; 

5. DI IMPEGNARE, per il lotto 1, a favore della Società Cassiavass la somma di 

€ 772.054,72 (settecentosettantaduemilacinquantaquattro/72) IVA inclusa 
(ribasso percentuale offerto 3,40% rispetto al prezzo posto a base di gara di € 

913.404,00 IVA esclusa), per il periodo 01.03.2021 al 31.12.2021, con 

imputazione al capitolo 11203300 denominato Assistenza Domiciliare Anziani, 

classificazione di Bilancio Miss. 12, Progr. 3 PdC 1030215 del Bilancio di 

Previsione anno 2021, impegno: 16/2021;  

6. CHE in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito 

con modificazione dalla legge n. 102/2009, il dirigente del servizio accerta che il 

programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di 

bilancio e con i vincoli della finanza pubblica e che verranno concordati termini 

di pagamento compatibili con l’attuale situazione di cassa;  

7. DI INVIARE copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di competenza; 

8. DI DARE ATTO, inoltre che si procede, ai sensi della legge 190/2012, del D. 

Lgs. n. 33/2013 e 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 

http://www.consorziovalledeltevere.it/


 

 

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

                                                                               

                                                                                 Il Direttore 

 

                                                                          Dott. Federico Conte 

 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio dal 

23.03.2021  
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