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N. 2468 del  10/11/2014 
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Oggetto: DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RMF1/RMF2/RMF3/RMF4 - PROCEDURA 

SELETTIVA DA ESPERIRE AI SENSI DEGLI ARTT. 20 E 27 DEL d.LGS. N. 

163/2006 PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SOVRADISTRETTUALE "NON PIU' SOLI", 

AVENTE AD OGGETTO SERVIZI COMPRESI NELL'ALLEGATO IIB - 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. COOP. SOCIALE  CASA COMUNE 2000 

ONLUS ED  APPROVAZIONE SCHEMI CONTRATTI  

 

 

 

IL  RESPONSABILE P.O. 

 

      Premesso che: 

 

- la Regione Lazio, con la D.G.R. del 17/10/2012 n. 504, ha fissato l’obiettivo di 

realizzare una rete di servizi ed interventi di natura socio-assistenziale integrata rivolti 

alle persone affette dal morbo di Alzheimer ed ai loro familiari; 

 

- per il raggiungimento di tale obiettivo sono state individuate varie attività di intervento 

per il soddisfacimento dei bisogni terapeutici e di sostegno per pazienti e loro familiari; 
 

- con  Determinazione Dirigenziale n. 1622 del 31/7/2014 è stato determinato: 

 

 di avviare le procedure di selezione  per l’individuazione degli operatori ai quali 

affidare  la realizzazione dei Servizi di seguito elencati: 

 

1) “Servizio di aggiornamento e formazione sulle problematiche assistenziali dei 

malati di Alzheimer” così suddiviso: Lotto 1 – Distretto RMF1;  Lotto 2 – Distretto 

RMF2; Lotto 3 – Distretto RMF3; Lotto 4 – Distretto RMF4; 

     2) “Servizio di ricovero temporaneo – Letti di sollievo”- Unico Lotto; 



3) “Servizio di risocializzazione ed animazione delle persone affette dal morbo di 

Alzheimer (caffè Alzheimer)” così suddiviso: Lotto 1 – Distretto RMF1;  Lotto 2 – 

Distretto RMF2; Lotto 3 – Distretto RMF3; Lotto 4 – Distretto RMF4; 

 

mediante il percorso definito dall’art. 27 del D.L.vo n. 163/2006, per un periodo di 

mesi 5, per un importo complessivo (dei 3 Servizi) di €. 76.900,00; 

 

 di stabilire che le procedure di selezione degli affidatari siano sviluppate 

conformemente a quanto delineato dagli artt. 2, 20 e 27 dello stesso D.L.vo n. 

163/2006; 

 

 di stabilire che la selezione dei potenziali contraenti avvenga nell’ambito della 

procedura ex art. 27 del già citato D.L.vo, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, con ponderazione relativa dei criteri di 

valutazione definita in 80 punti su 100 per i profili tecnico-qualitativi ed in 20 

punti su 100 per i profili economici; 

 

 

Dato atto che: 

 

- con Determinazione Dirigenziale n. 1815 del 25/8/2014 è stata istituita la 

Commissione di gara, così come previsto dall’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 

-    la Commissione Giudicatrice, come sopra costituita, ha completato le procedure di 

gara, redatto i relativi Verbali nn. 1  e 2 del 25/8/2014,  3 e 4 del 28/8/2014, 5 del 

2/9/2014, 6 e 7 del 4/9/2014  ed aggiudicato provvisoriamente l’affidamento dei  

servizi in questione; 
 

 

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 1972 del 12/09/2014 si è provveduto 

ad approvare i verbali di gara ed all’aggiudicazione provvisoria di tutti i servizi alla  Soc. Casa 

Comune 2000  Onlus, nelle more dell’ accertamento del possesso dei requisiti morali ed alla 

verifica della regolarità contributiva; 

 

      Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 2328 del 28/10/2014 è stato 

aggiudicato definitivamente alla Soc. Coop. Sociale Casa Comune 2000 Onlus il “Servizio di 

aggiornamento e formazione sulle problematiche assistenziali dei malati di Alzheimer” e approvato il 

relativo schema contrattuale; 

 

     Ritenuto, opportuno, procedere all’aggiudicazione definitiva dell’intero progetto “Non più 

soli” in un unico provvedimento amministrativo e procedere alla stipula del contratto mediante scrittura 

privata non autenticata, ex art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.m.ii., 

 

    Ritenuto, pertanto, disporre l’annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 2328 del 

28/10/2014, onde consentire il contemporaneo avvio di tutte le attività previste dal Progetto di che 

trattasi;      
 

    Accertato il regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi da parte della 

Soc. aggiudicataria per l’affidamento del “Servizio di aggiornamento e formazione sulle 

problematiche assistenziali dei malati di Alzheimer”, del “Servizio di ricovero temporaneo – Letti di 

sollievo” e del “Servizio di risocializzazione ed animazione delle persone affette da morbo di 

Alzheimer (Caffè Alzheimer), per come si evince dalle istruttorie INPS/INAIL prot. n.31785563 del 

18/09/2014, n. 32413553   e n. 32412621 del  28/10/2014; 

 



    Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’aggiudicazione definitiva del “Servizio di 

aggiornamento e formazione sulle problematiche assistenziali dei malati di Alzheimer”, del “Servizio di 

ricovero temporaneo – Letti di sollievo” e del “Servizio di risocializzazione ed animazione delle 

persone affette da morbo di Alzheimer (Caffè Alzheimer)  alla  Soc. Coop. Sociale  Casa Comune 

2000  Onlus con sede legale in via Milano n. 17   Ladispoli CF/P.I: 03865461002, per l’importo 

complessivo di €  76.515,50 IVA compresa; 

          

Dato atto che: 

 

- i CIG relativi al presente affidamento sono: 

 Servizio  di aggiornamento e formazione sulle problematiche assistenziali dei 

malati di Alzheimer  €  7.960,00 - ZB91051E42; 

 Servizio di ricovero temporaneo – Letti di sollievo €  26.268,00 - 

Z2610520CC; 

 Servizio di risocializzazione ed animazione delle persone affette da morbo di 

Alzheimer (Caffè Alzheimer)  per complessivi € 42.287,50: 

- Lotto 1  €. 9.950,00 - 5875836D3F 

- Lotto 2  €.  4.975,00  - 5875838EE5 

- Lotto 3   €.  7.462,50  - 5875841163 

- Lotto 4  €. 19.900,00 – 5875842236; 
 

 

- per la procedura in oggetto non occorre procedere al pagamento di alcun contributo a 

favore dell’AVCP; 

 

         Precisato, ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., che il contratto 

relativo sarà stipulato in forma di scrittura privata, secondo lo schema allegato; 

 

      Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, in quanto la spesa 

a base di gara di €. 76.900,00 risulta già impegnata con D.D. n. 2287 del 29/10/2013 al Cap. 2020 

del Bilancio 2014 R. 2013; 

 

Visto il D.L.vo 267/2000; 

Visto il D.L.vo 163/2006; 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 

integranti e sostanziali del presente provvedimento di: 

 

1) annullare la Determinazione Dirigenziale n. 2328 del 28/10/2014, onde consentire il 

contemporaneo avvio di tutte le attività previste dal Progetto “Non più soli”; 

 

2) aggiudicare, in via definitiva, il “Servizio di aggiornamento e formazione sulle problematiche 

assistenziali dei malati di Alzheimer”, del “Servizio di ricovero temporaneo – Letti di sollievo” e 

del “Servizio di risocializzazione ed animazione delle persone affette da morbo di Alzheimer 

(Caffè Alzheimer)  per l’ importo complessivo di €. 76.515,50 compresa IVA 4%    alla Soc. 

Coop. Sociale Casa Comune 2000 Onlus con sede a Ladispoli in via Milano n. 17 , CF/P.I: 

03865461002, per un periodo di cinque mesi; 

 

3) approvare gli  schemi di scrittura privata non autenticata, ex art. 11, comma 13 del D.Lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii., allegati al presente provvedimento, relativi all’affidamento del “Servizio di 

aggiornamento e formazione sulle problematiche assistenziali dei malati di Alzheimer”, del 



“Servizio di ricovero temporaneo – Letti di sollievo” e del “Servizio di risocializzazione ed 

animazione delle persone affette da morbo di Alzheimer (Caffè Alzheimer); 

 

4) procedere alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario entro 5 

giorni dall’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 79, c. 5, lett. A, del 

D.Lgs. n. 163/06; 

 

5) dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, in quanto la spesa a 

base di gara di €. 76.900,00   risulta già impegnata con D.D. n. 2287 del 29/10/2013 al Cap. 

2020 del Bilancio 2014 R. 2013; 

 

6)  pubblicare la presente sul sito istituzionale dell’ente nella sezione denominata “Amministrazione 

trasparente” ai sensi del D.L. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

 

7)  trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Contratti ed ai Servizi Finanziari per quanto di 

competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario P.O. 

    Maria Grazia Coccetti / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


