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Oggetto
:

Attivazione di supporti personalizzati alle disabilità nella definizione e realizzazione 
dei progetti di vita indipendente in favore dell’utente 2139 del 28/02/2019  
Affidamento  alla Cooperativa Sociale Alicenova iscritta al Registro dei Servizi alla 
Persona -  CIG.  Z0D31759FF 

IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Sindacale, prot. n. 69314 del 11.9.2020, con il quale è stato conferito al sottoscritto 
l’incarico di Dirigente del Servizio 3 “Risorse Umane – Servizi Sociali”
Richiamate:

• la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi”;

• la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 20 gennaio 2016, n. 32 “Linee guida 
per l’affidamento dei servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;

• la L.R.  n. 11/2016 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione 
Lazio”;

• la D.G.R. n. 660 del 17/10/2017 “Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato 
degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”. Attuazione articolo 43, comma 1, 
individuazione degli ambiti territoriali di gestione”;

• la Regione Lazio ha aderito, con la D.G.R. n. 702 del 3 dicembre 2015, alla sperimentazione 
del modello di interventi in materia di “Vita Indipendente” ed inclusione nella società delle 
persone con disabilità, sottoscrivendo in data 29 dicembre 2015 l’apposito Protocollo 
d’Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali necessario ai fini della 
realizzazione delle attività progettuali da parte degli ambiti territoriali; ’obiettivo del 
progetto sperimentale in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle 
persone con disabilità è pienamente coerente con gli obiettivi individuati Comitato 
Istituzionale;

Considerato che:
• la finalità dei Progetti è quella di sostenere la “Vita Indipendente", con la quale si intende la 

possibilità, per una persona adulta con disabilità grave, di autodeterminarsi e di poter vivere 
il più possibile in condizioni di autonomia, avendo la capacità di prendere decisioni 
riguardanti la propria vita;



• ciò che differenzia l’intervento di Vita Indipendente da altre azioni è il ruolo svolto dalla 
persona con disabilità, che abbandona la posizione di “oggetto di cura” per diventare 
“soggetto attivo” che si autodetermina. Questo obiettivo presuppone l’esistenza di un 
progetto globale di vita, con il quale, alla persona con disabilità, viene assicurata la 
possibilità di determinare, anche in collaborazione con il sistema dei servizi, sulla base della 
valutazione, il livello di prestazioni assistenziali di cui necessita, i tempi, le modalità 
attuative, attraverso la sottoscrizione di un piano di assistenza personalizzato;

• la promozione della vita indipendente e dell’inclusione nella società delle persone con 
disabilità, con particolare riferimento alle c.d. “azioni di sistema” fondamentali per la 
creazioni di procedure operative di accompagnamento alla realizzazione delle attività 
oggetto delle programmazioni personalizzate presentate dalle persone adulte con disabilità 
alcune delle “azioni di sistema” sono previste:

            - Assistenza personale ovvero le risorse umane necessarie per l’attuazione del progetto;
            - Mobilità ovvero il trasporto in relazione alle attività sociali;

Premesso che:
• la Regione Lazio, con D.G.R. n. 223 del 3 maggio 2016 avente ad oggetto “Servizi e 

interventi di assistenza alla persona nella Regione Lazio”, ha ritenuto di dover disciplinare i 
criteri e le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi di assistenza in favore delle 
persone in condizioni di fragilità sociale, in modo da favorire la loro permanenza nel proprio 
ambito familiare e sociale di appartenenza evitando fenomeni di isolamento e di 
emarginazione e favorendo altresì i processi di de-istituzionalizzazione;

• con D.G.R. n. 88 del 28/02/2017, la Regione Lazio, a seguito di alcune criticità 
rappresentate dai soggetti impegnati a vario titolo nel settore sul territorio, ha ritenuto 
opportuno apportare alcune modifiche alla DGR 223/2016;

Dato atto che:
• con le suddetta D.G..R. la Regione Lazio ha ritenuto prevedere l’istituzione, presso i 

soggetti pubblici titolari dei servizi, per ogni ambito territoriale, di registri dei soggetti 
gestori dei servizi alla persona, iscritti sulla base del possesso di specifici requisiti 
denominato “Registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona” al fine di:

• perseguire un sistema di offerta che eroghi servizi di qualità, che vadano incontro ai reali 
bisogni delle persone da assistere, nel pieno rispetto della loro dignità umana;

• creare uno strumento di preselezione dei soggetti gestori per l’accesso alle procedure di 
affidamento dei servizi di assistenza alla persona;

Considerato che attraverso l’istituzione dei Registri si intende perseguire:
• l’applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di cui alla DGR 88/2017 e legge 

11/2016 per la scelta del soggetto del terzo settore per i servizi sociali di assistenza alla 
persona rivolti a minori, persone con disabilità, anziani e in condizione di grave disagio 
sociale;

• l’accesso ai servizi di assistenza alle persone residenti nel territorio dei Comuni del Distretto 
Roma 4/1, attraverso un registro distrettuale che consenta agli utenti beneficiari dei Servizi 
alla persona e/o loro familiari, di scegliere il soggetto erogatore più adatto;

Dato atto che:
• con D.D. n. 1802 del 5/11/2019  è stato istituito  un unico registro a livello distrettuale che 

costituisce un importante strumento per garantire l’applicazione uniforme dei principi 
regionali per l’erogazione di servizi ed interventi sociali a livello di ambito territoriale 



distrettuale, per la corretta gestione delle funzioni del Distretto Rm 4/1 e per migliorare la 
qualità dei servizi erogati;

Precisato che l’iscrizione al Registro di soggetti gestori di servizi alla persona costituisce la 
condizione essenziale non solo per l’accesso alle procedure di affidamento dei servizi di assistenza 
alla persona, in ordine alle prestazioni di assistenza domiciliare da attivare, come previsto dalla 
legislazione vigente in materia, ma anche per il proseguimento dell’erogazione del sostegno 
economico al beneficiario da parte dell’ente pubblico, che deve scegliere il soggetto erogatore 
all’interno del registro;

Dato atto che l’utente 2139 del 28/02/2019 ha effettuato la propria scelta, come previsto nel 
progetto approvato dalla Regione Lazio,  che per le azioni di sistema azioni di sistema” assistenza 
personale ovvero le risorse umane necessarie per l’attuazione del progetto e per il trasporto in 
relazione alle attività sociali;richiedendo tali servizi alla Cooperativa Sociale Alicenova iscritta al 
Registro Distrettuale dei soggetti gestori dei  Servizi alla Persona   Sezione B) – Persone con 
Disabilità;

Dato atto che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai € 40.000,00  per l’affidamento 
e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 
e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla 
soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso 
dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono 
certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a 
contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”;

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura non lede, bensì 
attua, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, 
proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016,  stabilendo che:

• l’oggetto del contratto riguarda le azioni di sistema del Progetto Vita indipendente assistenza 
personale ovvero le risorse umane necessarie per l’attuazione del progetto e per il trasporto 
in relazione alle attività sociali  in favore di  2139 del 28/02/2019 per sei  mesi e comunque 
fino ad esaurimento della somma impegnata, pari ad € 2.500,00;

• la forma del contratto è quella della scrittura privata, nelle modalità in cui essa può 
effettuarsi;

• l’affidamento del servizio de quo sarà effettuato mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016;

Visto il Durc allegato alla presente e attestante la regolarità contributiva dell’operatore economico;

Preso atto che il CIG acquisito dall’ANAC per il suddetto servizio è il seguente : Z0D31759FF

Ritenuto necessario, pertanto,  procedere all’affidamento diretto del servizio e al relativo sub-
impegno di spesa al  Cap 2049 “Progetti di inclusione per persone con disabilità” Imp. n.4458/2018    
assumendo ubn sub impegno specifico;
Dichiarata, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge 
190/2012 l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con la Cooperativa 



Sociale Alicenova , tali da ledere l’imparzialità del proprio corretto agire amministrativo, nonché il 
rispetto del Codice di Comportamento del Comune di Civitavecchia;
Visti:

• il D.L.vo 267/2000;
• la Legge 8/11/2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”;
• L.R. 10/8/2016 n. 11

Tutto ciò premesso;
D E T E R M I N A

 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente atto di:

1) Affidare  le azioni di sistema del Progetto Vita indipendente assistenza personale ovvero le 
risorse umane necessarie per l’attuazione del progetto e per il trasporto in relazione alle 
attività sociali alla Cooperativa Sociale Alicenova Onlus  C.F./P.I. 00827070566   con sede 
in Tarquinia (VT), Tarquinia (VT) , per l’importo complessivo di € 2.500,00 per l’utente 
2139 del 28/02/2019  CIG  Z0D31759FF;

2) Stabilire che il servizio sarà erogato nel periodo di dodici mesi e, in ogni caso, fino a 
concorrenza dell’importo riconosciuto all’utente pari ad  € 2.500,00;

3) Dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:

a) l’oggetto del contratto  le azioni di sistema del Progetto Vita indipendente assistenza 
personale ovvero le risorse umane necessarie per l’attuazione del progetto e per il trasporto 
in relazione alle attività sociali in favore di   2139 del 28/02/2019
b) la forma del contratto è quella della scrittura privata, come da schema allegato;

4) Sub impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili e 
sull’impegno sotto meglio specificato:

Cap/Art 2049 Imp 
4458/2018

Progetti di inclusione per persone con disabilità

Beneficiario Cooperativa Sociale Alicenova Onlus
Causale Progetto Vita indipendente assistenza personale ovvero le risorse 

umane necessarie per l’attuazione del progetto e per il trasporto in 
relazione alle attività sociali

Importo Euro 2.500,00

5) Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 



provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

6) Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio;

7) Dare altresì atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

8) Rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 
procedimento è la Dott.ssa Maria Grazia Coccetti;

9) Trasmettere il presente atto all’Operatore economico, nonché all’Ufficio di Piano;

10) Dare atto che si provvederà con successivo e separato atto alla liquidazione della 
spesa, previa rendicontazione fiscale;

11) Disporre la trasmissione ai Servizi Finanziari per i successivi adempimenti.
12) Ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati 

dall’art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., disponendo che la liquidazione degli importi 
spettanti venga effettuata sul conto corrente dedicato;

13) Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché 
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) 
del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016;

14) Dare atto, infine, che ai sensi dell’art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, 
come introdotto dal’art.1, comma 41 della legge 6.11.2012 n°190, non 
sussistono motivi di conflitto d’interesse, previsti dalla normativa vigente, per 
il sottoscritto Responsabile.

Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


