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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1412 del 06/05/2021

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Servizio "Dopo di Noi" L. 112/2016   favore dell’utente   32738/19   affidamento  alla 
Cassiavass Società Cooperativa Sociale   -  iscritta al Registro dei Fornitori D.D.3345 
del 26/10/2020  per realizzazione degli interventi previsti nei P.E.I.- 
CIG.ZDB317617A 

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”
Premesso che :

• in attuazione dei principi Costituzionali - artt 2,3,30,32 e 38, e della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione Europea e della Convenzione delle nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità artt 3 e 19, in data 28/11/2016 è stato emanato il Decreto 
Interministeriale attuativo della Legge 112/2016 " Disposizione in materia di assistenza in 
favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" finalizzata a garantire 
percorsi programmati verso l'autonomia e di uscita dal nucleo familiare di origine, anche 
mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare atti a favorire la 
deistituzionalizzazione;

• la Legge 22 giugn 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone 
con disabilità grave prive del sostegno familiare" disciplina le misure di assistenza, cura e 
protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal 
naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità con certificazione di handicap 
grave ai sensi dell'art.3, comma3, della legge 104/1992 con età compresa tra i 18 e i 64 anni; 
tale norma dispone altresì che tali persone con disabilità possano essere prese in carico 
anche durante l'esistenza in vita dei genitori se questi non sono in grado di fornire l'adeguato 
sostegno genitoriale ed abbiano, al contempo, il desiderio di sperimentare l'inserimento in un 
gruppo di "convivenza transitoria" inteso come realizzazione temporanea del distacco dalla 
famiglia, sia per gli utenti che per i familiari;

• la citata legge persegue come obiettivo quello di migliorare le relazioni sociali, l'autonomia 
personale e sociale, sperimentare in modo graduale una vita in comune con altre persone 
disabili, garantendo la salute psico fisica, l'autonomia e la cura della persona. Al termine di 
questo primo intervento verrà valutata la possibilità di inserimento di percorsi abitativi 
autonomi creando "nuove famiglie" composte da persone con disabilità. Tale finalità può 



essere raggiunta tramite la costruzione di percorsi di semiautonoma con momenti di 
allontanamento temporaneo dal nucleo familiare ed esperienze quali week end e soggiorni in 
autonomia all'interno dei quali sono previsti interventi di accompagnamento, informazione e 
formazione e gruppi di auto-mutuo aiuto a supporto delle famiglie stesse. La forma della 
"convivenza transitoria" è finalizzata a percorsi di accrescimento dell'autonomia e 
apprendimento della gestione delle relazioni interpersonali volti al consolidamento 
dell'autonomia e indipendenza mediante percorsi intesi come "palestre di vita" con 
simulazione della vita quotidiana come la preparazione dei pasti, piccoli 
acquisti,sistemazione degli ambienti, igiene e cura di se.

• 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”;

• con la Deliberazione della Giunta regionale del 25 luglio 2017, n. 454 la Regione Lazio ha 
deliberato le linee guida operative regionali per l’attuazione delle finalità della legge n. 112 
del 22 giugno 2016, definendo tra l’altro: la suddivisione del territorio regionale in Ambiti 
sovra distrettuali per la gestione delle risorse del Fondo del Dopo di Noi (Distretto 1 e 2 
Roma 4);

Considerato che:
• con Determinazione Dirigenziale n. 906 del 4/06/2018 e successiva Determinazione 

Dirigenziale di proroga n. 1484 del 10/08/2018 è  stato  approvato l’Avviso Pubblico per il 
progetto “Dopo di noi”, in riferimento alla Legge 2 giugno 2016 n. 112 "Disposizioni in 
materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno 
familiare" sul "Dopo di Noi", rivolto ai residenti nei Distretti 4.1 e 4.2. che  gli interventi 
previsti riguardano:
➔ percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine 

ovvero per la deistituzionalizzazione;

➔ interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative;

➔ programmi di accrescimento della consapevolezza e per l’abilitazione e lo sviluppo delle 
competenze per favorire l’autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore 
gestione della vita quotidiana;

➔ interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare;

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n 1435 del 30/08/2019 è stato  approvato l’avviso 
pubblico approvare l’avviso pubblico e la relativa modulistica per l’accreditamento tramite 
l’iscrizione in un apposito albo dei fornitori di interventi a favore di persone con disabilità grave 
prive del sostegno familiare “Dopo di Noi” – Legge 112/2016;
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 gli  interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno 
familiare “Dopo di Noi” – Legge 112/2016



Dato atto che: con D.D. n. 3345 del 26/10/2020 è stato istituito l’albo  d’accreditamento degli 
operatori del Terzo Settore  a livello sovrambito costituisce un importante strumento per garantire 
l’applicazione uniforme dei principi regionali per  l’erogazione di interventi a favore di persone con 
disabilità  grave prive del sostegno familiare “Dopo di Noi” – Legge 112/2016; a livello di ambito 
territoriale nei Distretto Rm 4/1 e Distretto Rm 4/2  per migliorare la qualità dei servizi erogati;

Dato atto che l’utente  32738/19      ha effettuato la propria scelta, per  l’erogazione degli interventi 
a favore di persone con disabilità  grave prive del sostegno familiare “Dopo di Noi” – Legge 
112/2016; a livello di ambito territoriale nel  Distretto Rm 4/2 richiedendo tali servizi alla 
Cassiavass Società Cooperativa Sociale.

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 gli interventi previsti nel progetto   “Dopo di Noi” – Legge 
112/2016  in favore di 32738/19    per sei  mesi e comunque fino ad esaurimento della 
somma impegnata, pari ad € 9.000,00;

• 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 : ZDB317617A

Ritenuto necessario, pertanto,  procedere all’affidamento diretto del servizio e al relativo sub-
impegno di €. 9.000  al  Cap  1839 Imp. n.4519/2018  ;
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                   
,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 l’erogazione degli interventi a favore di persone con disabilità  grave prive del 
sostegno familiare “Dopo di Noi” – Legge 112/2016 alla Cassiavass Società Cooperativa 
Sociale   C.F./P.I. 03593831005   con sede in Roma, per l’importo complessivo di € 
9.000,00 per l’utente 32738/19  CIG ZDB317617A

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  € 9.000,00;

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

a)  l’oggetto del contratto gli interventi previsti nel progetto   “Dopo di Noi” – Legge 
112/2016  in favore di  32738/19 ;
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 1839 imp 
4519/2018

Progetto sovra distrettuale Dopo di Noi

Beneficiario Cassiavass Società Cooperativa Sociale  -  utente     32738/19
Causale Servizio "Dopo di Noi" L. 112/2016   
Importo Euro 9.000,00

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 del 
Distretto Roma 4.2;

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)

   

          
   


