
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO
SERVIZI DOMICILIARI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E MINORI - PROGETTI LEGGE 285 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/2156/2018 del  04/09/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/119444/2018 del  04/09/2018

Oggetto: Presa d'atto dell'acquisizione ramo d'azienda "Servizi di Assistenza e cura della persona domiciliare
Area Anziani" tra la Società A.B.C. Società Cooperativa Sociale - in liquidazione (società cedente) e Formula
Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus (Società acquirente). 

IL DIRETTORE

ANTONINO DE CINTI

Responsabile procedimento: Piera Fraschetti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONINO DE CINTI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

Che, a seguito della valutazione delle proposte progettuali, come da D.D.D. di presa d'atto Rep. n. 3232 del
12.12.2017 (allegata), si è proceduto alla definizione dell’elenco degli Organismi risultati idonei alla ricognizione
municipale per il Servizio di Assistenza Domiciliare nell’Area Anziani, tra i quali risulta la Società A.B.C. Società
Cooperativa Sociale e, successivamente, dietro scelta dell'utente, all'affidamento dei pacchetti di servizio rimodulati
alla luce delle nuove tariffe introdotte dalla Delibera di Giunta Capitolina n. 191/2015 (come da Contratto allegato al
presente atto);

 

Che, con protocollo n. CB 154532 del 18.12.2017 e prot cb 155328 del 19/12/2017 , è stata siglata digitalmente dal
Direttore Socio Educativo del Municipio Roma II e dal Rappresentante Legale della Cooperativa Sociale A.B.C.,
l’Intesa Formale avente ad oggetto l’erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare S.A.I.S.A. della durata di due
anni a decorrere dal 01 Gennaio 2018;

Che, con DDD n. 85933 del 28/12/2017 (allegata al presente atto) si è proceduto ad un impegno fondi di € 86.561,75
(di cui € 82.439,76 di imponibile ed € 4.121,99 di IVA al 5%) a favore della Cooperativa Sociale ABC - codice
creditore 87997- P.IVA
12485241009 - e al contestuale impegno fondi di € 30,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità
di Vigilanza) per l'anno 2018 (impegni n.3180012069 e 3180012070);

 

Che, in data 31 Luglio 2018 è stato stipulato in Modena l'atto notarile di cessione di ramo d'azienda "Servizi di
Assistenza e cura della persona domiciliare Area Anziani" tra la Società A.B.C. Società Cooperativa Sociale - in
liquidazione (società cedente) con sede in roma, Via Mozart n. 43 e Formula Sociale Società Cooperativa Sociale
Onlus (Società acquirente) con sede in Roma, Via Pomona n. 63 (come da dichiarazione Prot. CB N. 113352 del
13/08/2018);

 

Che, la decorrenza della cessione dei contratti in essere ed il passaggio del personale ivi impiegato ha avuto luogo il
13/08/2018;

 

Che, a partire dalla suddetta data, a seguito del subentro di "Formula Sociale Società Cooperativa Sociale
Onlus,"  l'impegno fondi n. 3180012069, assunto con Determinazione Dirigenziale n. 85933 del 28/12/2017, sarà a
favore di tale Organismo, di cui si allegano il Modello 45 e la Dichiarazione dei flussi finanziari;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

Che l'Organismo denominato "Formula Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus" è in regola con gli
adempimenti contributivi come risulta dal DURC allegato al presente atto;

Che l'Organismo suindicato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge
136/2010 e successive modifiche;
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Vista la Circolare del Segretariato Generale prot. n. RC/7489 del 18/03/2015;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 - art. 147;

Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale adottato con Deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 8 del 07/03/2013
 
Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;
 
Visto l'art 107 del T.U.E.L.;
 
 
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento. Si dà inoltre atto che i criteri per la concessione del vantaggio economico previsto dal presente atto
sono pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Di prendere atto della cessione di ramo d'azienda "Servizi di Assistenza e cura della persona domiciliare Area Anziani"
tra la Società A.B.C. Società Cooperativa Sociale - in liquidazione (società cedente) con sede in Roma, Via Mozart n.
43 e Formula Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus (Società acquirente) con sede in Roma, Via Pomona n. 63;

Di pubblicare sul sito del Municipio Roma II il presente provvedimento;

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della
L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7  del D.P.R: 62/2013. 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
Preso nota della cessione del ramo d'azienda con decorrenza 13/8/18 sull'impegno n. 3180012069. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONINO DE CINTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DDD_n._85933_del_29.12.2017.pdf 

ELENCO_ORGANISMI_IDONEI_AREA_ANZIANI.doc 

Determinazione_Dirigenziale_n._3232_del_12.12.2017.pdf 

MUNICIPIO II.pdf 

FORMULA SOCIALE _ACQUISIZIONE RAMO DAZIENDA_DICH MULTIPLA E ALLEGATI_MUN II.pdf 

comunicazione_cessione_acquisione_ramo_d'azienda_.pdf 

Intesa_Saisa_abc.pdf 

ricevuta_invio_intesa_firmata_saisa_abc_secondo_protocollo.pdf 

ricevuta_invio_intesa_saisa_abc_primo_protocollo.pdf 

atto_cessione_e_vari_allegati.pdf 
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