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PREMESSO CHE 
 

 

la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”) detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona
handicappata;

la Legge 8 novembre 2000, n. 328 all'art. 5, comma 3 prevede l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento del
Governo sulla base del quale le regioni, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della medesima legge, adottano
specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di
affidamento dei servizi alla persona;

la Legge 8 novembre 2000, n. 328 all’art.22, comma 2 punto f) prevede interventi per la piena integrazione delle
persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n.
104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle
prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

ai fini dell’erogazione dei servizi sociali, l’art. 11 della L. 328/2000 prevede che l’erogazione dei servizi alla persona
può avvenire mediante diversi strumenti, tra i quali l’autorizzazione e accreditamento;

che attraverso l’autorizzazione e l’accreditamento vengono individuati gli operatori economici (appartenenti al terzo
settore) che possono erogare il servizio, mentre è l’utente finale che sceglie la struttura cui rivolgersi, sulla base della
qualità del servizio offerto (concorrenza nel mercato) così come specificato nella Delibera ANAC n. 32/2016 al punto
6;

che l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento sono previsti come condizioni imprescindibili per la
conduzione delle strutture residenziali e semiresidenziali da parte di soggetti pubblici o privati così come specificato
nella Delibera ANAC n. 32/2016 al punto 6.1;

con il D.M – Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali – 13 dicembre 2001 n. 470 "Regolamento concernente
criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari",
sono stati stanziati appositi fondi per il finanziamento di strutture residenziali per l’assistenza ai disabili adulti privi
dell’assistenza dei propri familiari;

con la D.G.R. Regione Lazio del 25.03.2014 n. 136 è stata meglio strutturata l’offerta dei servizi residenziali dedicati
alla disabilità nell’ambito della programmazione distrettuale attraverso lala Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (“Legge-
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) detta i principi
dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata;

la Legge 8 novembre 2000, n. 328 all'art. 5, comma 3 prevede l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento del
Governo sulla base del quale le regioni, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della medesima legge, adottano
specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di
affidamento dei servizi alla persona;

la Legge 8 novembre 2000, n. 328 all’art.22, comma 2 punto f) prevede interventi per la piena integrazione delle
persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n.
104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle
prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

 ai fini dell’erogazione dei servizi sociali, l’art. 11 della L. 328/2000 prevede che l’erogazione dei servizi alla persona
può avvenire mediante diversi strumenti, tra i quali l’autorizzazione e accreditamento;
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attraverso l’autorizzazione e l’accreditamento vengono individuati gli operatori economici (appartenenti al terzo
settore) che possono erogare il servizio, mentre è l’utente finale che sceglie la struttura cui rivolgersi, sulla base della
qualità del servizio offerto (concorrenza nel mercato) così come specificato nella Delibera ANAC n. 32/2016 al punto
6;

 l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento sono previsti come condizioni imprescindibili per la
conduzione delle strutture residenziali e semiresidenziali da parte di soggetti pubblici o privati così come specificato
nella Delibera ANAC n. 32/2016 al punto 6.1;

 con il D.M – Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali – 13 dicembre 2001 n. 470 "Regolamento concernente
criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari",
sono stati stanziati appositi fondi per il finanziamento di strutture residenziali per l’assistenza ai disabili adulti privi
dell’assistenza dei propri familiari;

 con la D.G.R. Regione Lazio del 25.03.2014 n. 136 è stata meglio strutturata l’offerta dei servizi residenziali
dedicati alla disabilità nell’ambito della programmazione distrettuale attraverso la definizione, nel sistema dei Piani di
Zona, della Sottomisura 1.3 “Insieme Dopo di Noi”, con la quale la Regione ha previsto il finanziamento degli
interventi per l’ampliamento della rete delle Case Famiglia del “Dopo di Noi”; 

con Determinazione del 30 dicembre 2014, n. G19295, attuativa delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 136/2014
e n. 633/2014, la Regione Lazio ha stabilito, tra l’altro, di finanziare l’ampliamento della rete di accoglienza
residenziale per persone con disabilità, assicurando la realizzazione (avvio e funzionamento) di almeno una struttura
in ciascun Ambito ottimale, individuandolo nel territorio comprendente i distretti socio-assistenziali di ciascuna ASL;

con Determinazione n. G15371/2015 la Regione Lazio - Direzione Politiche Sociali, autonomie, sicurezza e sport –
area sostegno alla disabilità, ha dato attuazione alla D.G.R. n. 136/2014 approvando le Linee guida per l’utilizzazione
dei contributi e per l’avvio e il funzionamento di strutture residenziali destinate all’accoglienza e all’assistenza di
persone con disabilità;

con la D.G.R. Regione Lazio del 25.03.2014 n. 136 è stata meglio strutturata l’offerta dei servizi residenziali dedicati
alla disabilità nell’ambito della programmazione distrettuale attraverso la 

CONSIDERATO CHE 
 

ai sensi delle succitate Linee guida l’obiettivo è stato quello di assicurare una omogenea distribuzione delle nuove
strutture sul territorio e sulla base dell’esperienza consolidata, derivante dalla pluriennalità di funzionamento delle
case famiglia esistenti e dei corrispondenti costi, ed è stata quantificata dalla Regione Lazio una retta pari ad € 127,00;

le linee guida regione Lazio n. G15371/2015 all’art. 11 punto con le quali viene richiesto ai Distretti di impegnarsi, tra
l’altro:

- a sostenere le spese eccedenti il contributo regionale a proprio carico, ferma la compartecipazione degli ospiti;

- a garantire il funzionamento del servizio con proprie risorse dopo il primo anno di gestione;

- a non modificare la destinazione d’uso dell’immobile per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni;

in ossequio alle linee guida questa Amministrazione con Determinazione dirigenziale n. 2633 del 23.08.2018 ha
provveduto ad assicurare la continuità funzionamento delle strutture residenziali destinate all’accoglienza e
all’assistenza di persone con disabilità in attuazione della D.G.R. Lazio 136/2014 e della Determinazione Giunta
Regionale n. G 15371/2015, con proprie risorse dopo il primo anno di gestione, per il periodo 01.09.2018 –
30.08.2019, impegnando i relativi fondi in favore dei sottoelencati enti gestori e stipulando le relative Convenzioni per
il periodo dal 01.09.2017 al 31.08.2018:
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1) La Gabbianella Società Cooperativa Sociale –  Sede Legale Via Sorrento, 11 – 00177 Roma -   Codice Fiscale/P.
IVA  06506571006; per la struttura “La Palma” sita in Via Rocca di Papa, 15 Roma (Municipio VII) – n. 6 posti
residenza;

2) Associazione Virtus Italia Onlus - Sede Legale Via Donato Menichella, 146 – 00156 Roma -  Codice Fiscale
96237940588 – P.IVA 04699181006; per la struttura “L’Oleandro” sita in Via dei Colombi, 190 Roma (Municipio VI)
– n. 4 posti residenza;

3) Cecilia Società Cooperativa Sociale Onlus - Sede Legale Via Licinio Murena, 36 – 00175 Roma -   Codice Fiscale
04890220587 – P.IVA 01321561001; per la struttura “Casa del Sole” sita in Via del Fosso di S. Andrea, 55 Roma
(Municipio VII) - n. 7 posti residenza;

l’Amministrazione, Dipartimento Politiche Sociali, con Determinazione Dirigenziale n. 3821 del 26.11.2018 ha
approvato e pubblicato l'Elenco regolarizzato e aggiornato di Enti gestori accreditati per strutture residenziali socio
assistenziali autorizzate all’apertura e al funzionamento e accreditate per disabili adulti residenti nel comune di Roma,
propedeutico alla costituzione del Registro cittadino delle strutture residenziali e semiresidenziali accreditate ai sensi
della D.G.R. 124/2015;

con Determinazione Dirigenziale n. 1300 del 18.04.2019 l’Amministrazione ha proceduto ad integrare ed aggiornare
il succitato Elenco regolarizzato e aggiornato di Enti gestori accreditati per strutture residenziali socio assistenziali
autorizzate all’apertura e al funzionamento e accreditate per disabili adulti residenti nel comune di Roma,
propedeutico alla costituzione del Registro cittadino delle strutture residenziali e semiresidenziali accreditate ai sensi
della D.G.R. 124/2015;

i tre succitati organismi con le relative strutture non avevano potuto essere iscritti nell’elenco di cui sopra in quanto
non avevano potuto partecipare all’Avviso pubblico relativo;

pertanto, essendo un elenco aperto, propedeutico alla costituzione del Registro cittadino delle strutture residenziali e
semiresidenziali accreditate ai sensi della D.G.R. 124/2015, questa Amministrazione ha provveduto ad inviare in data
17.06.2019 le note PEC prot. QE/2019/43853 (coop. Cecilia) – QE/2019/43868 (La Gabbianella coop.soc.) –
QE/2019/43875 (Assoc. Virtus Italia Onlus) per acquisire istanza di accreditamento ai sensi della D.G. R. Lazio n.
124/2015 e ss.mm.ii e per poter procedere con l’iscrizione degli stessi organismi nell’Elenco de quo e stipulare
successiva Convenzione dal 01.09.2019;

 i tre succitati organismi hanno provveduto con note PEC QE/46527 del 26.06.2019, (La Gabbianella coop.soc.),
QE/45068 del 21.06.2019 (coop. Cecilia) e QE/47137 del 28.06.2019 (Assoc. Virtus Italia Onlus) ad inviare la
documentazione richiesta utile all’ accreditamento ai sensi della D.G. R. Lazio n. 124/2015 e ss.mm.ii e utile
all’’iscrizione degli stessi organismi nell’Elenco de quo;

 l’ufficio Residenze del Dipartimento Politiche Sociali giusto verbale interno del 09.07.2019, conservato agli atti
d’ufficio, ha esaminato la documentazione pervenuta dai tre organismi di cui sopra;

l’Ufficio Residenze ha richiesto in data 10.07.2019 con apposite note PEC le integrazioni della documentazione
mancante o non esaustiva e giusto verbale interno del 22.07.2019, conservato agli atti d’ufficio, ha esaminato la
documentazione integrativa pervenuta dai tre organismi di cui sopra, (note PEC prot. QE/51967/2019 –
QE/52213/2019 – QE/51081/2019) dichiarandone la conformità a quanto richiesto e ammettendo gli organismi La
Gabbianella Cooperativa Soc. (struttura denominata La Palma), la Cooperativa Cecilia (struttura denominata Casa del
Sole) e l’Assoc. Virtus Italia Onlus (struttura denominata l’Oleandro) all’accreditamento delle strutture per persone
con disabilità a ciclo residenziale di cui alla D.G.R. Lazio n. 124/2015 e ss.mm.ii;

sono state inviate al Dipartimento I, con note riservate prot. nn. QE/56599/2019 per la cooperativa Cecilia,
QE/56601/2019 per la cooperativa La Gabbianella e QE/56605/2019 per l’Associazione Virtus Italia Onlus, le richieste
di verifica di Applicazione delle clausole sul conflitto di interessi di cui all’art. 1, comma 9, lett.e) della L. n. 190/2012
e anti “pantouflage” di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001 (come introdotto dall’art. 1, comma 42,
lett. I della L. 190/2012);
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il Dipartimento I con note prot. GB/67095/2019 e prot. n. GB/67100/2019 ha risposto che nulla osta per la Cooperativa
La Gabbianella e per l’Ass. Virtus Italia Onlus, mentre si è in attesa del riscontro per la Cooperativa Cecilia;

ai sensi degli artt. 87 e 88 del D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia”, sono state inoltrate le sottoelencate
richieste alla Prefettura competente per verificare l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto
di cui all’art. 67 del medesimo D. Lgs. n. 159/2011 attraverso il collegamento SI.CE.ANT della Banca Dati Nazionale
Antimafia prott. Nn. PR RMUTG 0299848 – 20190802 per la Cooperativa Cecilia, PR RMUTG 0300009 – 20190802
per la Cooperativa La Gabbianella, PR RMUTG 0310642 – 20190813 per l’’Associazione Virtus Italia Onlus e che le
stesse a tutt’oggi sono in istruttoria

 l’Amministrazione si riserva il potere di intervenire in autotutela, dichiarando la nullità dell’atto, qualora dall’’esito
dei controlli espletati dovessero risultare cause ostative;

occorre pertanto, continuare a garantire, così come previsto dalla Linee Guida regionali approvate dalla
Determinazione Regione Lazio n. G15371/2015, il funzionamento delle tre nuove Case Famiglia avviate per assicurare
il proseguimento della gestione sul territorio regionale di strutture in grado di fornire sostegno alle famiglie che si
trovano ad affrontare complessi problemi legati ai soggetti con disabilità grave e di svolgere funzioni di rete di
sostegno e di promozione sociale;

le strutture residenziali ospitano prevalentemente persone con disabilità grave, con assenza o fragilità della rete
familiare, in condizioni in cui non sia percorribile altro differente intervento;

alla luce di quanto sopra esposto occorre, pertanto:

- procedere, in deroga al Codice dei Contratti,  ad affidare ai sensi dell’art. 11 L. 328/2000 in regime di autorizzazione
e accreditamento come richiamato dalla Deliberazione ANAC n. 32 del 20.01.2016, per il periodo dal 01.09.2019 al
31.12.2020 al fine di garantire la continuità del funzionamento delle strutture residenziali destinate all’accoglienza e
all’assistenza di persone con disabilità attivate in attuazione della D.G.R. Lazio 136/2014 e della Determinazione
Giunta Regionale n. G 15371/2015 dei sottoelencati organismi autorizzati all’apertura e al funzionamento e accreditati;

-allineare la scadenza delle Convenzioni dei medesimi Enti su menzionati con quelle degli Organismi già iscritti
nell’Elenco approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3821 del 26.11.2018 e integrato con la n. 1300 del
18.04.2019;

per gli stessi verranno acquisiti appositi impegni fondi indicati nell'Allegato n. 1 (tre fogli excel) del presente
provvedimento e al fine di garantirne il pagamento delle rette pro-capite e pro-die pari ad € 127,00 per gli importi a
fianco di ciascuna indicato:

1) La Gabbianella Società Cooperativa Sociale –  Sede Legale Via Sorrento, 11 – 00177 Roma -   Codice Fiscale/P.
IVA  06506571006; per la struttura “La Palma” sita in Via Rocca di Papa, 15 Roma (Municipio VII) – n. 6 posti
residenza - autorizzazione all’apertura e al funzionamento DD n. 1870/2010;

2) Associazione Virtus Italia Onlus - Sede Legale Via Donato Menichella, 146 – 00156 Roma -  Codice Fiscale
96237940588 – P.IVA 04699181006; per la struttura “L’Oleandro” sita in Via dei Colombi, 190 Roma (Municipio VI)
– n. 4 posti residenza - autorizzazione all’apertura e al funzionamento DD n. 4529/2008;

3) Cecilia Società Cooperativa Sociale Onlus - Sede Legale Via Licinio Murena, 36 – 00175 Roma -   Codice Fiscale
04890220587 – P.IVA 01321561001; per la struttura “Casa del Sole” sita in Via del Fosso di S. Andrea, 55 Roma
(Municipio VII) - n. 7 posti residenza - autorizzazione all’apertura e al funzionamento DD n. 1530/2015 modificata da
DD n. 2565/2018;

dall’eventuale prossimo convenzionamento la retta pro-capite e pro - die verrà allineata con la retta, di norma,
riconosciuta dall’Amministrazione per gli Enti gestori già iscritti nell’Elenco approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 3821 del 26.11.2018 e integrato con la n. 1300 del 18.04.2019 e in Convenzione con Roma Capitale
fino al 31.12.2020;

la definizione delle singole rette, in rapporto ai singoli ospiti verrà stabilita sulla base del livello di intensità
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assistenziale definito dal Servizio disabili adulti territoriale e previo riconoscimento e autorizzazione
dell’amministrazione Capitolina;

che per i medesimi tre organismi con le relative tre strutture si provvederà entro la fine del mese di Settembre (D.D. n.
2085 del 11.07.2019) all’iscrizione nell’Elenco regolarizzato e aggiornato di Enti gestori accreditati per strutture
residenziali socio assistenziali autorizzate all’apertura e al funzionamento e accreditate per disabili adulti residenti nel
comune di Roma, propedeutico alla costituzione del Registro cittadino delle strutture residenziali e semiresidenziali
accreditate ai sensi della D.G.R. 124/2015 approvato con D.D. n. n. 3821 del 26.11.2018, integrato e aggiornato con
D.D. n. n. 1300 del 18.04.2019;

per il periodo dal 01.09.2019 al 31.12.2019 verranno impegnati fondi ordinari per una spesa complessiva per le tre
strutture pari ad € 266.000,26 (IVA 5% inclusa);

per periodo dal 01.01.2020 – 31.12.2020 verranno impegnati fondi ordinari per una spesa complessiva per le tre
strutture pari ad € 798.000,78 (IVA 5% inclusa);

per un totale complessivo di spesa dal 01.09.2019 al 31.12.2020 pari ad € 1.064.001,04 (IVA 5% inclusa);

che non si rende necessario acquisire il C.I.G. in quanto trattasi di “prestazioni socio-sanitarie e di ricovero
…….Omissis…. erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento senza svolgimento di procedura di gara”
(tabella G motivo esclusione CIG Codice 19 – Prestazioni) ai sensi di Delibera ANAC;

Che con gli enti gestori succitati verrà stipulata apposita Convenzione dal 01.09.2019 secondo lo schema allegato;

che sono presenti in allegato i DURC regolari per ogni ente gestore;

che sono presenti in allegato le dichiarazioni di tracciabilità dei flussi finanziari inviate da ogni ente gestore: La
Gabbianella Società Cooperativa Sociale IBAN IT62J0312703204000000001651 - Associazione Virtus Italia Onlus
IBAN IT66X0760103200000037503695 - Cecilia Società Cooperativa Sociale Onlus IBAN IT
30A0103003207000001630884;

Valutata la congruità dell’importo impegnato rispetto alla qualità degli interventi e attività che verranno effettuate;

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii il Responsabile
Unico del Procedimento Direttore di Direzione Raffaella Modafferi, ha curato l’istruttoria del presente
provvedimento;

Attestata la regolarità tecnico/amministrativa del provvedimento;

Vista la L. 328/2000;

Vista la L.104/92;

Viste le D.G.R. Lazio n. 124/2015 e n. 126/2015;

Vista la D.G.R. Regione Lazio del 25.03.2014 n. 136;

Vista la Determinazione del 30 dicembre 2014, n. G19295 della Ragione Lazio;

Vista la Determinazione n. G15371/2015 della Regione Lazio;

Vista le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 4373/95, n. 1912/97 e n. 673/98;

Visto il D.P.C.M. 30 marzo 2001;

Vista la Delibera ANAC n. 32/2016;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e
ss.mm.ii.
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DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono integralmente riportati:

Di procedere, all’accreditamento e all’affidamento del servizio di accoglienza e assistenza di persone con disabilità
presso le strutture residenziali in regime di autorizzazione e accreditamento ai sensi dell’art. 11 L. 328/2000, di cui alla
D.G.R. Lazio 136/2014 e della Determinazione Giunta Regionale n. G 15371/2015 come richiamato dalla Deliberazione
ANAC n. 32 del 20.01.2016, impegnando la somma complessiva di €  1.064.001,04  (IVA 5% inclusa) in favore dei
seguenti organismi e così suddivisa:     

a) per complessivi € 371.856,00 (IVA 5% inclusa) (€ 127,00 x 488 x 6 posti) in favore di La Gabbianella Società
Cooperativa Sociale –  Sede Legale Via Sorrento, 11 – 00177 Roma -    Codice Fiscale/P. IVA  06506571006 - (codice
creditore 70752); per la struttura “La Palma” sita in Via Rocca di Papa, 15 Roma (Mun. VII); periodo 01.09.2019 –
31.12.2020;

b) per complessivi € 247.904,00 (IVA esente art. 10 comma 27 ter DPR del 26.10.1972 n. 633 e ss.mm.ii.) (€ 127,00 x
488 x 4 posti) in favore di Associazione Virtus Italia Onlus - Sede Legale Via Donato Menichella, 146 – 00156 Roma
-    Codice Fiscale 96237940588 – P.IVA 04699181006 – (codice creditore 71285); per la struttura “L’Oleandro” sita in
Via dei Colombi, 190 Roma (Mun. VI); per il periodo 01.09.2019 – 31.12.2020;

c) per complessivi € 444.241,04 (IVA 5% inclusa) (€ 127,00 x 488 x 6 posti + € 148,33 x 488 x 1 posto) in favore di
Cecilia Società Cooperativa Sociale Onlus - Sede Legale Via Licinio Murena, 36 – 00175 Roma -    Codice Fiscale
04890220587 – P.IVA 01321561001 – (codice creditore 6897) per la struttura “Casa del Sole” sita in Via del Fosso di S.
Andrea, 55 Roma (Mun. VII) per il periodo 01.09.2019 – 31.12.2020;

- di provvedere entro la fine del mese di Settembre (D.D. n. 2085 del 11.07.2019) all’iscrizione dei tre succitati
organismi con le relative strutture nell’Elenco regolarizzato e aggiornato di Enti gestori accreditati per strutture
residenziali socio assistenziali autorizzate all’apertura e al funzionamento e accreditate per disabili adulti residenti nel
comune di Roma, propedeutico alla costituzione del Registro cittadino delle strutture residenziali e semiresidenziali
accreditate ai sensi della D.G.R. 124/2015 approvato con D.D. n. n. 3821 del 26.11.2018, integrato e aggiornato con
D.D. n. n. 1300 del 18.04.2019;

-di approvare lo Schema di Convenzione da stipulare con gli Enti Gestori per il periodo Settembre 2019 – Dicembre
2020;

di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 147bis del T.U.EE.LL. di cui al D. Lgs 18/8/2000 n. 267 essendo stati correttamente valutati i presupposti di
fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy che consentono allo scrivente
responsabile di approvare il presente provvedimento;

 - Di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6
bis legge 241/1990 ee degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;

-di adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.lgs.
n.33/2013 e su Amministrazione trasparente;

- di attestare che è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List come previsto dalla nota Segretariato Generale
RC/15824 del 14/05/2018 ( QE/36562/2018)
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Alla liquidazione delle spettanze dovute ai singoli Enti Gestori si provvederà con apposite Determinazioni Dirigenziali al
termine del bimestre di riferimento, dietro presentazione di fattura elettronica corredata dalla documentazione prevista e
verifica della Regolarità contributiva attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato On
line dagli Organismi preposti INAIL –INPS su richiesta dell’Amministrazione.

La somma complessiva di € 1.064.001,04 grava il Capitolo 1303909 Art. 629 (ex Posizione Finanziaria
U10302999990DSS, c.d.c. 0RB v.e. 0DSS) come segue:

per complessivi € 266.000,26 (IVA 5% inclusa) per il periodo dal 01Settembre 2019 al 31 Dicembre 2019, il
Bilancio 2019, FF.OO. Capitolo 1303909 Art. 629 (ex Posizione Finanziaria U10302999990DSS, c.d.c. 0RB v.e. 0DSS) -
così suddivisi:

per € 92.964,00 (IVA 5% inclusa) a favore di La Gabbianella Società Cooperativa Sociale, Codice Fiscale/P. IVA 
06506571006 - (codice creditore 70752);

per € 61.976,00 (IVA esente art. 10 comma 27 ter DPR del 26.10.1972 n. 633 e ss.mm.ii.) a favore di Associazione
Virtus Italia Onlus Codice Fiscale 96237940588 – P.IVA 04699181006 – (codice creditore 71285);

per € 111.060,26 (IVA 5% inclusa) a favore di Cecilia Società Cooperativa Sociale Onlus Codice Fiscale 04890220587
– P.IVA 01321561001 – (codice creditore 6897);

per complessivi € 798.000,78 (IVA 5% inclusa) per il periodo dal 01 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020 il
Bilancio 2020 -   FF.OO - Capitolo 1303909 Art. 629 (ex Posizione Finanziaria U10302999990DSS, c.d.c. 0RB v.e.
0DSS).  così suddivisi:

per € 278.892,00 (IVA 5% inclusa) a favore di La Gabbianella Società Cooperativa Sociale, Codice Fiscale/P. IVA 
06506571006 - (codice creditore 70752);

per € 185.928,00 (IVA esente art. 10 comma 27 ter DPR del 26.10.1972 n. 633 e ss.mm.ii.) a favore di Associazione
Virtus Italia Onlus Codice Fiscale 96237940588 – P.IVA 04699181006 – (codice creditore 71285);

per € 333.180,78 IVA 5% inclusa) a favore di Cecilia Società Cooperativa Sociale Onlus Codice Fiscale 04890220587 –
P.IVA 01321561001 – (codice creditore 6897);

L’impegno sopra indicato è imputabile alle Attività della matrice CO.AN al 100% all’attività 0RB 4055.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 Nuovo
impegno 20191303909    / 629   ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB -

SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP 1.03.02.99.99912
02

LA
GABBIANELLA
COOP
SOCIALE

92.964,00

 CIG PRESTAZIONI
 CUP  

 Nuovo
impegno2019

1303909    / 629   ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI
DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI
RIABILITAZIONE - HANDICAP

1.03.02.99.99912
02

ASS.VIRTUS ITALIA
CONSORZIO DI SOL.
SOCIALE IMPRESA SOCIALE
(GIA' ONLUS

61.976,00

 CIG PRESTAZIONI
 CUP  

 Nuovo
impegno 20191303909    / 629   ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB -

SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP 1.03.02.99.99912
02

CECILIA
COOP
SOCIALE
ONLUS

111.060,26

 CIG PRESTAZIONI
 CUP  

 Nuovo
impegno 20201303909    / 629   ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB -

SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP 1.03.02.99.99912
02

LA
GABBIANELLA
COOP 278.892,00
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SOCIALE
 CIG PRESTAZIONI
 CUP  

 Nuovo
impegno2020

1303909    / 629   ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI
DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI
RIABILITAZIONE - HANDICAP

1.03.02.99.99912
02

ASS.VIRTUS ITALIA
CONSORZIO DI SOL.
SOCIALE IMPRESA SOCIALE
(GIA' ONLUS

185.928,00

 CIG PRESTAZIONI
 CUP  

 Nuovo
impegno 20201303909    / 629   ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB -

SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP 1.03.02.99.99912
02

CECILIA
COOP
SOCIALE
ONLUS

333.180,78

 CIG PRESTAZIONI
 CUP  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
GENERATI IMPEGNI 2019/20900-20901-20902 - 2020/2966-2967-2968. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DGR_136_Linee_Guida_PdZ_2014.pdf 

G15371_2015_apertura_nuove_c_f__per_disabili_adulti.pdf 

Determina_esecutiva_rep_2633_de_23_08_2018.pdf 

QE20180091512_Esecutiva_Determina_QE_3821_2018.pdf 

QE20190029052_Esecutiva_Determina_QE_1300_2019.pdf 

QE20190043853_Rich_accredit._Cecilia_casa_del_Sole.doc.pdf_signed_firmato.pdf 

QE20190043868_Rich_accredit._Gabbianella_La_Palma.doc.pdf_signed_firmato.pdf 

QE20190043875_Rich_accredit._Virtus_L'Oleandro.doc.pdf_signed_firmato.pdf 

Alleg_1_impegni_sett_2019__dic_2020.xlsx 

schema_convenzioni__SETT_2019_DIC_2020_tre_strutture_DGR_Lazio_136_2014.doc 

QE20190045068_DICHIARAZIONE+TRACCIABILITA+FLUSSI.pdf 

QE20190046527_DICHIARAZ+X+TRACCIABILIT_FLUSSI+FINANZIARI.pdf 

QE20190058507_TRACCIABILIT_FLUSSI_FINANZIARI_VIRTUS_9.8.2019.pdf 

Cecilia_Scad_15.10.2019.pdf 

La_Gabbianella_scad_02.11.19.pdf 

RE20180047563_Check_list_Generica_per_strutture_18_04.doc 

Virtus_scad_22.08.2019.pdf 
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QE20190058949_VIRTUS_Tracciabilità_giusta_12_08_20198.pdf 

Cecilia_DICHIARAZIONE_TRACCIABILITA_FLUSSI.pdf 

QE20190046527__GABBIANELLA_DICHIARAZ_TRACCIAB_FLUSSI_FINANZIARI.pdf 

Copia_di_Alleg_1_impegni_sett_2019__dic_2020.xlsx 

Elenco_impegni.pdf 
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