
 

 

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
³23(5$�3,$�263('$/(�6��*,29$11,�%$77,67$´ 

Torri in Sabina (Rieti) 
 

PROPOSTA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
 
 

N. 8  
 

del 10-12-2021 

OGGETTO:   proroga affidamento diretto servizi di assistenza tutelare, pulizia, 
lavanderia, cucina presso la casa di riposo per anziani per 
anziani mese di gennaio 2022. CIG: 8780800164 

 
 
 
 
/¶DQQR�GXHPLODYHQWXQR, il giorno dieci del mese di dicembre, alle ore 17,15, si è riunito in adunanza ordinaria, il 
&RQVLJOLR�GL�$PPLQLVWUD]LRQH�GHOO¶$63�³2SHUD�3LD�2VSHGDOH�6DQ�*LRYDQQL�%DWWLVWD� nominato con decreto del Presidente 
della Regione Lazio n. T00158 del 16-9-2021, pubblicato sul BURL n. 91 del 23 settembre 2021, così composto: 
 
 

N. Cognome Nome Carica Presente Ass. giust. Assente 

1 BERNOCCHI SETTIMIO Presidente X   

2 SERENA TIZIANA Consigliere X   

3 TEMPOBUONO MICHELA Consigliere X   

 
Assistito dal Dott. Mauro Di Rocco, in qualità di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione 

 
Il Consiglio di Amministrazione 

PREMESSO CHE: 
- O¶,3$%�³2SHUD�3LD�2VSHGDOH�6DQ�*LRYDQQL�%DWWLVWD´��FRQ�VHGH�OHJDOH�LQ�7RUUL�LQ�6DELQD�

(RI), è stata amministrata dal soppresso Ente Comunale di Assistenza (ECA), già 
Congregazione di Carità, del Comune di Torri in Sabina e successivamente da 
commissari di QRPLQD�FRPXQDOH��DL�VHQVL�GHOO¶DUW����GHOOD�l. r. n. 22/1978, oggi abrogata; 

- in data 27 febbraio 2019 è entrata in vigore la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, 
recante ³5LRUGLQR delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e 
disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)´� 

- in data 14 agosto 2019 è entrato in vigore il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17; 
- in data 17 gennaio 2020 è entrato in vigore il regolamento regionale 15 gennaio 2020, 

n. 5 di disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la 
JHVWLRQH�� O¶XWLOL]]R�� O¶DFTXLVWR�� O¶DOLHQD]LRQH� H� OD� YDORUL]]D]LRQH� GHO� SDWULPRQLR�GHOOH�
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), il cui art. 27 ha integrato e modificato 
O¶DUW� 5 del r. r. 17/2019; 

- con deliberazione del 4 agosto 2020, n. 520 la Giunta Regionale del Lazio: 
a. KD�GLFKLDUDWR��DL�VHQVL�GHOOD�OHJJH�UHJLRQDOH����IHEEUDLR�������Q����H�GHOO¶DUW����GHO�

regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, la WUDVIRUPD]LRQH� GHOO¶,VWLWX]LRQH�
Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista 
QHOO¶$]LHQGD�GL�6HUYL]L�DOOD�3HUVRQD��$63��GHQRPLQDWD�³2SHUD�3LD�2VSHGDOH�6DQ�
*LRYDQQL�%DWWLVWD´��FRQ�VHGH�LQ�7RUUL�LQ�6DELQD (RI); 



 

 

b. ha approvato lR� 6WDWXWR� GHOO¶$]LHQGD� GL� 6HUYL]L� DOOD� 3HUVRQD� �$63�� ³2SHUD�Pia 
Ospedale San Giovanni %DWWLVWD´� 

c. KD�SUHVR�DWWR�GHOO¶LQYHQWDULR�GHO�SDWULPRQLR GHOO¶$63� 
d. ha stabilito FKH��DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR����FRPPD����GHOOD�OHJJH�UHJLRQDOH����IHEEUDLR�

2019, Q�� ��� O¶$]Lenda di Servizi alla Persona (ASP) ³2SHUD� Pia Ospedale San 
*LRYDQQL�%DWWLVWD´��VXEHQWUD� LQ� WXWWL� L�UDSSRUWL�JLXULGLFL��DWWLYL�H�SDVVLYL�� IDFHQWL�FDSR�
DOO¶,VWLWX]LRQH�3XEEOLFD�GL Assistenza e Beneficenza Opera Pia Ospedale San Giovanni 
Battista, ivi compresa la titolarità delle autorizzazioni e degli accreditamenti già 
concessi; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00158 del 16 settembre 2021, di nomina del 
&RQVLJOLR�GL�$PPLQLVWUD]LRQH�GHOO¶Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) ³Opera Pia 
Ospedale San Giovanni Battista´, con sede in Torri in Sabina (RI); 

 
DATO ATTO  che il prossimo 31 dicembre 2021 scadrà il contratto rep. n. 95 del 15/07/2021 stipulato con 

la Cooperativa Sociale GMA di Roma, cod. fiscale 11984071008 ± N. REA 1341556, per il 
servizio di assistenza tutelare, pulizia, lavanderia, cucina presso la Casa di Riposo per anziani 
(CIG 8780800164); 

 
CONSIDERATO che sono stati predisposti gli atti (capitolato tecnico e disciplinare di gara) per una nuova 

gara sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, gestito a Consip, e che è stato 
chiesta in data 188-11-����� O¶DELOLWD]LRQH� GHO� 6HJUHWDULR� GL� TXHVWR� HQWH� FRPH� ³3XQWR�
2UGLQDQWH´�� DO� ILQH�GL�SRWHU� VYROJHUH� OD� UHODWLYD�JDUD�HOHWWURQLFD�HG� LPSHJQDUH� O¶$63�QHL�
confronti di terzi e che, ad oggi, nonostante tutti gli atti richiesti siano stati inviati sempre in 
data 18-11-2021, tale abilitazione non è stata autorizzata; 

 
RITENUTO opportuno, sulla scorta di quanto sopra rappresentato��SURURJDUH�O¶DWWXDOH�FRQWUDWWR�FRQ�OD�

Cooperativa GMA fino al 31-01-2022, termine che consentirà con ogni probabilità di 
chiudere la procedura di gara elettronica e la conclusione del relativo contratto di appalto; 

 
TENUTO presente che O¶DWWXDOH� DSSDOWDWRUH� KD� EHQ� RSHUDWR� HG� KD� VHQ]¶DOWUR� FRQWULEXLWR� DO�

raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia della salute degli ospiti e del personale 
durante il periodo di emergenza sanitaria derivante dal Covid ± 19 

 
PRECISATO  

- la proroga, a differenza del rinnovo del contratto, ha come solo effetto il differimento 
del termine finale del rapporto contrattuale che, per il resto, resta regolato 
GDOO¶DFFRUGR� RULJLQDULR� H� QRQ� FRPSRUWD� XQ� ULQQRYDWR� HVHUFL]LR� GHOO¶DXWRQRPLD�
negoziale;  

- OD�SURURJD�q�SUHYLVWD�GDOO¶DUW�������FRPPD�����GHO�'�/JV��Q����������H�FKH�O¶RS]LRQH�
GL�SURURJD�q�FRPXQTXH�FRQWHPSODWD�QHOO¶DUW���.2 del contratto rep. n. 95/2021 

  
VISTA  OD�GHOLEHUD]LRQH�Q����������H�LO�SDUHUH�$*���������GHO����PDJJLR������FRQ�OH�TXDOL�O¶$1$&�

ha affermato che la proroga (c.d. proroga tecnica) è consentita in considerazione della 
QHFHVVLWj� GL� HYLWDUH� XQ� EORFFR� GHOO¶D]LRQH� DPPLQLVWUDWLYD� DQFRUDQGROD� DO� SULQcipio di 
continuità della medesima azione (art. 97 Cost.), nei soli, limitati eccezionali, casi in cui vi 
VLD�O¶HIIHWWLYD�QHFHVVLWj�GL�DVVLFXUDUH�SUHFDULDPHQWH�LO�VHUYL]LR�QHOOH�PRUH�GHO�UHSHULPHQWR�GL�
un altro contraente;  
la Delibera del 09/04/2020, n. 312��FRQ�OD�TXDOH�O¶$1$&�HOHQFD�XQD�VHULH�GL�FRPSRUWDPHQWL�
che le Stazioni appaltanti possono adottare in vigenza della situazione di emergenza sanitaria 
dovuta al Covid-19 con particolare riferimento alle varie fasi della procedura di gara ed 
fornito indicazioni alle proroghe e/o differimenti ulteriori anche su richiesta degli operatori 
HFRQRPLFL��ODGGRYH�O¶LPSRVVLELOLWj�GL�ULVSHWWDUH�L�WHUPLQL�VLD�GRYXWD�DOO¶HPHUJHQ]D sanitaria; 

 



 

 

VISTO  che la Cooperativa GMA, con PEC del 02-12-2021, ha accettato la proposta di proroga 
avanzata da questo ente; 

 
VISTO FKH��FRPXQTXH��O¶LPSRUWR�FRQWUDWWXDOH�DQFKH�SHU�HIIHWWR�GHOOD�SURURJD�q�LQIHULRUH�DG�HXUR�

������������ FKH� FRVWLWXLVFH� OLPLWH� DOO¶DIILGDPHQWR� GLUHWWR� GHL� VHUYL]L� H� IRUQLWXUH� SUHYLVWR�
GHOO¶DUW�� ��� FRPPD� ��� OHWWHUD� D�� GHO� decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 
11settembre 2020 n. 120, come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-
legge n. 77 del 2021; 

 
VISTO il seguente DURC regolare Numero Protocollo INAIL_30524162 Data richiesta 09/12/2021 

Scadenza validità 08/04/2022; 
 
Per quanto sopra premesso e considerato; 
 
Con voti unanimi; 
 

D E LI B E R A 
 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

1. di concedere la proroga tecnica fino al 31 gennaio 2022 del contratto rep. n. 95 del 15-07-2021 alla 
Cooperativa GMA di Roma per il servizio di assistenza tutelare, pulizia, lavanderia, cucina presso 
la Casa di Riposo per anziani; 
 

2. di stabilire che restano invariate le condizioni contrattuali ed economiche previste nel contratto rep. 
n. 95/2021, eccezion fatta per la data di scadenza che viene prorogata al 31-01-2022; 
 

3. OD�VSHVD�GL�¼��19.114,59 (IVA compresa) trova copertura nel bilancio previsionale 2021/2023 ± 2^ 
annualità (2022) - 9RFH�HFRQRPLFD�³���$FTXLVWR�GL�VHUYL]L��3XQWR�E��6HUYL]L�(VWHUQDOL]]DWL´; 
 

4. GHOO¶HVHFX]LRQH�GHOla presente deliberazione q�LQFDULFDWR�LO�VHJUHWDULR�GHOO¶HQWH� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

____________________________________________________________________________________ 
 
PARERE: favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa.  

 
PARERE: favorevole in ordine alla regolarità contabile  
 
Il Segretario: Dott. Mauro Di Rocco  

 
_____________________________________________________________________________________  

 
        IL PRESIDENTE                                                                                    IL SEGRETARIO 
     Settimio BERNOCCHI                                                                                      Mauro Di Rocco 

 
 

_____________________________________________________________________________________  
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente decreto viene pubblicato VXO�VLWR�GHOO¶HQWH�HG�all'Albo Pretorio del 
Comune di Torri in Sabina, per 15 giorni consecutivi a partire dal ______________________ 
 
 

Lì __________________   IL SEGRETARIO 
Dr. Mauro Di Rocco 
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