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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO 

 

 

 
N.       44 

del 03/07/2022 

 
OGGETTO:  affidamento del servizio di coordinamento, monitoraggio e 

valutazione degli interventi di contrasto gioco d’azzardo 

nell’ambito della Provincia di Rieti- CIG ZAE3705D53. 

 
 

 

 

  

 

 

In forza dell’incarico conferito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 30-12-2021; 

IL SEGRETARIO 

 

ha adottato il seguente atto: 

 

 

Vista la Legge n. 328 dell’08 novembre 2000, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali;  

Visto il D. Lgs. n. 207 del 4 maggio 2001, inerente il riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e 
Beneficenza a norma dell'art. 10 della legge 08.11.2000, n. 328;  

Vista la Legge Regionale n. 2 del 22 febbraio 2019, riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza 
IPAB e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ASP pubblicata sul BUR Lazio del 26 febbraio 2019 
n. 17; 
Vista la deliberazione del 4 agosto 2020, n. 520, con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha dichiarato, 
ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’art. 3 del regolamento regionale 9 agosto 2019, 
n. 17, la trasformazione dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Ospedale San 
Giovanni Battista nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata “Opera Pia Ospedale San 
Giovanni Battista”, con sede in Torri in Sabina (RI), approvandone il relativo statuto; 

Vista la propria deliberazione n. 11 in data 30/12/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
triennale 2022 – 2024 di questo ente;  
Premesso che: 

- con Determinazione 12 ottobre 2021 n. G12395 la Regione Lazio ha approvato una 
manifestazione di interesse per l’individuazione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona 
(ASP), insistenti sul territorio regionale, per la realizzazione di interventi per il contrasto al gioco 
d’azzardo patologico di cui alla L.R. 5 agosto 2013, n. 5 recante “Disposizioni per la prevenzione 
e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP); 

- con Determinazione 16 novembre 2021, n. G14020 sono state individuate le ASP chiamate a 
svolgere, per conto della Regione Lazio, le funzioni di soggetto attuatore della gestione e della 
realizzazione degli interventi territoriali per il contrasto al gioco d’azzardo patologico; 

- l’ASP “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista”, a seguito di apposita istanza, è stata 
individuata quale soggetto attuatore unitario per l’ambito territoriale della Provincia di Rieti; 

- la durata degli interventi previsti nel paragrafo 7 dell’allegato “A” della D.D. G. 12395 è pari a 24 
mesi e la distribuzione territoriale degli interventi previsti nel paragrafo  dello stesso allegato 
“A” per la Provincia di Rieti è di N. 3 Gruppi di “Auto-Mutuo-Aiuto” (di cui uno almeno nel 
Capoluogo) e di N. 3 “Unità di Strada”; 

- il finanziamento attribuito per la realizzazione degli interventi di che trattasi è di €.194.418,58, 
già iscritto e stanziato nel bilancio previsionale 2022 / 2024; 



 
Richiamate: 

a) la deliberazione del CdA n. 4 del 24/01/2022 con la quale sono state dettagliatamente individuate 
le attività da svolgere per la gestione e la realizzazione degli interventi territoriali per il contrasto 
al gioco d’azzardo patologico nella Provincia di Rieti, destinando il finanziamento regionale di €. 
194.418,58, come segue: 
- quanto ad €. 165.000,00 destinato agli interventi degli enti del terzo settore sul territorio 

provinciale (€. 55.000,00 per ciascun ambito) 
- quanto ad €. 29.418,58 (€. 194.418,58 - €. 165.000,00) destinato alle ulteriori spese che l’Asp 

dovrà sostenere per la realizzazione degli interventi, riferite a spese del personale effettivamente 
impiegato per la realizzazione degli interventi e costi per acquisto e noleggio di attrezzature 
funzionali alla realizzazione degli interventi. 

b) la determinazione n. 6 del 25-01-202, con la quale è stato approvato l’avviso di istruttoria pubblica 
finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione per la 
realizzazione di interventi innovativi per il contrasto al gioco d’azzardo patologico, nell’ambito del 
piano biennale regionale della Regione Lazio sul gioco d’azzardo patologico approvato con D.G.R. 
n. 551 del 05/08/2021, da realizzarsi nell’ambito del territorio della Provincia di Rieti; 

c)   la deliberazione del CdA n. 14 del 27-04-2022 con la quale è stato approvato il seguente elenco dei 
soggetti ammessi alla fase di coprogettazione per la realizzazione degli interventi di che trattasi: 
INTERVENTO NELL’AMBITO N. 1  
Cooperativa Sociale “Le Nuove Chimere”, con sede legale in Roma e sede operativa in Poggio 
Mirteto. 
INTERVENTO NELL’AMBITO N. 2 
Cooperativa Sociale “Le Nuove Chimere”, con sede legale in Roma e sede operativa in Poggio 
Mirteto. 
INTERVENTO NELL’AMBITO N. 3 
Cooperativa Sociale “Folias”, con sede legale in Monterotondo 

 
Attesa la necessità  e l’opportunità di individuare una figura professionale per lo svolgimento di un 
incarico professionale volto alle necessarie azioni di supporto di coordinamento, monitoraggio e 
valutazione degli interventi nell’ambito della Provincia di Rieti; 
Considerato che, per l’espletamento del servizio di che trattasi, sono necessarie competenze 
specialistiche e di elevata professionalità ed esperienze e capacità riconosciute e comprovate e di cui 
l’ASP non dispone; 
Vista la deliberazione del CdA n. 23 del 21-06-2022, con la quale, su proposta del Presidente, è stato 
individuato il Dott. Dott. Gianvito Tria, psicologo e psicoterapeuta, iscritto all’Ordine degli Psicologi del 
Lazio, quale figura professionale dotata delle specifiche competenze professionali, dell’esperienza e 
della comprovata capacità per svolgere il servizio di coordinamento, monitoraggio e valutazione degli 
interventi di contrasto gioco d’azzardo nell’ambito della Provincia di Rieti e contestualmente è stato 
dato mandato al segretario dell’ente, nell’esercizio delle competenze gestionali, di formalizzare 
l’affidamento, approvare e sottoscrivere il relativo disciplinare, facendo riferimento alle procedure di 
cui all’art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. n.. 50/2016 e s.m.i (codice dei contratti pubblici) per una spesa 
onnicomprensiva per tutta la durata del progetto (24 mesi) di €. 15.600,00; 
Visto che per l’affidamento di tale servizio ricorrono la condizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett.a), del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici), il quale consente alle stazioni appaltanti di 
affidare lavori, servizi e forniture  di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta; 
Ritenuto pertanto di affidare, mediante appalto di servizi, al Dott. Tria il coordinamento, monitoraggio 
e valutazione degli interventi di contrasto gioco d’azzardo; 
Dato atto che non si rende necessario richiedere la verifica di regolarità contributiva mediante DURC, 
trattandosi di ditta individuale senza dipendenti; 

      
D E T E R M I N A 



   

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

1. Di affidare al Dott. Dott. Gianvito Tria (C.F. TRIGVT76S21C136M – P.IVA 16751091006), psicologo 
e psicoterapeuta, iscritto all’Ordine degli Psicologi del Lazio, quale figura professionale dotata 
delle specifiche competenze professionali, dell’esperienza e della comprovata capacità, il servizio 
di coordinamento, monitoraggio e valutazione degli interventi di contrasto gioco d’azzardo 
nell’ambito della Provincia di Rieti per un compenso onnicomprensivo di €. 15.600,00, da liquidarsi 
previa presentazione di fattura e sulla base delle attività effettivamente prestate e documentate 
nel periodo luglio 2022 – giugno 2024; 

2. Di stabilire che il relativo contratto il contratto verrà stipulato  col sistema dello scambio di lettere 
secondo gli usi del commercio, come prescritto all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

3. La spesa di €. 15.600,00 è finanziata con il contributo regionale concesso Determinazione della 

Regione Lazio 16 novembre 2021, n. G14020 per l’importo di €.194.418,58, già iscritto e stanziato nel 

bilancio previsionale 2022 / 2024 ed incassato, a titolo di anticipo del 70%, per l’importo di €. 136.093,01; 
4. La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line della ASP e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale. 
 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

PARERE: favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa.  

 

PARERE: favorevole in ordine alla regolarità contabile 

 

Il Segretario: Dott. Mauro Di Rocco 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

IL SEGRETARIO 

 
Dott. Mauro Di Rocco 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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