
 

C O P I A  D E T E R M I N A Z I O N E  N. 22 

 

DEL  17-02-2022 

 

N. 54  del Registro Generale del 17-02-2022 

 

SERVIZIO AREA 1 -SETTORE SEGRETERIA GENERALE 

 

 

 

OGGETTO 

 

 

Servizio Assistenza Domiciliare Socio assistenziale per anziani (SAD) ed 

integrata e disabili. CIG ZDB347D65E.  APPROVAZIONE  PROROGA 

BANDO DI GARA E CAPITOLATO. 

 

 

 

L’anno  duemilaventidue, il giorno  diciassette del mese di febbraio. 

 

PREMESSO CHE: 

- con decreto prot. 19225 in data 15.10.2021, è conferito alla Dott.ssa Daniela Ilario, l’incarico di 

Responsabile dell’Ufficio economico-finanziario intercomunale della gestione associata delle 

funzioni in convenzione art.30 D.Lgs n. 267/2000, Area 1 “Affari generali e Finanziari” - 

Settore: Segreteria Generale; 

- vista la legge regionale n.6/2004 avente per oggetto “Disposizioni in favore dei piccoli Comuni 

del Lazio per le emergenze socio-assistenziali”;  

 

DATO ATTO CHE: 

- il Comune di Campodimele, con determinazione n. 90 del 20.12.2021 ha emanato avviso 

pubblico per l’affidamento del servizio di ‘Assistenza Domiciliare Socio assistenziale per anziani 

(SAD) ed integrata e disabili sul territorio del Comune di Campodimele’’; 

- la procedura di gara aperta è effettuata con il metodo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa in conformità all’art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016;  

- con determinazione n. 13 del 04.02.2022 Area Servizi AA.GG. relativamente al Servizio 

Assistenza Domiciliare Socio assistenziale per anziani (SAD) ed integrata e disabili. CIG 

ZDB347D65E, è stato approvato il verbale della commissione Giudicatrice di Gara Deserta del 

19.01.2022; 

- necessita riproporre l’avviso pubblico, anche con rettifiche rispetto a quello precedentemente 

approvato con determinazione n. 90 del 20.12.2021, in modo da renderlo maggiormente snello al 

fine di favorire la partecipazione di più soggetti possibili; 

-  il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione al bando di gara è stato fissa 

per il giorno 21/02/2022; 

 

VISTA la determina nr. 18 del 10.02.2022 avente ad oggetto. “Servizio Assistenza Domiciliare 

Socio assistenziale per anziani (SAD) ed integrata e disabili. CIG ZDB347D65E. 

Riapprovazione  bando di gara e capitolato 
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RITENUTO opportuno prorogare il termine di presentazione delle offerte al fine di consentire  

la presentazione di un numero maggiore di offerte; 

 

VISTA la delibera di C.C. n.24 del 08.04.2021, avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di 

previsione esercizio finanziario 2021/2023 (art.151 del D.Lgs.n.267/2000 e art.110 D.Lgs. 

n.118/2011)”;  

 

VISTO:  

 il Regolamento di contabilità; 

 il D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm. ed ii; 

 il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, T.U. delle leggi sugli EE.LL. e sue mm. e ii.; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

per le motivazioni indicate nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate, 

 

DI PROROGARE  il termine di presentazione delle offerta alla data del 07.03.2022 ore 12:00 

relativo all’avviso pubblico Servizio Assistenza Domiciliare Socio assistenziale per anziani 
(SAD) ed integrata e disabili. CIG ZDB347D65E; 
 

DI STABILIRE CHE la prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 09.03.2022 alle ore 10:00; 

 

 

DI ATTESTARE che in relazione al presente atto non sussistono in capo al sottoscritto cause 

di conflitto di interesse e/o incompatibilità, anche potenziale, di cui all’art.6 della L. n.241/1990 

e all’art.1, comma 9 lettera e) della L. n.190/2012; 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott.ssa Daniela Ilario 

 

_______________________ 
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________________________________________________________________________________ 

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi 

dell’art.151, comma 4° del D: L.vo n.267/2000. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dott.ssa Daniela Ilario 

_______________________ 

________________________________________________________________________________ 

La presente determinazione: 

 

anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza, sarà pubblicata all’Albo Pretorio il 17-02-

2022 e vi rimarrà fino al 04-03-2022 consecutivamente al numero di pubblicazione 86. 

 

In relazione al disposto dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott.ssa Daniela Ilario 

 

_______________________ 
 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, Li 17-02-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Daniela Ilario 

 

 ______________________________ 

 


