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    CITTÀ DI BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VI 
 
 
  Istruttore Direttivo 

Amm.vo Contabile 
  

QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE 
    F.to  Marilena Zarino 

      
Oggetto: APPROVAZIONE PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO A TRATT ATIVA 

PRIVATA  DI UN SERVIZO DI SUPPORTO ED ACCOMPAGNAMEN TO 
DI NUCLEI FAMIGLIARI FRAGILI  TRAMITE SERVIZIO SOCI ALE 
PROFESSIONALE PER LA DURATA DI MESI TRE. 
APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO- IMPEGNO DI SPESA €. 9.000,00 
CIG  412385157F 

      
DETERMINAZIONE  DI IMPEGNO 

 
N. SS/ 109 del  03/04/2012 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Vista la deliberazione n. 126  del  26/03/2012 , dichiarata immediatamente eseguibile ,con la quale  
la Giunta Comunale in considerazione del fatto che con la  propria  precedente deliberazione n. 522 
del 27/12/2011 aveva  provveduto alla riorganizzazione dei Servizi Sociali prevedendo un modello 
organizzativo basato sulla suddivisione per Aree tematiche anziché per distretti territoriali,  ha ritenu-
to che allo stato attuale , l’Area più “sofferente” anche in termini di risorse dedicate, fosse l’Area Mi-
nori  e per questo motivo ha deliberato di : 
• di  autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Sociali e Socio-Assistenziali ad attivare, mediante 

apposito appalto,  un servizio di supporto e accompagnamento ai nuclei familiari più fragili, fina-
lizzato al recupero/consolidamento/superamento delle condizioni che determinano particolari dif-
ficoltà e carenze nella gestione del ruolo genitoriali, attraverso l'affiancamento finalizzato a modi-
ficare le condizioni che hanno reso il nucleo familiare insufficiente a garantire la  cura e la  tutela 
del minore; 

• di dare atto che il servizio possa essere affidato sperimentalmente, nell’ambito del servizio socia-
le professionale, nel rispetto delle garanzie in ordine alla privacy e al segreto professionale, per 
un tempo quantificabile in 3 mesi per un importo massimo di € 9.000,00, trovando la relativa co-
pertura sull’int./cap. 1100403/110420/0 – Acquisto Servizi ; 

 
Ravvisata ,  sulla scorta del mandato ricevuto e dei tempi ristretti concessi , l’urgente necessità di  
ricorrere ad una trattativa privata per richiedere la migliore offerta per la fornitura del servizio in og-
getto ; 
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Tenuto conto  che 

• per far fronte alle crescenti situazioni particolarmente problematiche in carico al servizio e per atti-
vare forme di supporto più mirate a sostenere interventi specifici (valutazioni delle situazioni sociali, 
esercizio di tutele, forme di affidamento leggero ecc) si rende necessario  ricorrere ad un servizio, 
sperimentale, rivolto alle famiglie con minori che rappresentano difficoltà socio-ambientali e relazio-
nali di carattere temporaneo ; 

in particolare si rende necessario, un servizio rivolto all'intero nucleo familiare e, in via precipua, al 
recupero/consolidamento/superamento delle condizioni che determinano una difficoltà, con specifico 
riferimento al sostegno ed accompagnamento ai genitori, attraverso l'affiancamento finalizzato a mo-
dificare le condizioni che hanno reso il nucleo familiare insufficiente a garantire la condizione di cura 
tutela del minore; 

• allo stato attuale , non esiste all’interno del settore una struttura adeguata a poter effettuare le atti-
vità di cui sopra con le modalità e nei tempi specificatamente richiesti ; 
 
Valutata  la necessità di rivolgersi  a ditta di comprovata fiducia dell’Amministrazione nonché dota-
ta di adeguate professionalità nell’ambito del servizio sociale professionale  in grado di effettuare gli 
interventi richiesti  con le dovute garanzie in ordine alla privacy ed al segreto professionale, stante 
quanto  previsto dall’art. 21 del vigente regolamento comunale dei contratti ;  
 
Evidenziato  che occorre pertanto provvedere: 
- a predisporre una  lettera di invito con la richiesta di un’offerta per la fornitura di  interventi fina-

lizzati  a realizzare un servizio di  supporto ed accompagnamento a nuclei famigliari fragili ; 
- alla quantificazione dell’intervento richiesto in ore lavorative n. 439 di servizio sociale professio-

nale  da svolgersi nel lasso di tempo intercorrente dal  12/04/2012 al 31/07/2012  per una spesa 
presunta  massima di  €  9.000, 00   Iva compresa; 

 
Dato  atto che la forma contrattuale prevista è quella della sottoscrizione della determinazione di af-
fidamento delle  attività in oggetto ai sensi dell’art. 34 del  vigente regolamento comunale dei con-
tratti ;   
 
Visti 
 -   l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000 ; 
-    l’art. 90 del vigente statuto comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali ; 
- il vigente Regolamento Comunale dei contratti ; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 22/03/2011  con la quale sono stati individuati i 

capitoli di bilancio affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio. 
 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 

 
D E T E R M I N A 

 
 

 
1° ) di  approvare per le motivazioni  riportate in premessa , il procedimento per l’affidamento a trat-
tativa privata della fornitura di  interventi finalizzati  a realizzare un servizio di supporto ed accom-
pagnamento a nuclei famigliari fragili  nel limite massimo previsto di n. 439 ore lavorative di servizio 
sociale professionale con un costo complessivo massimo presunto di  €  9.000,00  Iva  compresa , 
Codice Identificativo Gara    CIG 412385157F ; 
 
2° ) di approvare la relativa lettera  d’invito allegata alla presente determinazione ; 
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3° ) di impegnare  la spesa massima presunta di  .€. 9.000,00 , Iva compresa,  sull’int.cap. 
1100403/110420/ 0 – Acquisto Servizi - Bilancio 2012 , Impegno n.  711 / 2012   , centro di costo 
0882 – servizio di assistenza sociale – fattore produttivo S0001333 – CGU 1333 - 
  
4° ) di dare atto che il  presente impegno è stato assunto nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 
del D.Lgs. 267/2000 in ordine al pagamento frazionato in dodicesimi con riferimento alle spese ob-
bligatorie ; 
 
5° ) di dare altresì atto che non esistono le condizioni ostative di cui all’art. 6 bis del D.Lgs.vo  n. 
165/2001  in quanto non  trattasi di esternalizzazione di servizio. 

 
 

                                                                  IL DIRIGENTE                                                                                           
                                                                                                                     F.to Germana Romano 
 
 
 
 
Dichiara ed attesta inoltre: 

- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai 
sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12 Luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni 
nella Legge 30 Luglio 2004 n. 191 , al momento non sono attive Convenzioni Consip che ri-
guardino beni o servizi comparabili con quelli oggetto del presente impegno, 

- di non avvalersi, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al D.P. 
R. 101/2002 

- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva)  ai sensi della vigente normativa. 

- che in ottemperanza al disposto sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3 della Legge 136/2010 e 
s.m.i. il codice CIG del presente procedimento è:   412385157F 

     
 
 
 
    Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
          Biella li  12/04/2012                                  F.to   Il Responsabile del Servizio Finanziario 


