
 1

             

 
C I T T À  D I  B I E L L A  

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VI 
                                                                                                    Il Responsabile 
                                                                                                   f.to Marilena Zarino 
   
  

                                
 

      
OGGETTO: PROROGA AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

ALLOGGI ASSISTITI DI II ACCOGLIENZA DEL SETTORE SERVIZI 
SOCIALI DEL COMUNE DI BIELLA PER IL PERIODO DAL 01/05/2012 AL 
30/04/2013  - CIG 13254281C9  - IMPEGNO DI SPESA = € .32.500,00 

      

DETERMINAZIONE  DI IMPEGNO 

 N. SS/129 DEL     19/04/2012  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 

           Premesso :  
            Che con la deliberazione del  C.C. n. 22 del 09/02/2011  è stato approvato il bilancio di  Previsione 

per l’ anno 2011 , il pluriennale 2011/2013 e la relazione previsionale  programmatica ;  
 
che con la propria determinazione n. 130/2011 si è provveduto ad  aggiudicare, in via definitiva, alla 
Cooperativa Sociale di tipo A  “ Anteo ” con sede in Biella, Via F. Piacenza 11, l’appalto per il 
servizio di gestione alloggi di II accoglienza del Settore Servizi Sociali del Comune di Biella  per la 
durata di anni 1 , ( con l’opzione per ulteriori 12 mesi ) a decorrere dal 01/05/2011 fino al 30/04/2012 
alle condizioni indicate in sede di offerta economica e in particolare per l’importo complessivo “a 
corpo”, per l’intera durata dell’appalto , pari a  €. 31.180,44 annue al netto dell’I.V.A., ( con 
l’opzione per ulteriori 12 mesi ) nonché alle condizioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto, 
compresi gli elementi migliorativi proposti nel progetto tecnico; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 “Durata del contratto” del capitolato speciale d’appalto 
l’Amministrazione si è riservata la facoltà di determinare la proroga del contratto per l’ ulteriore 
periodo massimo di dodici mesi dalla sua scadenza accogliendo l’apposita domanda che il soggetto 
aggiudicatario doveva  presentare entro il 31/01/2012; 
   
Dato atto che la Cooperativa Anteo con la propria nota prot. n. 138/2012,  in data 13/01/2012, ha 
regolarmente inoltrato entro il termine previsto l’apposita istanza di  proroga del contratto per il 
periodo di 12 mesi dopo la scadenza fissata  per il 30/04/2012 ;  

Verificato che permangono i requisiti attestanti l’idoneità economica e finanziaria e la regolarità 
contributiva della Cooperativa stessa; 

Considerato che il servizio è stato svolto con buon esito ed esistono le condizioni tecnico-finanziarie 
per provvedere alla sua proroga per il periodo di anni uno dal  01/05/2012 al 30/04/2013 ;   
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Ritenuto pertanto di provvedere alla formalizzazione della proroga contrattuale ed  all’assunzione del 
relativo impegno di spesa per l’importo complessivo di €. 31.180,44 + IVA 4% , per così complessivi 
€. 32.500,00 Iva compresa , arrotondata ; 
Visto  
-    l’art. 107 del T.U. 267/2000; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 
- il vigente Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
 

DETERMINA 
 
1) di prorogare, per i motivi indicati in premessa, per il periodo di dodici mesi a decorrere dal 

01/05/2012 al 30/04/2013 l’affidamento dell’appalto del servizio di gestione alloggi di II 
accoglienza  del Settore Servizi Sociali del Comune di Biella alla Cooperativa Sociale di tipo A  
“ Anteo ” con sede in Biella, Via F. Piacenza 11,   per la durata di anni 1 , alle condizioni 
indicate in sede di offerta economica e in particolare per l’importo complessivo “a corpo” per un 
anno , pari a  €. 31.180.44  al netto dell’I.V.A. nonché alle condizioni previste nel Capitolato 
Speciale d’Appalto, compresi gli elementi migliorativi proposti nel progetto tecnico. 

 
2) di far fronte all’onere derivante dal presente atto per un importo complessivo di  €.32.500,00, Iva 

4% arrotondata compresa, come segue: 
- integrando di €  21.500,00 l’impegno di spesa n. 44/2012, assunto sull’int.cap. 1100403/110420/0 

bil. 2012 portandolo da €. 11.000,00 ad €. 32.500,00 a valere per il periodo dal 01/05/2012 al 
31/12/2012 ; 

- impegnando l’importo di €. 11.000,00 sull’int.cap. 1100403-110420/0 bil. 2013 – centro di 
costo 0884 – Assistenza affitto e gestione alloggi di II accoglienza – fattore produttivo 
S0001333 – CGU 1333 a valere per il periodo dal 01/01/2013 al 30/04/2013.  
IMPEGNO .n.42 /2013 

 
3° )  di dare atto che ai fini di  ottemperare  alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari il  C.I.G. ( codice identificativo di gara ) del presente affidamento è  13254281C9 
 
- Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di impegno: 
-   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 non sono attive Convenzioni Consip che riguardino beni o 
servizi comparabili con quelli oggetto del presente impegno. 

-  di non essersi avvalso, 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 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 obbligatorie. 

 
IL DIRIGENTE 

F.to Germana Romano 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 23/04/2012   
 F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
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