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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 VII 

                                                                                        Istruttore Amm. Direttivo Contabile 
                                                                                      F.to   Marilena Zarino 

      
OGGETTO: Servizi di supporto alle persone nelle Aree Anziani Adulti e Minori del Settore 

Servizi Sociali del Comune di Biella- Contratto rep 6709/2014 – Cig 
5657046609 – Integrazione impegno di spesa n. 2/2015 = €. 22.045,00 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS/ 511 DEL     31/12/2014  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 06/03/2014 è stato approvato il  
bilancio di previsione 2014/2016 ; 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14.07.2008 è stato approvato il 
Regolamento di accesso ai Servizi Socio-Assistenziali; 
- che il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e 
regionali disciplinanti l’assetto dei servizi sociali e socio-assistenziali, svolge compiti di 
organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali; 

 
Visto il contratto repertorio n. 6709/2014  con il quale  sono stati affidati alla Cooperativa Sociale 
“La Famiglia di Biella” in esito a gara d’appalto con procedura aperta servizi di supporto alle persone 
nelle Aree Anziani, Adulti e Minori del Settore Servizi Sociali del Comune di Biella a decorrere dal 
01/10/2014,  Cig 5657046609; 
 
Atteso che il capitolato speciale d’appalto parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto fra 
le parti prevede espressamente all’art. 2 la possibilità per il Comune di richiedere un incremento nella 
misura massima del 20% del monte ore annuo stabilito per la figura professionale dell’ Assistente 
Sociale ; 
 
Visto che a causa della crisi economica e delle intervenute modifiche della normativa inerente 
l’indicatore della situazione economica ( Nuova ISEE)  si è reso necessario riorganizzare gli assetti 
interni alle singole Aree attraverso il potenziamento  della programmazione di alcuni interventi socio-
assistenziali ritenuti strategici per il funzionamento dei servizi sociali nel loro insieme, in particolare 
quelli afferenti le Aree Adulti ed Anziani , fornendo ulteriori elementi di approfondimento e sostegno 
per far fronte all’ aumento delle situazioni di debolezza sociale e di difficoltà economica  che 
vengono costantemente rappresentate al Settore ;  
 
Considerato che sulla scorta di tali motivazioni con nota prot. n.2014/66954 del 22/12/2014 si è 
provveduto a richiedere alla Cooperativa “ La Famiglia”  una variazione in aumento del 20% del 
monte ore annuale previsto per il servizio sociale professionale per complessive ore 1.017; 
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Vista la disponibilità espressa al riguardo dalla Cooperativa stessa con la nota prot.n. 90, pervenuta in 
data 30/12/2014, prot. n. 67795/2014 ;  
 
Rilevato che per effetto di tale incremento il monte ore disponibile per il servizio sociale 
professionale a decorrere dal 01/01/2015 al 30/09/2015 sarà di 6.093 ore. 
 
Dato atto che conseguentemente il vigente canone mensile di €.  22.961,36 verrà maggiorato per il 
periodo suindicato dell’importo di  €. 2.354,92 e pertanto ammonterà a  €. 25.316,28  più iva  4%. ; 
 
Dato atto inoltre che alla scadenza dell’ annualità 01/10/2014-30/09/2015 la scrivente 
Amministrazione si riserva di valutare il permanere delle necessità di avvalersi della presente 
variazione contrattuale in aumento, richiesta per il servizio sociale professionale ; 
 
Ritenuto di dover provvedere all’incremento dell’impegno di spesa n. 2/2015  dell’ importo di €. 
21.194,28 più Iva 4% arrotondata per complessivi €. 22.045,00, a valere per il periodo dal 
01/01/2015 fino al 30/09/2015,  portandolo così dall’importo di €. 286.435,00 all’importo di  € . 
308.480,00 iva compresa ;  
    
Ritenuto di provvedere al riguardo ; 
  
Visto l’art. 107 del T.U. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale e in particolare l’art. 90; 
Visto il vigente Regolamento sui contratti; 
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 19.05.2014 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per gli anni 2014/2016; 
 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

DETERMINA 
 

 
1) Per quanto riportato in premessa , di incrementare del 20% , a decorrere dal 01/01/2015 e al 

30/09/2015  il monte ore annuale previsto per il servizio sociale professionale per complessive 
ore 1.017, ai sensi dell’art. 2 del capitolato speciale d’appalto parte integrante e sostanziale del 
contratto rep n. 6709/2014 sottoscritto con la Cooperativa Sociale “ La Famiglia” di Biella per la 
fornitura di servizi di supporto alle persone nelle aree Anziani,Minori ed Adulti nel Settore 
Servizi Sociali del Comune di Biella ;  

 
2) Di dare atto che per effetto di tale incremento il monte ore complessivo disponibile per il 

servizio sociale professionale a decorrere dal 01/01/2015 al 30/09/2015 sarà di 6.093 ore; 
 
3) Di dare altresì atto che conseguentemente il vigente canone mensile di €.  22.961,36 verrà 

maggiorato per il periodo suindicato dell’importo di  €. 2.354,92 e pertanto ammonterà a  €. 
25.316,28  più iva  4%. ; 

 
4) Di integrare  per il periodo dal 01/01/2015 al 30/09/2015 l’ impegno di spesa n. 2/2015 dell’ 

importo di €. 21.194,28 più Iva 4% arrotondata per così complessivi €. 22.045,00,  portandolo   
da €. 286.435,00 iva compresa  all’importo di  € . 308.480,00 iva compresa ;  

 
5) Di dare atto inoltre che alla scadenza dell’ annualità 01/10/2014 - 30/09/2015 la scrivente 

Amministrazione si riserva di valutare il permanere delle necessità di avvalersi della presente 
variazione contrattuale in aumento, richiesta per il servizio sociale professionale . 
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Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di questo 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, del MEPA – Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione 
non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della 
procedura di acquisto. 

- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 
- 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  : CIG 5657046609 

 
                                                                                              IL DIRIGENTE 

   F.to  Germana Romano 
 
 
 

  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 31/12/2014   
                                                                            F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
 


