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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.vo Dir.vo Cont.le 
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE     f.to    Marilena Zarino 

      
OGGETTO:  Servizi Sociali - Servizio somministrazione pasti per mensa del pensionato - Rinnovo 

affidamento diretto ex- art. 5 della Legge 381/91 alla Cooperativa Sociale di tipo B 
"Gran Menù" di Biella per il periodo dal 01/03/2016  al 28/02/2017 - Impegno di 
spesa = €. 9.800,00  -   CIG ZDB18BBD18 

 
      

                                                DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS/88 DEL 26/02/2016  

                                   IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 
 
Premesso 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; 
Atteso che con determina dirigenziale n.319/2015  è stata rinnovata la convenzione  con ASL.BI  per 
il servizio di preparazione pasti destinati ad essere consegnati a domicilio ed alla mensa del 
pensionato  presso il Centro Incontro anziani , a valere  il periodo di anni 2 a decorrere dal mese di 
novembre 2015  ; 
Rilevato che la convenzione non contempla il servizio di somministrazione da effettuarsi presso la 
sede del Centro Incontro Anziani di Via Delleani , nella sala resa disponibile per la mensa del 
pensionato frequentata abitualmente da 10/12 utenti nella fascia oraria compresa dalle ore 
11.15/11.30 alle 13.15/13.30 dal lunedì al sabato ; 
Verificato che detto servizio è stato garantito dallo scorso mese di novembre 2013 ad oggi dalla 
Cooperativa Sociale  di tipo B Gran Menù attraverso la messa a disposizione di un lavoratore  
svantaggiato per la durata di due ore giornaliere ,dal lunedì al sabato, al costo orario di €. 12,80 più 
Iva  ; 
Considerato il buon esito dell’affidamento rispetto alla qualità , puntualità e precisione del servizio 
effettuato, garantito attraverso l’utilizzo di personale in possesso della dichiarazione di svantaggio 
sociale  adeguatamente supportato dalla Cooperativa stessa ;  
Vista la disponibilità manifestata dalla Cooperativa Sociale Gran Menù a rinnovare il contratto  di 
somministrazione pasti , riordino tavoli pulizia locali mensa e servizi al bisogno, dal lunedì al sabato, 
dalle ore 11.15/11.30- alle 13.15/13,30 per 52 settimane annue , con l’utilizzo di personale in posses-
so della dichiarazione di svantaggio segnalato dallo scrivente settore, al medesimo costo orario di €. 
12,80 più iva, oltre ad €. 81,98 complessivi, più IVA, per la dotazione annua di materiali di pulizia ed 
ausili; 
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Visto il vigente  regolamento dei contratti in ordine all’affidamento di servizi alle Cooperative Socia-
li di tipo B che utilizzano personale svantaggiato , ai sensi dell’art. 5 della Legge 381/1991 e s.m.i. ; 
 
Dato atto che con la nota prot.8294 del 19/02/2016  la  Cooperativa Sociale di tipo B  “ Gran Menù di 
Biella sottoscriveva per accettazione la richiesta di rinnovo del servizio dal 01/03/2016 fino al pros-
simo 28/02/2017  alle condizioni contrattuali vigenti soprariportate ; 
 
Verificato che permangono i requisiti attestanti l’idoneità economica e finanziaria e la regolarità con-
tributiva della Cooperativa stessa ; 
 
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
- l’ art. 90 del  vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento sui Contratti; 
- il vigente Regolamento di accesso ai Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
- la deliberazione di G.C. n. 327 del 05/10/2015,  con la quale sono stati individuati i capitoli di 
    bilancio pluriennale 2015/2017 affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizi ; 
 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 
                                        D E T E R M I N A  
 

1°) di rinnovare , per i motivi indicati in premessa , per il periodo dal 01/03/2016 fino al 28/02/2017  
l’affidamento del servizio di somministrazione pasti mensa del pensionato alla Cooperativa Sociale 
di  tipo B “ Gran Menù “ di Biella  con sede in Strada Campagnè 7/a, alle medesime condizioni con-
trattuali vigenti, sottoscritte con la nota pervenuta in data prot.n. 8294 del 19/02/2016 codice  CIG 
ZDB18BBD18  per un importo annuo stimato in € 7.987,20 più iva a norma di legge,oltre ad €. 81,98 
per materiali di consumo più iva a norma di legge, con un costo orario pari ad €. 12,80 iva esclusa ;      

 2°) di dare dato che il servizio così affidato viene garantito attraverso l’utilizzo di personale in pos-
sesso della dichiarazione di svantaggio sociale , adeguatamente supportato dalla Cooperativa stessa 
,ai sensi dell’art. 5 della Legge 381/1991 e s.m.i. nel rispetto della normativa vigente in materia di 
contratti e di cooperazione sociale; 
 
3°) di dare atto che si farà fronte alla relativa spesa annua complessiva di €. 9.800,00 Iva compresa 
arrotondata, come segue : 

-  impegnando la somma di €. 7.500,00 iva compresa , per l’esigibilità 2016 della fatturazione rela-
tiva al periodo dal  01/03/2016 al 30/11/2016  sul cap. 103120620200/0 , BE 28345 Coop. Sociale 
Gran Menù , - Int.per il diritto alla casa Servizi- Servizi Sociali- Servizi Socio-Assistenziali   imp.n  
  1094/ 2016-  centro di costo 0881 – assistenza servizio consegna pasti a domicilio- fattore produt-
tivo S0001333 e CGU 1333 ;  

  -  impegnando la somma di €. 2.300,00 iva compresa per l’esigibilità 2017 della fatturazione relati 
  va al  periodo dal  01/12/2016 al  28/02/2017  sul  cap 103120620200/0 , BE 28345 Coop. Sociale 
  Gran Menù ,  Int.per il diritto alla casa Servizi- Servizi Sociali- Servizi Socio-Assistenziali  imp.n. 
   50 /2017- centro di costo 0881 – assistenza servizio consegna pasti a domicilio- fattore pro 
 duttivo S0001333 e CGU 1333 ;   
 
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, del MEPA – Mercato Elettronico del 
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la Pubblica Amministrazione - in quanto è  presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi 
comparabili con quelli oggetto della presente procedura di acquisto. 

- di dare atto che ai fini di  ottemperare  alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi  finan-
ziari il  C.I.G. ( codice identificativo di gara ) del presente affidamento è  : CIG ZDB18BBD18 –  
- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva ( Docu-
mento Unico di Regolarità Contributiva)  ai sensi della vigente normativa. 
- che l’importo della presente determinazione di impegno si riferisce a spesa non suscettibile di 
pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm.
 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto.   
 
 
 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
 
 
 
 

                   f.to Dott.ssa Germana Romano 

   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella, 16/03/2016   
  f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


