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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   Marilena Zarino 

      
Oggetto  Servizi Sociali- Servizio di consegna pasti a domicilio ad anziani , disabili persone in 

difficoltà – Prosecuzione  affidamento  ai sensi dell’art. 5 della legge 381/1991 e s.m.i  
per il periodo dal 01/03/2016 al 31/05/2016  - CIGZB4136734F =   €. 9.490,00 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS/89 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; 
Visto  il vigente  regolamento comunale dei contratti in ordine all’affidamento di servizi alle Coope-
rative Sociali di tipo B che utilizzano personale svantaggiato , ai sensi dell’art. 5 della Legge 
381/1991 e s.m.i. ; 
Considerato che il servizio individuato in oggetto , per le caratteristiche che ricopre,  si presta 
all’utilizzo di persone in possesso della dichiarazione di svantaggio  da parte di Cooperative 
Sociali di Tipo B ; 
Atteso che con  la propria determinazione n. 54/2015  si affidava alla Cooperativa Sociale dell’Orso 
Blu Onlus il servizio di consegna pasti a domicilio  per anziani , disabili ed adulti in difficoltà dal 
01/03/2015  al 29/02/2016  per l’ importo complessivo annuo di €. 36.131,35 iva esclusa , “ a corpo” 
ed esigibili a canone mensile ; 
Valutato di concerto con l’ Area Anziani che  si rende necessaria una riprogettazione del servizio con 
riferimento all’analisi dei bisogni espressi dagli utenti ; 
- che nell’ambito della spesa storica fino ad ora sostenuta occorre individuare eventuali spazi per at-
tuare elementi migliorativi  del servizio da appaltare ; 
-  che la prosecuzione del servizio fino al 31/05/2016 viene effettuata nelle more dell’espletamento 
delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario e che, per questo 
motivo non è prevista l’attribuzione di un nuovo codice CIG al contratto ;   
Ritenuto per le motivazioni su riportate  di  autorizzare la prosecuzione dell’affidamento alla Coope-
rativa Sociale di tipo B dell’ Orso Blu Onlus del servizio consegna pasti a domicilio ad anziani , di-
sabili persone in difficoltà  indicato in oggetto per il periodo di mesi tre a decorrere  dal 01/03/2016 
al 31/05/2016  ; 
Vista la disponibilità espressa a tale  riguardo dalla Cooperativa interessata  ; 
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Dato atto che la spesa massima prevista , per il periodo suindicato,  ammonta ad €. 9.490,00  iva in-
clusa arrotondata ;       
Verificato che permangono i requisiti attestanti l’idoneità economica e finanziaria e la regolarità con-
tributiva della Cooperativa stessa; 
 
Visti 
- 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 , 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 proseguire  per il periodo dal 01/03/2016 al 31/05/2016 , per i motivi indicati in premessa 
l’affidamento ai sensi dell’ art. 5 della legge 381/1991 e s.m.i. ,  del servizio di consegna pasti a do-
micilio per anziani, disabili ed adulti in difficoltà  alla Cooperativa Sociale di  tipo B dell’“ Orso Blu 
“ di Biella  con sede in Via Felice Piacenza  11, alle  condizioni contrattuali  di cui all’offerta  prot. 
9536/2015 attualmente in essere ; 

 
2°) di dare dato che il servizio  affidato viene garantito attraverso l’utilizzo di personale in possesso 
della dichiarazione di svantaggio sociale , adeguatamente supportato dalla Cooperativa stessa ,ai sen-
si 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 la prosecuzione del servizio fino al 31/05/2016 viene effettuata nelle more 
dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario e 
che, per questo motivo non è prevista l’attribuzione di un nuovo codice CIG al contratto ;   
 
4°) di stabilire che si farà fronte al costo complessivo massimo presunto per mesi tre di servizio  di €. 
9.490,00  iva compresa arrotondata sul cap.  103120620200/0  Int.per il diritto alla casa Servizi- Ser-
vizi Sociali- Servizi Socio-Assistenziali   imp.n. 1095  /2016-  Be 10407- Coop.Sociale Dell’ Orso 
Blu-  centro di costo 0881 – assistenza servizio consegna pasti a domicilio- fattore produttivo 
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 
la Pubblica Amministrazione - in quanto non è presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servi-

zi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di acquisto. 
-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 ai fini di  ottemperare  alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi  finanziari il  C.I.G. 
( codice identificativo di gara ) del presente affidamento , nelle more dell’espletamento delle proce-
dure per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario  è   ZB4136734F 
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-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, 17/03/2016   
  f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


