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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 – Impegno di spesa per il periodo dal 01/01/2017 al  30/09/2017 =   
€. 287.871,00 

      
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
                                                    N.  SS / 366   DEL   30/11/2016  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso che con la Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 14  del 16/02/2016 è stato pprovato  il 
Documento Unico di Programmazione  ed il Bilancio di Previsione per gli  anni 2016/2018 ;   
- 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  e dell’Operatore Socio-Sanitario ;  
Dato atto che con le proprie determinazioni ; 

-  n. 511/2014 si era provveduto a richiedere un incremento di 1.017 ore del monte ore del 
servizio sociale professionale, per l’annualità dal  01/10/2014 fino al 30/09/2015,  a causa 
della crisi economica e delle intervenute modifiche della normativa inerente l’indicatore della 
situazione economica ( Nuova ISEE)  per le quali si era 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 ;  

 
- n.  362/2015 si era provveduto a richiedere un incremento di 1692 ore di servizio sociale 

professionale e di 720 ore di servizio di assistenza domiciliare per l’annualità dal 01/10/2015 
al 30/09/2016, visto che permanevano  le difficoltà ed i maggiori oneri per il Settore, anche in 
considerazione di quanto previsto  nel  Documento Unico di Programmazione nel quale 
l'Amministrazione si poneva l'obiettivo di implementare  la collaborazione con i servizi 
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sanitari  e le famiglie degli anziani per meglio definire i programmi di cura  e assistenza ,di 
rafforzare il tessuto sociale per affrontare anche in modo preventivo le situazioni crescenti di 
nuove fragilità e vulnerabilità di persone e famiglie. Nello specifico si intendevano attivare 
progetti di supporto alle famiglie colpite dalla crisi attraverso interventi di natura economica 
accompagnati da uno "spirito generativo” che comportavano particolare attenzione 
progettuale e monitoraggio operativo . 
 

Visti gli obiettivi affidati al Settore dall’Amministrazione Comunale , il crescente numero di 
interventi da attivarsi in favore dei minori stranieri non accompagnati a valere sul Fondo del 
Ministero dell’Interno  di cui alla Legge190/2014 art. 1 , co. 181/182,  nonché gli interventi da 
promuoversi in favore dell’emergenza abitativa , di cui alla Legge Regionale n.3/2010 e relativi 
regolamenti attuativi , che interessano un  numero crescente di cittadini biellesi;  
 
Valutato al riguardo che la  struttura operativa dei servizi in appalto risulta adeguata per un monte ore 
lavorativo annuo di 8460 ore di servizio sociale professionale , mentre il monte ore  del  servizio 
sociale domiciliare necessita dell’incremento di 370 ore complessive a decorrere dal 01/01/2017 e 
fino al 30/09/2017 ; 
Che pertanto si è provveduto a richiedere alla Cooperativa la disponibilità a confermare , nei limiti 
del 20% del valore contrattuale stabilito,  il monte ore annuale del servizio sociale professionale  in 
8460  ore  ed ad incrementare di complessive ore 370  quello del servizio di assistenza domiciliare da  
6542,  a  valere per la terza annualità  dal 01/10/2016  al 30/09/2017 ; 
 
Dato atto che risultano invariate nella tipologia e nella quantità  le altre voci di spesa che determinano 
la composizione e l’entità del canone mensile ( servizio di coordinamento e supporto amministrativo, 
psicologo) ;  
 
Visto il riscontro positivo espresso al riguardo che ha determinato  

- la conferma dell’ attuale canone mensile che  ammonta ad   €. 27.000,80  più iva 4% per €. 
1.080,83 per così complessivi €. 28.080,83 per il periodo dal 01/10/2016 al 31/12/2016 ; 

- L’incremento dal 01/01/2017 al 30/09/2017 di €.754,39  del canone mensile da €. 27.000,80 
ad  €. 27.755,19 più Iva 4% per €.1.110,21 per così complessivi €. 28.865,40 ; 

-  
Rilevato che con la dotazione dell’impegno di spesa n. 14/2016 si farà fronte alle fatture con 
esigibilità  2016  dei mesi di ottobre e novembre ; 
 
Ritenuto che per l’esigibilità 2017 della  fatturazione mensile di dover provvedere all’impegno di 
spesa dell’importo del canone complessivo previsto come sopra riportato  di €. 276.797,51 più Iva 
4% per  €.11.072,72  , per così complessivi €. 287.870,23  iva compresa , a valere fino al 30/09/2017  
data di scadenza della terza annualità contrattuale ;   
    
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; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.215  del 20/06/2016 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2016/2018; 
 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
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DETERMINA 
 

1) Per i motivi indicati in premessa di adottare i seguenti provvedimenti ,nei limiti previsti 
dell’incremento del 20% del valore contrattuale sottoscritto per la terza  annualità dal 01/10/2016 
al 30/09/2017 , 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:  
 
-di confermare , per il periodo dal  01/10/2016 al  31/12/2016  , il monte ore annuale previsto per 

       il servizio sociale professionale in complessive 8460 ore ed in complessive ore 6172 annue  il  
       monte ore previsto per il servizio di assistenza domiciliare,  per un canone mensile pari ad   €.  
       27.000,80  più iva 4% per €. 1.080,83 per così complessivi €. 28.080,83,  
 
       -di confermare , per il periodo dal  01/01/2017 al  30/09/2017 ,  il monte ore annuale previsto 
       per il servizio sociale professionale in complessive 8460 ore  e di  incrementare di 370 ore , 
       da  6172 annue a 6542 ore annue , il monte ore previsto per il servizio di assistenza domiciliare 
       determinando un canone  mensile pari ad  €. 27.755,19 più Iva 4%  pari ad 1.110,21  per così 
       complessivi   €. 28.865,40 ; 
 
2)   Di dare atto che risultano invariate nella tipologia e nella quantità  le altre voci di spesa che 
       determinano la composizione e l’entità del canone mensile ( servizio di coordinamento 
       e supporto amministrativo, psicologo) ;  
 
3)   Di dare atto che con la dotazione dell’impegno di spesa n. 14/2016  si farà fronte alle fatture  

con esigibilità 2016  dei mesi di ottobre e novembre 2016 ; 
 
4)   Di impegnare  per la relativa fatturazione con esigibilità 2017 a favore della Cooperativa di 

     Solidarietà Sociale  La Famiglia di Biella , BE 10053, l’ importo  €. 287.871,00   iva compresa  
     arrotondata  a valere fino al 30/09/2017 , data di scadenza della terza annualità contrattuale, sul  
     cap. 103120620200/0  del Bilancio 2017 – centro di costo 0882 – fattore produttivo S0001333  
     CGU 1333 – CIG 5657046609. Imp. 193/2017 

 
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 affidamento  

- 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 del 
servizio 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 
cui valore contrattuale è capiente rispetto all’incrementi disposti per le diverse annualità. 

 
                                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                                 f.to     Dott.ssa Germana Romano 
_________________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Biella  30/12/2016                                   F.to Il Responsabile  del  Servizio Finanziario 
 


