
 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 VII 
 
 
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE 

Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 
  F.to Marilena Zarino 

 
      
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI –APPALTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE PERSONE 

NELL’AREA ANZIANI ADULTI E MINORI -CONTRATTO REP. 6709  DEL 
12/12/2014 – CIG 5657046609   Affidamento per ulteriori  24 mesi  dal  
01/10/2017 AL 30/09/2019  alla Cooperativa Sociale “La Famiglia”  Onlus di Biel-
la –  Impegni di spesa a valere sulle annualità  2017/2018/2019  per complessivi €. 
730.380,27 iva compresa.  

      

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI  IMPEGNO 

 N. SS/ 390 DEL    28/09/2017  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 20/12/2016 con la quale  è stato ap-
provato il Documento Unico di Programmazione Finanziaria nonché il Bilancio di Previsione 
2017/2019 ;  
 
Premesso che la Giunta Comunale con la deliberazione n. 409 del 07/10/2013 ha autorizzato a decor-
rere dall’ anno 2014 , fermo restando il modello organizzativo dei Servizi Sociali del Comune di 
Biella, un servizio di supporto alle persone nelle Aree Adulti, Anziani e Minori, in particolar modo 
finalizzando gli interventi in termini di: qualità dei servizi erogati, vicinanza ai bisogni espressi 
(prossimità), gestione democratica (multi-stakeholders), compartecipazione alle scelte decisionali da 
parte degli utenti (governance allargata), capacità di lavorare in rete (networking) con gli altri attori 
della comunità locale, pluralismo dei valori espressi e praticati da parte di questa particolare tipologia 
organizzativa; 
 
Dato atto  che con determinazione dirigenziale n. 218 del 26/06/2014, in esito all’espletamento di una 
procedura di gara aperta  con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  , l’appalto per 
l’affidamento del servizio è stato aggiudicato definitivamente  alla Cooperativa Sociale la Famiglia di 
Biella  per la durata di anni tre  a decorrere dal 01/10/2014 al 30/09/2017  per l’importo complessivo 
“a corpo” di €. 826.248,96  al netto dell’I.V.A con la previsione di un ulteriore affidamento della du-
rata di mesi 24 a valere per il periodo dal 01/10/2017 al 30/09/2019 ;  
-che in data  12/12/2014  , con rep. 6709  è stato stipulato il relativo contratto  e riscossa la cauzione 
definitiva ; 
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Atteso che il servizio dal 01/10/2014 è stato correttamente garantito ed espletato sulla base del pro-
getto di gestione  prodotto in sede di gara e che sono stati attuati gli elementi migliorativi proposti 
senza oneri per aggiuntivi  per l’ Amministrazione; 
 
Rilevato che la gestione è stata regolarmente monitorata attraverso l’invio delle rendicontazioni delle 
attività svolte  prodotte dall’aggiudicatario;  
 
Rilevato che il contratto dell'Ente ricade nell'ambito temporale di applicazione del previgente 
D..legs.vo  . n. 163/2006, ai sensi dell'art. 216, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal De-
creto Legislativo n. 56/2017; 
Atteso che l’ ANAC , Autorità Nazionale Anti Corruzione , nel comunicato del  Presidente in data 11 
maggio 2016  ha ritenuto che continuino ad applicarsi le disposizioni previgenti anche agli affida-
menti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo codice, per i quali, sia stato disposto 
nel bando di gara , quale “lex specialis”  ,un’ulteriore affidamento per un tempo predeterminato e li-
mitato ;   
 
Considerato  che ai fini dell’ affidamento del servizio per l’ulteriore  periodo contrattualmente già de-
finito, con la nota  prot. n. 25604 del 15/05/2017  sono state esposte alla’ Amministrazione Comunale 
le problematiche relative alla nuova misura di contrasto alla povertà (REI – reddito inclusione) ap-
provate con legge Delega del 9/3/2017 , che prevede  l’erogazione di un reddito di inclusione  a favo-
re delle fasce deboli.  

Preso atto che  il  Consiglio dei Ministri in data 29/08/2017 ha approvato un decreto legislativo di at-
tuazione della legge sul contrasto della povertà, il riordino delle prestazioni di natura assistenziale e il 
rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali (legge 15 marzo 2017, n. 33). 

 Rilevato che il decreto introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (REI), 
quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale; 

Atteso 

-che il REI è una misura a vocazione universale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a 
un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato 
all’affrancamento dalla condizione di povertà. Viene riconosciuto ai nuclei familiari che rispondano a 
determinati requisiti relativi alla situazione economica. In particolare, il nucleo familiare del richie-
dente dovrà avere un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro e un valore del 
patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro. In prima ap-
plicazione sono prioritariamente ammessi al REI i nuclei con figli minorenni o disabili, donne in sta-
to di gravidanza o disoccupati ultra cinquantacinquenni.. 

-che l'aiuto economico è sempre subordinato all’adesione del capofamiglia a un progetto personaliz-
zato di formazione e inclusione lavorativa (ad esempio l'accettazione di lavori di pubblica utilità, cor-
si di formazione o alfabetizzazione, ecc.), predisposto dall'assistente sociale di riferimento, come già 
succede per il SIA ; 

-che già il SIA ha rappresentato per il Servizio un aggravio di lavoro in quanto per ogni utente desti-
natario o potenziale destinatario della misura di inclusione, che prevede l’erogazione di una carta 
prepagata erogata dall’Inps fino a € 400/mensili, gli Assistenti Sociali hanno dovuto predisporre, 
d’intesa con il Centro per l’Impiego, le agenzie locali per il lavoro, il CPIA, l’ATC, le scuole,  il ter-
zo settore  e altri enti, progetti personalizzati in cui venivano fissati gli impegni di tutti i componenti 
del nucleo al fine di garantire l’erogazione della misura; 
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 Dato atto  

-che se da un lato queste misure di contrasto alla povertà rappresentano un effettivo beneficio di assi-
stenza sociale finalizzato a limitare gli effetti negativi dell'emarginazione delle fasce più deboli, 
dall’altro lato non sono state adottate misure di rafforzamento dei Servizi Sociali, al momento  non 
organizzati e non strutturati per farvi fronte in maniera efficace e puntuale ; 

- che il Servizio come a conoscenza dell ‘Amministrazione è già provato dalla problematica dei mi-
nori stranieri non accompagnati e dalla crescente  multiproblematicità  delle famiglie con minor ; 

-che nelle more o nell’impossibilità di procedere all’assunzione de quo, posto che la misura di soste-
gno non può essere negata ai cittadini, l ‘Amministrazione comunale ha condiviso quanto sopra ripor-
tato ed ha messo a disposizione dei fondi necessari per predisporre un progetto sperimentale e tempo-
raneo di supporto al Servizio finalizzato a garantire la presa in carico e l’accompagnamento dei nu-
clei che possono accedere al REI,  in particolare di quelli con figli minori per i quali occorra appron-
tare progetti individualizzati, che prevedano anche interventi specifici di supporto socio educativo.: 

 

Visto l’art. 106 comma 1  lettera)a   dello stesso  decreto legislativo 50/2016 con le modifiche del 
correttivo decreto 56/2017 , in ordine alla possibilità del RUP , nella fattispecie la sottoscritta 
Dott.ssa Germana Romano , Dirigente del settore Servizi Sociali  , di  autorizzare modifiche del con-
tratto in corso di validità  purché siano state previste nei documenti di gara iniziali in clausole, chiare 
precise ed inequivocabili ;   

Verificato 

- che il valore dell’appalto aggiudicato per la durata di cinque anni ammonta ad €. 1.377.081,60 al 
netto dell’Iva ; 

-che il capitolato d’appalto del servizio , parte integrante e sostanziale del relativo contratto Rep. 
6709//201 , prevede espressamente la possibilità di un incremento del 20% del monte ore contrat-
tualmente a disposizione per le figure professionali richieste per la realizzazione del servizio di sup-
porto alle Aree  Anziani, Adulti e Minori ; 

 
-che tale variante porta a determinare il valore complessivo del contratto relativo al CIG 5657046609 
per la durata di cinque anni ad  €.1.652.497,92 al netto dell’IVA ; 
 -che tale importo contrattuale rientra nei limiti di cui all’art. 35 comma 1 lettera D) rispetto alle  so-
glie di rilevanza comunitaria  del Decreto Legislativo n. 50/2016 e del Decreto correttivo n. 56/2017 , 
per gli appalti riguardanti i  servizi sociali  ; 
 
- che l’ulteriore affidamento del servizio per 24 mesi , con l’incremento possibile concordato di  €. 
702.288,72 ,  rientra nel valore complessivo negoziabile del contratto  tenuto conto del fatturato ad 
oggi maturato ; 
 
- che in sede di gara , ai sensi di legge, si era provveduto ad acquisire il  CIG 5657046609   compren-
sivo del valore dell’ulteriore affidamento di mesi 24 previsto nel bando ed a versare un contributo all’ 
Autorità di Vigilanza  sui Contratti Pubblici , ora ANAC ,  dell’  importo di €. 600,00 a carico della 
stazione appaltante e di €. 140,00  a carico dell’operatore economico sul valore  contrattuale definito 
di €. 1.390.000,00 al netto dell’Iva  per 5 anni di servizio  ; 
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Stabilito che si provvederà a comunicare alla stessa ANAC la modifica del valore del contratto ma  
che  non occorre versare  ulteriore contributi all’Autorità di Vigilanza , rientrando l’ importo contrat-
tuale modificato  nei parametri di cui alla deliberazione dell’ ANAC n. 1377 del 21/12/2016 ,   che 
stabilisce  al riguardo una tariffa di  €. 600,00 per la stazione appaltante e di  €. 140,00 per 
l’operatore economico ; 
  

Ritenuto di provvedere , per le ragioni suriportate ad autorizzare, nell’ambito di tale budget contrat-
tualmente disponibile, un monte ore annuo massimo di n. 9.259 ore di servizio sociale professionale e 
di n.6.768 ore annue massime di assistenza domiciliare  confermando il budget del servizio ammini-
strativo di supporto e di quello di supporto psicologico ; 

Stabilito che sulla base di tali risultanze il canone mensile massimo stimato cosi rideterminato am-
monta ad € . 29.262,03  oltre ad IVA che continua ad essere applicata nella misura agevolata del 4% , 
trattandosi di contratto stipulato prima del 31/12/2015 ed ancora in essere , come indicato dalla Cir-
colare dell’ Agenzia delle Entrate n. 31/E del 15/07/2016 ; 

Vista la disponibilità dell’aggiudicatario  Cooperativa Sociale La Famiglia di Biella  all’ulteriore af-
fidamento di mesi 24 a decorrere dal prossimo 01/10/2017 e fino al 30/09/2019 alle medesime condi-
zioni economiche contrattualmente vigenti  ,  con l’incremento del monte ore lavorativo massimo an-
nuo delle figure professionali del servizio sociale professionale e dell’assistenza domiciliare come 
sopra definito ; 
 
Dato atto che  permangono da parte del contraente i requisiti di ordine generale e della mancanza di 
motivi di esclusione di cui all’art. 80 D, leg.vo 50/2016 con il correttivo Decreto legislativo 56/2017,  
 
Accertata  la regolarità del DURC emesso dall’ Inps con scadenza 31/10/2017 ; 
 
Ritenuto di provvedere alla relativa formalizzazione del presente accordo contrattuale ; 
 
 
Visti: 
-Il Decreto legislativo n. 50/2016 come modificato dal correttivo D.leg.vo 56/2017 
-l’art. 107 del D.Lg.vo 267/2000; 
-l’art. 90 del vigente statuto comunale; 
-il vigente regolamento di accesso ai servizi socio-assistenziali; 
- la deliberazione G.C. n°  33   del  06/02/2017   con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
  Gestione 2015/2017 ; 
 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

D E T E R M I N A  
 

 

1°)  di provvedere, per quanto riportato in premessa ,  ad autorizzare l’ulteriore affidamento in appal-
to del servizio di supporto Aree Anziani Adulti e Minori   per la durata di mesi 24 a decorrere dal 
prossimo 01/10/2017 e fino al  30/09/2019 ,  alla Cooperativa Sociale “ La Famiglia  “ di Biella ai 
sensi e per gli effetti del vigente contratto Rep  6709   del  12/12/2014  e del relativo deposito cauzio-
nale riscosso ; 
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2 °) di  provvedere per quanto riportato in premessa  ad autorizzare , ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dal capitolato speciale d’appalto parte integrante e sostanziale del contratto rep.6709 /2014  , 
l’incremento contrattuale concordato, nella misura massima del 20%  da effettuarsi nel periodo dal 
01/10/2017 al 30/09/2019  come segue : 

- Ore di servizio sociale professionale massimo n. 9.259 annue ; 
- Ore di servizio di assistenza domiciliare  massimo n. 6.768 annue ; 
- Ore di supporto amministrativo massimo n. 1.692 annue  
- Ore di supporto psicologico massimo n. 50 annue . 

 
 3° ) di dare atto che l’importo complessivo del  corrispettivo “ a corpo”  per l’ulteriore affidamento 
di 24 mesi, con l’incremento di cui al precedente comma, ammonta ad €. 702.288,72  al netto 
dell’IVA , pari ad €. 730.380,27  iva 4% compresa, calcolato per rateo disponibile, al netto del fattu-
rato maturato,  sull’importo dell’offerta economica prodotta dall’aggiudicatario  Cooperativa  La Fa-
miglia  di Biella ;  
 
4° ) di dare atto  che il canone mensile  massimo così  riparametrato   ammonta ad  €.29.262,03  men-
sili al netto dell’ IVA per cosi complessivi  €. 30.432,51  mensili iva compresa 4%  
 
5° ) di dare atto che  non occorre versare ulteriore contributi all’Autorità di Vigilanza  rientrando l’ 
importo complessivo del contratto per cinque anni ,con le maggiorazioni di cui sopra,   nei parametri 
di cui alla deliberazione dell’ ANAC n.1377 del 21/12/2016  che stabilisce al riguardo una tariffa di  
€. 600,00 per la stazione appaltante e di €. 140,00 per l’operatore economico  che sia il Comune  che 
l’operatore economico hanno già provveduto a pagare in sede di gara  per l’acquisizione del CIG 
5657046609 ; 
 
6°) di provvedere all’assunzione dei seguenti impegni di spesa a valere come segue : 
 
- per  €.  60.865,02  iva  4% compresa , per le fatture con esigibilità 2017   sul cap 103120620200/0  
–  Interventi per il diritto alla casa  – Servizi – Servizi Sociali- Servizi Socio-assistenziali – del Bilan-
cio 2017 , esigibilità 2017 , - centro di costo 882 - - Fattore produttivo S0001333- CGU / cod.liv. 5 
1030299999 - Imp.  2095 /2017 
      
- per  €. 365.190,13 iva 4% compresa ,per le fatture con esigibilità 2018   sul cap 103120620200/0  –  
Interventi per il diritto alla casa  – Servizi – Servizi Sociali- Servizi Socio-assistenziali – del Bilancio 
pluriennale  2017/2019 – annualità 2018 - centro di costo 882 -  Fattore produttivo S0001333- CGU 
CGU / cod.liv. 5 1030299999   Imp. 104 /2018 : 
 
- per  €. 304.325,12 iva 4% compresa,  per le fatture con esigibilità 2019   sul cap 103120620200/0  –  
Interventi per il diritto alla casa  – Servizi – Servizi Sociali- Servizi Socio-assistenziali – del Bilancio 
pluriennale  2017/2019 – annualità 2019 - centro di costo 882 -  Fattore produttivo S0001333- CGU 
CGU / cod.liv. 5 1030299999   Imp.  28 /2019 
 
7 ° ) di dare atto si provvederà  a comunicare al contraente gli impegni finanziari assunti nonché il 
termine di pagamento delle relative fatture riscontrate regolari da effettuarsi  entro 60 giorni dalla da-
ta di ricevimento, sul conto dedicato IBAN  IT 88 D 03127 22300 0000 00000237. ai sensi dell’art. 
15 del capitolato speciale d’appalto, parte integrante e sostanziale del relativo contratto rep. N. 6709 
del 12/12/2014.  
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Dichiara ed attesta contestualmente: 
-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 procedura di appalto  non era presente sullo 
stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della relativa procedura di gara;  
-che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documen-
to Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa; 
-che in ottemperanza al disposto sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. 
il codice CIG del presente affidamento è: 5657046609 ;  
-che viene stata data attuazione al disposto degli art.li 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013 
 
  LA DIRIGENTE  
  F.to Dott.ssa Germana Romano 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visto di regolarità attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, li     11/10/2017                                 F.to     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 


