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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 
                                                    

QUALIFICA E FIRMA DEL RE-
SPONSABILE 

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

 
 
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI : PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE TIROCINI LAVORATIVI PER ADULTI SVANTAGGIATI 
MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - 
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CORRELATI PER COMPLESSIVI   
€. 15.230,00 

    
 

  

DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO 
 

N. SS/53     DEL   08/02/2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso che: 
-  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19.12.2017 è stato approvato il 

DocumentoUnico di Programmazione Finanziaria nonché il Bilancio di Previsione 
2018/2020; 

- 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; 

-     il Comune eroga diverse prestazioni a favore dei propri cittadini per tutelarne il benessere nonché 
per recuperarne il ruolo sociale; 

  
  Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 569 del 21/12/2017 con la quale si è provveduto 

tra l’altro : 
- ad attivare la procedura per l’affidamento del servizio di gestione di tirocini lavorativi per adulti 
svantaggiati per il periodo di anni 3, dal 01/05/2018 (o dalla diversa data indicata nel provvedimento 
amministrativo di aggiudicazione), il cui valore è quantificato in  €. 70,000,00, IVA esclusa, 
mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs, 59/2016, 
in particolare mediante RDO del Mercato elettronico previo avviso pubblico esplorativo per 
l'acquisizione di manifestazione di interesse, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa in applicazione dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, di Ditte presenti nel 
Mercato elettronico abilitate per la fornitura di servizi rientranti nell’iniziativa: Servizi Sociali – CPV 
(85312510-7 – Servizi di reinserimento professionale); 
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-  a dare atto che , nelle more dell’espletamento della procedura di individuazione del nuovo soggetto 
affidatario la continuità del servizio sarà garantita fino al 30/04/2018 dalla Anteo Cooperativa Sociale 
Onlus di Biella affidatario uscente ;  
 
- ad adottare  la prenotazione della spesa necessaria per lo svolgimento del servizio di cui trattasi  a 
bilancio per le annualità 2018/2019  come segue: 

 
Cap. 103120620200/0, avente ad oggetto: “INTERV. PER IL DIRITTO ALLA CASA - SERVIZI - 
SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI” – centro di costo 0848 (Assistenza 
servizio tirocini adulti svantaggiati) – fattore produttivo S0001333 – CGU/liv. 5 U. 1.03.02.99.999 – 
CIG 7332548208 – esigibile come segue: 
 € 20.000,00: esigibilità 2018 – I=  233/2018 
 € 20.000,00: esigibilità 2019 – I=    37/2019 
 
Rilevato 

- che  la procedura di gara  indetta si sta regolarmente svolgendo nei tempi previsti ; 
- che è pervenuta la richiesta di procedere al pagamento dell’importo di €. 30,00 quale contributo 

dovuto all’ Autorità Nazionale Anti Corruzione , per la Vigilanza sui Contratti Pubblici , 
determinato sulla base delle tariffe in vigore per l’anno 2017 da applicarsi  sul valore 
complessivo della concessione   per il rilascio del codice identificativo gara  CIG 7332548208 ; 
 

Ritenuto di provvedere all’adozione dell’impegni di spesa necessari a far fronte agli adempimenti su 
riportati , anche con riferimento alla continuità del servizio richiesta al concessionario uscente  fino al 
prossimo 30/04/2018 ;   
 

Visto: 
- il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 
- il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- la deliberazione G.C. n. 33 del  06.02.2017,  con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2017/2019; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 
1 ) di impegnare , per le motivazioni riportate in premessa , a favore della Società Cooperativa 
Sociale “ Anteo ” di Biella Be 15726 la somma complessiva di €. 5.950,00 ( iva 5% compresa) a 
valere per il canone mensile del servizio di gestione di tirocini lavorativi per adulti svantaggiati per il 
periodo gennaio/aprile 2018  CIG  Z661CD47B2   Imp. n. 572 /2018 come segue ; 
  
 - riducendo  di €. 5.950,00 , portandolo da €. 20.000,00 ad €. 14.050,00 l’impegno n. 233/2018 . 
adottato sul Cap. 103120620200/0, avente ad oggetto: “ Interventi per il diritto alla casa - servizi - 
servizi sociali - servizi socio assistenziali” – centro di costo 0848 (assistenza servizio tirocini adulti 
svantaggiati) – fattore produttivo S0001333 – cgu/liv. 5 u. 1.03.02.99.999 –  – fattore produttivo 
S0001333 – cgu/liv. 5 u. 1.03.02.99.999 – 
 
clausole contrattuali: 
- comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto.  
- condizioni di pagamento : tramite bonifico bancario, 30 giorni f.m., protocollo fattura  riscontrata 
   regolare.    
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) di impegnare  inoltre le seguenti somme:  
 
- €.   250,00   per il rimborso da effettuare alla Cooperativa stessa  delle  spese per visite  prelievi ed 
accertamenti sanitari necessari all’attivazione dei tirocini lavorativi a favore di adulti svantaggiati   
€.250,00 complessivi  Cap. 103120620200/0  – bilancio 2018- Interventi per il diritto alla casa  – 
Servizi – Servizi Sociali- Servizi Socio-assistenziali-  centro di costo 0848 - Servizio tirocini adulti 
svantaggiati –Fattore produttivo S0001333 e  cgu/liv. 5 u. 1.03.02.99.999 –  .  Imp. n.  574  /2018 
 
-€. 9.000,00 per il rimborso da effettuare alla Cooperativa Sociale medesima delle borse lavoro/  
gettoni di presenza  erogati  in favore dei tirocinanti inseriti nel servizio oggetto dell’affidamento, ed 
esigibili nel 2018, €. 9.000,00   Cap. 104120720060/0  - Bilancio /2018 –-Programmazione e Gover-
no Rete servizi socio-sanitari e sociali- Trasferimenti  -Servizi Sociali- Interventi Assistenziali -  cen-
tro di costo 0848  Servizio tirocini adulti svantaggiati –Fattore produttivo  S0001582 - cgu/liv. 5 u. 
1.04.02.02.999     Imp. n.575 /2018 
                                                                                                                                                                                                                        
2) di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contribu-
tiva  della Coop.va Sociale Anteo di  Biella  ai sensi della vigente normativa  , riscontrando  la validi-
tà  del Documento Unico di Regolarità Contributiva fino al prossimo 16/03/2018;  
 
3 ) di impegnare altresì per le motivazioni riportate in premessa a favore dell’ ANAC  Be 41376 la 
somma complessiva di €. 30,00    Imp. n.573 /2018 come segue ; 
 
-riducendo  di €. 30,00, portandolo da €. 14.050,00 ad €. 14.020,00 l’impegno  n. 233/2018 .,adottato 
sul Cap. 103120620200/0, avente ad oggetto: “Interv. per il diritto alla casa - servizi - servizi sociali - 
servizi socio assistenziali” – centro di costo 0848  servizi tirocini adulti svantaggiati– fattore 
produttivo S0001333 – CGU/liv. 5 U. 1.03.02.99.999  
 
DICHIARA INOLTRE 
 
-di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione 
di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;  

 
-di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con 
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente. 
 

  
         F.to IL DIRIGENTE 
          Dr.ssa Germana ROMANO) 
 

 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, li  21/02/2018   
 F.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 


