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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI -  Liquidazione fattura relativa all’appalto Servizi di supporto 

alle persone nelle Aree Anziani Adulti e Minori del Settore Servizi Sociali del Co-
mune di Biella  – Affidamento alla Cooperativa Sociale “ La Famiglia” mese di 
giugno  2018 = €. 30.432,51 
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 DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

N.  SS/  316   del    08 /08/2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 

 
Premesso che con la Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 98  del  19/12/2017, è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione per gli anni 2018/2020;   
 
Visto il contratto Rep. 6709/2014 – CIG 5657046609 – relativo all’affidamento di 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  sottoscritto con la Cooperativa Sociale “ La Famiglia “ di Biella , risultata 
aggiudicataria definitiva della relativa procedura di gara aperta;   
 
Richiamata la propria determinazione n. 390/2017 con la quale si è provveduto rispettivamente : 
- ad autorizzare l’ulteriore affidamento in appalto del servizio di supporto Aree Anziani Adulti e Mi-
nori   per la durata di mesi 24 a decorrere dal prossimo 01/10/2017 e fino al  30/09/2019 ,  alla Coo-
perativa Sociale “ La Famiglia  “ di Biella ai sensi e per gli effetti del vigente contratto Rep  6709   
del  12/12/2014  e del relativo deposito cauzionale ; 
 - 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 mi-
sura 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 . 
 
Atteso 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 fatturato maturato,  
sull’importo dell’offerta economica prodotta dall’aggiudicatario  Cooperativa  La Famiglia  di Biella  



- che il canone mensile  massimo così  riparametrato   ammonta ad  €.29.262,03  mensili al netto dell’ 
IVA per cosi complessivi  €. 30.432,51  mensili iva compresa 4% ;      
Vista la fattura n.000167/2018  del  02/07/2018  prot. n. 3917  del  03/07/2018   riscontrata regolare  
per l’importo €. 30.432,51  iva compresa, per il servizio di supporto alle persone nelle aree anziani- 
adulti e minori  del Settore Servizi Sociali  effettuato  nel  mese  di  giugno 2018  ; 
Visti  :  
-  l’art. 184 del D L 267/2000  ; 
-  il  vigente Regolamento di accesso ai Servizi Sociali  e Socio-Assistenziali 
-  l’art. 90 del vigente Statuto Comunale ; 
-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 49  del 19/02/2018 con la quale è stato approvato il  
    PEG pluriennale 2018/2020 ; 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale  ; 
Ritenuta per tanto la propria competenza; 
 

D E T E R M I N A
 
di liquidare ed ammettere a pagamento, per i motivi indicati in premessa , la  fattura n.000167/2018 
del  02/07/2018  prot.n. 3917  del  03/07/2018  riscontrata regolare  per l’importo €. 30.432,51  iva 
compresa, per il servizio di supporto alle persone nelle aree anziani- adulti e minori  del Settore Ser-
vizi Sociali  effettuato  nel  mese  di  giugno 2018  emessa  dalla Cooperativa di Solidarietà Sociale “ 
La Famiglia “ Via Delle Rose n. 2 – Biella     sul  Cap.103120620200/0  Interventi per il diritto alla 
casa- servizi – servizi sociali- servizi socio assistenziali  –   imp.n.  104/2018  fattore produttivo 
S0001333 – CGU/ Liv. 5  U. 1030299999 –  centro di costo 0882 - CIG  5657046609  - distinta di li-
quidazione allegata n . 2125/2018 ; 

 

Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

- 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 all’epoca dell’ appalto del servizio , non erano attive Convenzioni Consip che 
riguardassero servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di 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 servizi comparabili con quelli oggetto della procedura 
di affidamento ; 
-che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva  D.U.R.C. 
ai sensi della vigente normativa ; 
-di dare atto che in ottemperanza al disposto sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3 della Legge 
136/2010 e s.m.i .il pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario ; codice CIG della presente 
transazione  n. 5657046609 
-che viene data attuazione ai disposti dell’art. 26 e 27 del  Decreto Legislativo   n. 33/2013- 

- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizio-
ne 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; 
DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 

 
BENEFICIARIO IMPEGNO EURO 
                                                                        
10053 104/2018  €. 30.432,51 

   
Totale Liquidazioni €  . 30.432,51 
                                                                                                                     IL DIRIGENTE  

                                                                                                    F.to  Dr.ssa Germana Romano 


