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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 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   Annualità 2018/2019 – Rideterminazione monte 
ore  figure professionali  Cooperativa Sociale “La Famiglia”  Onlus di Biella –  In-
tegrazione impegni di spesa a valere sulle annualità  2018/2019  per complessivi €. 
6.532,56  iva compresa.  

      

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI  IMPEGNO 

 N. SS/ 363 DEL    21/09/2018  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del  19/12/2017  con la quale  è stato ap-
provato il Documento Unico di Programmazione Finanziaria nonché il Bilancio di Previsione 
2018/2020 ;  
 
Richiamata  qui integralmente la propria determinazione n. 390 del 26/09/2018 con la quale si è 
provveduto : 
-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  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 cauzionale riscosso ; 
-a  provvedere ,per quanto enunciato nella premessa dell’atto stesso,  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  il seguente l’incremento contrattuale concordato, nella misura massima del 20%  da 
effettuarsi nel periodo dal 01/10/2017 al 30/09/2019  : 

- 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 il servizio così configurato dal  01/10/2017 ad oggi è stato correttamente garantito ed 
espletato sulla base del progetto di gestione  prodotto in sede di gara,  integrato nella misura concor-
data tra le parti ;  
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- che la gestione è stata regolarmente monitorata attraverso l’invio delle rendicontazioni delle attività 
svolte  prodotte dall’aggiudicatario ; 
 
Considerato  che lo scorso anno , ai fini della misura dell’ affidamento del servizio per l’ulteriore  pe-
riodo , l  Amministrazione Comunale ha valutato  l’aggravio  costituito dall’avvio dal 01/01/2018 del  
nuovo strumento  di contrasto alla povertà (REI – reddito inclusione) e che rappresenta al momento 
l’unica misura  a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale; 

Ricordato che il REI è una misura a vocazione universale, condizionata alla prova dei mezzi ed 
all’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizza-
ta all’ affrancamento dalla condizione di povertà. 

 – che il beneficio viene riconosciuto ai nuclei familiari che rispondono a determinati requisiti relativi 
alla situazione economica che va  certificata ; 

-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 ;; 

 Dato atto che gli utenti che si sono rivolti al servizio  per la misura Rei dall’inizio del 2018  sono sta-
ti ad oggi  circa 500 ; 

 - che gli stessi hanno richiesto un supporto anche ripetitivo , in considerazione della complessità 
dell’iter procedurale , nonché dalla necessità di definire con i Servizi il progetto personalizzato sulla 
base di una valutazione globale delle problematiche e  dei bisogni  del nucleo famigliare interessato ;   

Sottolineato che la misura in questione , anche nel breve periodo , potrà essere modificata,, ampliata 
sia rispetto alla potenziale utenza sia attraverso l’introduzione di ulteriori adempimenti a carico dei 
Servizi Sociali  nella persona dell’assistente sociale dedicata, di riferimento ; 

-che i carichi di lavoro relativi alle Aree Minori ed Anziani , all’ Ufficio Tutele  non consentono di 
destinare ore di servizio sociale professionale alla misura Rei ; 

Satbilito che per queste motivazioni occorra provvedere a rimodulare il monte ore lavorativo del ser-
vizio sociale professionale , nell’ambito delle disponibilità contrattuali  in essere  e nei limiti residuali 
rispetto all’incremento  nella misura del 20%  del valore complessivo dell’affidamento ;  

Valutato  che  il servizio richiesto  per il periodo dal 01/10/2018 al 30/09/2019  debba essere  così  
articolato : 
n. 10.105 ore di servizio sociale territoriale; 
n.   6.204 ore di assistenza domiciliare; 
n.   1.692 ore di assistenza tecnico-amministrativa. 

- che ,rispetto al periodo dal 01/10/2017 al 30/09/2018 , debba essere  effettuata una riduzione del 
monte ore lavorativo dell’ assistenza domiciliare a favore di un incremento di quello di servizio so-
ciale professionale ; 

Tenuto conto che il valore dell’appalto aggiudicato per la durata possibile complessiva di cinque anni 
ammontava ad €. 1.377.081,60 al netto dell’Iva ; 
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-che il capitolato d’appalto del servizio , parte integrante e sostanziale del relativo contratto Rep. 
6709//201 , prevedeva 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’ affidamento  in essere del servizio  per la durata di 24 mesi  fino al prossimo 30/09/2019  
concordato in   €. 708.570,00 ,  rientra nel valore complessivo negoziabile del contratto,  tenuto conto 
del fatturato ad oggi maturato ; 
 
Dato atto che si è provveduto- a comunicare alla stessa ANAC la modifica del valore del contratto 
CIG 5657046609    ma  che  non occorre versare  ulteriore contributi all’Autorità di Vigilanza , rien-
trando l’ importo contrattuale 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 , già pagati in sede di gara ; 
  

Ritenuto di provvedere , per le ragioni suriportate ad autorizzare, nell’ambito del budget contrattual-
mente disponibile, un monte ore annuo massimo di n. 10.105  ore di servizio sociale professionale e 
di n. 6.204  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 € . 29.785,47  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 a fornire il servi-
zio con l’articolazione oraria richiesta per il periodo dal 01/10/2018 al 30/09/2019; 
 
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 27/10/2018 ; 
 
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°  49   del  19/02/2018   con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
  Gestione 2018/2020 ; 
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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 la rimodulazione del  servizio di 
supporto Aree Anziani Adulti e Minori   affidato alla Cooperativa Sociale La Famiglia di Biella, in  
forza del contratto  rep.n.  6709/2014 , per l’ annualità  dal  01/10/2018 al 30/09/2019  secondo la se-
guente massima articolazione: 
 
n. 10.105 ore di servizio sociale professionale ; 
n.   6.204  ore di assistenza domiciliare; 
n.   1.692  ore di assistenza tecnico-amministrativa; 
n.        50  ore di supporto pscicologico. 
 
2 °) di dare atto  che il canone mensile  massimo così  riparametrato   ammonta ad  €. 29.785,47  
mensili imponibili, più iva al 4% per €. 1.192,42, per così complessivi mensili   €. 30.976,89  iva 
compresa ; 
  
3° ) 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 in premessa   nei pa-
rametri 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 ; 
 
4°) di provvedere alla rideterminazione dei seguenti impegni di spesa assunti sulle annualità 
2018/2019 come segue : 
 
- integrando per  €. 1.088,76    portandolo da  €. 365.190,13 iva 4% compresa , ad  €. 366.278,89 iva 
compresa l’Imp. di spesa n. 104/2018  per le fatture con esigibilità 2018   adottato sul cap 
103120620200/0  –  Interventi per il diritto alla casa  – Servizi – Servizi Sociali- Servizi Socio-
assistenziali – del Bilancio pluriennale  2018/2020 – annualità 2018 - centro di costo 882 -  Fattore 
produttivo S0001333-  CGU / cod.liv. 5 1030299999   ; 
      
- integrando per  €. 5.443,80  portandolo da   €. 304.325,12 iva 4% compresa, ad  €. 309.768,92 iva 
compresa , l’Imp. di spesa n. 28/2019  per le fatture con esigibilità 2019  adottato sul cap 
103120620200/0  –  Interventi per il diritto alla casa  – Servizi – Servizi Sociali- Servizi Socio-
assistenziali – del Bilancio pluriennale  2018/2020 – annualità 2019 - centro di costo 882 -  Fattore 
produttivo S0001333-  CGU / cod.liv. 5 1030299999  CIG 5657046609; 
 
5 ° ) 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 verrà stata data attuazione al disposto degli art.li 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e 
s.m.i ; 
 
-di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni 
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 

  LA DIRIGENTE  
  F.to Dott.ssa Germana Romano 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visto di regolarità attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, li   15/10/2018                                        F.to     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 


