COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

Determinazione n. 247 del 27.10.2014 (N. settoriale 83)
Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE AREA ANZIANI
ED ADULTI IN DIFFICOLTA' PER IL QUINQUENNIO 2015/2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 17/07/2014,
esecutiva, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2014;
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 29 del 24/07/2014,
esecutiva a sensi di legge, con oggetto: “Approvazione P.R.O. e Piano delle
Performance anno 2014”;
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 22/12/2011 con il quale si nominava la
sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 in data
21/10/2014, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Affidamento a ditta
specializzata del servizio di assistenza sociale area anziani e adulti in
difficoltà e approvazione capitolato tecnico patti e condizioni”;
TENUTO CONTO che, con la predetta deliberazione, l’Amministrazione
Comunale ha deciso di affidare a una ditta specializzata il servizio di
Assistenza Sociale area anziani e adulti in difficoltà per il quinquennio
01/01/2015 – 31/12/2019 che dovrà essere svolto per n. 6 ore settimanali;
CONSIDERATO inoltre che con la predetta deliberazione si è provveduto ad
approvare il capitolato tecnico patti e condizioni che disciplina le modalità di
svolgimento del servizio;
PRESO ATTO che la Giunta Comunale, con la suindicata deliberazione, ha
attribuito al Responsabile del Settore Amministrativo il compito di provvedere
all’affidamento diretto del servizio di Assistenza Sociale ed inoltre ha
demandato al Responsabile tutti gli atti conseguenti;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 02/04/2014,
esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Approvazione regolamento per le
acquisizioni in economia di beni e servizi”;

VISTO in particolare l’art. 8 del predetto regolamento che prevede che per le
forniture ed i servizi in economia di importo inferiore a 40.000,00 euro si può
procedere mediante procedura negoziata con una sola ditta individuata, se
presente, all’interno dell’elenco degli appaltatori di cui all’art. 16;
RICHIAMATA la propria determinazione N. 241/81 in data 20/10/2014 con
oggetto: “Approvazione albo fornitori al quale fare ricorso per le acquisizioni
in economia di beni e servizio – triennio 2014/2016”;
PRESO ATTO che il contrato d’appalto N. 97 di rep. per il servizio in oggetto
stipulato in data 20/12/2012 con la Cooperativa Sociale Coopselios con sede
in Piacenza scadrà in data 31/12/2014;
CONSIDERATO che l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 consente
l’affidamento diretto per servizi e forniture inferiori a quarantamila euro da
parte del responsabile del procedimento;
VALUTATA la particolarità e la riservatezza del servizio, legata soprattutto a
questioni socio-economiche, si ritiene di assicurare continuità all’utenza che
si rivolge all’assistente sociale per richieste prevalentemente di carattere
privato;
RITENUTO di individuare nella Cooperativa Sociale Coopselios con sede in
Piacenza la ditta a cui affidare direttamente il servizio, considerato che nel
precedente biennio il servizio è stato svolto con soddisfazione e diligenza;
PRESO ATTO che la Cooperativa Sociale COOPSELIOS Società
Cooperativa con sede legale in Reggio Emilia Via Gramsci n. 54/S e sede
operativa in Piacenza Largo Erfurt n. 7 è iscritta nell’elenco di fornitori di beni
e servizi approvato con determinazione N. 241/81 del 20/10/2014, in
attuazione dell’art. 16 del vigente regolamento per le acquisizioni in
economia di beni e servizi;
CONSIDERATO che, a tale scopo, questo settore ha inviato la nota prot. n.
3147 in data 21/10/2014 alla Cooperativa Sociale Coopselios con sede in
Piacenza, con la quale si chiedeva un preventivo di spesa oraria per il
servizio di Assistenza Sociale area anziani e adulti in difficoltà;
DATO ATTO che la Cooperativa Sociale Coopselios con nota prot. n. 107753
P in data 23/10/2014 si è dichiarata disponibile ad attuare il servizio predetto
al costo orario pari ad euro 23,58 IVA esclusa a partire dal 01/01/2015 per un
impegno pari ad 6 ore settimanali ed ha altresì provveduto ad allegare il
capitolato tecnico dei patti e delle condizioni debitamente firmato per
accettazione dal Procuratore Speciale Dirigente d’Area;
VISTO l’art. 8 comma 2 del Regolamento per le acquisizioni in economia di
beni e servizi che prevede che i prezzi indicati nel preventivo dell’affidatario
sono sottoposti al previo giudizio di congruità e convenienza del
Responsabile di Settore e conservati agli atti;
VALUTATO che il prezzo orario offerto dalla Cooperativa Sociale Coopselios
risulta corrispondente a quello previsto dalle tabelle del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali per i lavoratori delle Cooperative Sociali operanti in
provincia di Piacenza e riportato nelle note prot. n. 15605 del 16/07/2012 e
8267 del 23/11/2012, che si acquisiscono agli atti;
PRESO ATTO altresì che la tariffa è stata semplicemente adeguata con un
aumento del 0,7% rispetto alla tariffa in vigore nell’anno 2013, così come

previsto dall’indice di rivalutazione ISTAT FOI di settembre 2014, che per
completezza si acquisisce agli atti;
RITENUTO pertanto di procedere per il quinquennio 2015/2019
all’affidamento del servizio di assistenza sociale area anziani e adulti in
difficoltà alla Coop. Soc. COOPSELIOS con sede in Piacenza, per un
importo complessivo presunto pari a 36.784,80 euro IVA esclusa;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE per il quinquennio 2015/2019, il servizio di assistenza
sociale area anziani e adulti in difficoltà, per i motivi indicati in
premessa, alla ditta COOP.VA SOCIALE COOPSELIOS con sede in
Largo Erfurt, 7 - PIACENZA, per un importo complessivo presunto pari
a 36.784,80 euro IVA esclusa;
2. DI PROVVEDERE con separato successivo atto all’impegno della
spesa conseguente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PATRIZIA GATTI

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del Settore
F.to Patrizia Gatti
Copia conforme all'originale composta da n°
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì 27/10/2014

fogli , in carta libera per uso

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

