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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 26/04/2016

OGGETTO:

Servizio di assistenza domiciliare, proroga tecnica dal 01/05/2016 al 31/10/2016 alla
COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI soc. coop. soc. di Treviso.

Onere:

€ 468000 = IVA compresa.

Premesso che:
 con determinazione del Dirigente del Settore Welfare n. 116 del 07/02/2013, esecutiva, è stata
indetta una gara d’appalto, mediante procedura aperta con le modalità di cui all’art. 73, lett. c),
del R.D. 23/05/1924 n. 827, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. per
l’affidamento triennale (triennio 2013/2016) del servizio di assistenza domiciliare;
 con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti ed Appalti,
prot. n. 333 del 25/03/2013, si è provveduto all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui
all’oggetto alla Cooperativa Provinciale Servizi soc. coop. soc., con sede legale a Treviso
(TV), Via Piave n. 39;
 il relativo contratto di appalto è stato rogato dal Segretario Generale in data 27/05/2013
repertorio n. 13247 protocollo generale n. 51057;
 il servizio in oggetto cesserà in data 30/04/2016, come previsto dal predetto capitolato;
Atteso che sono in corso di definizione le procedure di gara per l’affidamento del servizio
per il triennio 2016/2019, che comunque si prevede potranno essere concluse non prima di ottobre
p.v.;
Considerato che si rende necessario garantire il servizio di assistenza domiciliare per
anziani, adulti e famiglie in difficoltà, in quanto parte integrante del sistema di risorse attive nel
territorio, la cui funzione principale è di favorire la permanenza del soggetto nel proprio ambiente,
l’integrazione, il possibile reinserimento nel contesto sociale e il recupero di qualità di vita;
Visto l’art. 3 “proroga convenzionale dell’appalto” del predetto capitolato d’appalto che
prevede: “L’Appaltatore si impegna a proseguire il servizio appaltato oltre la scadenza contrattuale
stabilita nel precedente art. 2, alle medesime condizioni, per altri 6 (sei) mesi - in pendenza
dell’esperimento di nuova gara d’appalto e fino a conclusione di quest’ultima - su richiesta del
Comune da inviare almeno un mese prima della scadenza, mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. Il mancato rispetto della presente clausola determina l’incameramento della
cauzione definitiva da parte del Comune a titolo di penale, oltre al risarcimento dei danni.”;

Considerato che con nota PEC del 29/03/2016 ns. prot. 36930/2016 è stato comunicato alla
Cooperativa l’intenzione di avvalersi della proroga come sopra descritta, alle condizioni tutte,
economiche e normative, dell’attuale contratto d’appalto in corso, e che la cooperativa ha accettato
(ns. prot. 45851/2016 del 18/04/2016);
Ravvisata la necessità di impegnare la somma complessiva di € 468.000,00.= al capitolo
565571/005 “Spesa per assistenza domiciliare” (cod. bilancio U 1.03.15.02.009) al bilancio 2016
anno in cui la stessa risulta esigibile;
Tenuto conto che è in corso di acquisizione il nuovo Codice Identificativo di Gara
dall’ANAC (collegato alla “ripetizione” del precedente codice 4917679516);
Dato atto, inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, che il
servizio in oggetto e la conseguente spesa rivestono carattere di urgenza e indispensabilità, sono
congrui e necessari al raggiungimento degli obiettivi, e compatibili con il relativo stanziamento di
bilancio;
Dato atto che l'impegno di cui al presente provvedimento viene assunto nel rispetto dell'art.
3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 relativo alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari derivanti
dalle commesse pubbliche;

-

Visti:
il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma

-

-

-

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs.
10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 0082/15 del 16/12/2015, che ha approvato il bilancio
di previsione 2016-2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione;
la deliberazione di Giunta comunale n. 402/15 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per il triennio 2016-2018;
il regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del
27/10/2010 e ss.mm.ii.;
il Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 44617/604 del 7/07/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Attestati:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 20162018 aggiornato con la citata deliberazione di Consiglio comunale n. 0082/15 del 16/12/2015;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. 78/2009 conv. in L. 102/2009;
che la spesa in questione non rientra tra quelle soggette ai limiti di cui all'art. 6 del D.L.
78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento che delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa di cui al presente provvedimento, così come previsto all'art. 14 del
vigente regolamento di contabilità e all'art. 2 comma 2 del vigente regolamento dei controlli
interni;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
DETERMINA

-

di applicare – per quanto sopra indicato e per il periodo dal 01/05/2016 al 31/10/2016 - l’art. 3
del capitolato speciale d’appalto riferito alla proroga tecnica del contratto in essere (rep. 13247
prot. n. 51057 del 27/05/2013), alle condizioni contrattuali tutte economiche e normative ivi
previste, al servizio di assistenza domiciliare attualmente affidato alla COOPERATIVA
PROVINCIALE SERVIZI soc. coop. soc. (cod. fornitore Ascot 911) con sede legale in Treviso
(TV), Via Piave n. 39;

-

di impegnare la spesa complessiva di € 468.000,00.= imputandola al capitolo 565571/005
“Spesa per assistenza domiciliare” (cod. bilancio U 1.03.15.02.009) al bilancio 2016 anno in cui
la stessa risulta esigibile;

-

che è in corso di acquisizione il nuovo Codice Identificativo di Gara dall’ANAC (collegato alla
“ripetizione” del precedente codice 4917679516);

-

di dare atto che si è tenuto conto dell’art. 9 del D. L. n. 78/2009, convertito nella L. 102/2009
così come delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
CODICE SIOPE: 1333

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto, nella veste di Dirigente del Settore Servizi Sociali e Demografici, Scuola e
Cultura del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e
76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia
personale responsabilità
DICHIARO

che la spesa citata nel presente provvedimento non è oggetto né di convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP s.p.a. nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1 del D.L. 168/2004 così come
convertito dalla Legge n. 191 del 30.07.2004, e neppure nel Mercato Elettronico della P.A.,
realizzato da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (in attuazione del
"Regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti" approvato con D.P.R. 5.10.2010 n. 207).

f.to il Dirigente del Settore Servizi Sociali e Demografici,
Scuola e Cultura
dr.ssa Federica Franzoso

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la somma complessiva di € 468.000,00.= imputandola al capitolo al capitolo
565571/005 “Spesa per assistenza domiciliare” (cod. bilancio U 1.03.15.02.009) al bilancio 2016
anno in cui la stessa risulta esigibile.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 468.000,00 a favore della Cooperativa Provinciale Servizi - Soc. Coop.
Sociale (ascot 911), imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, al cap
565571/5 "spesa per assistenza domiciliare" (U. 1.03.02.15.009) - imp. 2016/1947.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

