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COMUNE DI CAMPOBASSO 

 

AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO 

DETERMINAZIONE N: 271 DEL 26-01-2013 
OGGETTO: Affidamento per la gestione del SAD disabili, SAD 

anziani non autosufficienti e CSE Peter Pan.  Periodo 1/01/2013 - 

31/03/2013. 
 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- nel presente atto di gestione, adottato dal sottoscritto, Dirigente dell’Area 6, il Comune di 

Campobasso agisce, in nome e per conto di tutti gli Enti terzi aderenti all’Ambito 

Territoriale Sociale di Campobasso, secondo quanto emerso nella seduta del C.d.S. del 

29/07/2009; 

- a seguito dell’approvazione delle due deliberazioni, la n. 3/2010 e la n. 4/2010, adottate dal 

Comitato dei Sindaci il 25 agosto 2010 (concernenti rispettivamente: la stipula della 

convenzione per la gestione associata dei servizi e la nomina dell’Ufficio di Piano e del 

Responsabile gestionale ed amministrativo), si può considerare concluso il processo di 

fusione tra i due vecchi Ambiti Sociali di Campobasso e di Trivento; 

 

Considerato che: 

-   la Giunta Regionale, con deliberazione n. 771 del 4/12/2012 ha prorogato fino al 

30/06/2013 il periodo di vigenza del Piano Sociale Regionale 2009 – 2011; 

- il Comitato dei Sindaci, con delibera n. 9 del 31/12/2012, ha dato mandato all’Ufficio di 

Piano di predisporre (stante l’incertezza dei finanziamenti regionali necessari 

all’espletamento delle  procedure di riorganizzazione e di affidamento con gara dei servizi 

socio-assistenziali), gli atti necessari ad assicurare la prosecuzione dei servizi in gestione 

associata, in essere e in scadenza al 31/12/2012 per mesi 6, fino al 30/06/2013, tanto al fine 

di scongiurare una interruzione dei servizi a discapito degli utenti; 

 

Tenuto conto che: 

- con determinazione dirigenziale n. 1421 del 19/07/2012  veniva indetta una gara mediante 

procedura ristretta ex art. 11 comma 2 D. Lgs. 163/2000 – cottimo fiduciario – per l’affidamento del 

SAD disabili, SAD anziani non autosufficienti e CSE Peter Pan, con il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D. Lgs. 163/2006; 

- con determinazione dirigenziale n. 1920 del 09/10/2012 si prendeva atto dei verbali della gara di 

cui sopra, svoltasi nelle sedute del 23, 30 e 31 agosto 2012, e si aggiudicava in via definitiva 

l’affidamento del SAD disabili, SAD anziani non autosufficienti e CSE Peter Pan in favore della 

cooperativa SIRIO con sede legale a Campobasso in via XXV Aprile n. 2; 

 

Atteso che: 

- lo scrivente, in qualità di Responsabile dell’Ufficio di Piano, chiedeva, tra l’altro, alla 

cooperativa SIRIO, in virtù della delibera del Comitato dei Sindaci n. 9/’12, la disponibilità 

a proseguire nella gestione del SAD disabili, SAD anziani non autosufficienti e CSE Peter 

Pan per mesi tre, dall’01/01/2013 fino al 31/03/2013, ai medesimi prezzi, patti e condizioni 

di cui al precedente contratto, sottoscritto in seguito alla gara di cui innanzi; 

- la cooperativa SIRIO dava la propria disponibilità a proseguire il servizio in parola fino al 

31/03/2013;  
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Preso atto della nota prot. n. 2053/2013 con cui la Regione Molise ha autorizzato l’utilizzo delle 

somme residue rinvenienti da precedenti trasferimenti del Fondo sociale regionale, proprio al fine di  

consentire la prosecuzione delle attività previste dal Piano sociale di Zona; 

 

Ritenuto pertanto, in  seguito alle decisioni assunte dal Comitato dei Sindaci nella seduta del 

31/12/2012, di poter disporre la prosecuzione dei servizi di cui innanzi, in favore della cooperativa 

SIRIO, anche a sanatoria del periodo già trascorso, in quanto il servizio non ha trovato interruzione, 

per  mesi 3, dall’01/01/2013 al 31/03/2013 al costo complessivo di €  139.475,02 (Iva inclusa se 

dovuta) ai medesimi patti e condizioni di cui al precedente affidamento; 

 

Dato atto che la copertura finanziaria del presente atto, pari ad € 139.475,02 sarà assicurata 

mediante l’utilizzo delle somme residue sul capitolo 7684/3 imp. n.  2906 residui bilancio 2011; 

 

Visto l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 del 

D.L. n. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità 

tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento; 

 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. ed ii.; 

 

Visto il T.U. n. 267/2000; 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1) di prendere atto della delibera del Comitato dei Sindaci n. 9/2012 con cui si dava mandato 

all’Ufficio di Piano di predisporre, in attuazione della delibera di G.R. n. 771/2012  gli atti 

necessari ad assicurare la prosecuzione dei servizi in gestione associata, in essere e in 

scadenza al 31/12/2012 per mesi 6, fino al 30/06/2013, tanto al fine di scongiurare una 

interruzione dei servizi a discapito degli utenti; 

 

2) di affidare, per il periodo 01/01/2013 – 31/03/2013, in favore della cooperativa SIRIO, 

anche a sanatoria del periodo già trascorso, in quanto il servizio non ha trovato interruzione, 

per  mesi 3, dall’01/01/2013 al 31/03/2013 al costo complessivo di €  139.475,02 (Iva 

inclusa se dovuta) ai medesimi patti e condizioni di cui al precedente affidamento; 

 

3) di dare atto che il CIG dell’affidamento di che trattasi è il seguente:4604605041; 

 

4) di prendere altresì atto che la copertura finanziaria del presente atto, pari ad € 139.475,02 (Ia 

inclusa se dovuta), sarà assicurata mediante l’utilizzo delle somme residue sul capitolo 

7684/3 imp. n.  2906 residui bilancio 2011, (giusta nota della Regione Molise prot. n. 

2053/2013); 

 

5) di stabilire che i servizi, oggetto dell’affidamento in parola verranno remunerati, previa 

presentazione di   regolare fattura intestata al Comune di Campobasso, capofila ATS di  

Campobasso; 

 

6) di stabilire che il presente atto, una volta sottoscritto dallo scrivente e dal legale 

rappresentante della cooperativa SIRIO, assume valore contrattuale (scrittura privata non 

autenticata nella forma della determina-contratto); 
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7) di stabilire altresì che per quanto qui non espressamente previsto, si applicano le norme del 

contratto principale; 

 

8) di trasmettere il presente atto, quale determina contratto all’Ufficio contratti per la relativa 

registrazione nel Repertorio dallo stesso tenuto. 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.TO  ROSA RAFFAELA F.TO   

 

 

 

 

 DIRIGENTE 

 F.TO Dott. De Marco Vincenzo 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo 

Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 giorni consecutivi dal 29-01-13 al 

13-02-13 ai sensi Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11 

 

 

Campobasso, lì 29-01-13 Istruttore Direttivo Amm.vo 

 F.TO LIGUORI MARIA ANTONIETTA 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 

 

 
 


