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OGGETTO SAD disabili: affidamento in favore della coop. soc.
SIRIO. Perodo luglio e agosto 2015. Accertamento e
impegno di spesa.

COMUNE DI CAMPOBASSO
AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO
DETERMINAZIONE
OGGETTO: SAD disabili: affidamento in favore della coop. soc.
SIRIO. Perodo luglio e agosto 2015. Accertamento e impegno di
spesa.
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;
- in 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. 220 del 18/05/2014, ha prorogato fino al 31
dicembre 2015 il periodo di vigenza del Piano Sociale Regionale 2009 – 2011, la cui
scadenza era stata fissata (con propria precedente deliberazione) al 30/06/2015;
- il Comitato dei Sindaci, con delibera n. 7 del 30/06/2015, ha dato mandato all’Ufficio di
Piano di predisporre gli atti necessari ad assicurare la prosecuzione dei servizi in gestione
associata, in essere e in scadenza al 30/06/2015 per mesi 6, fino al 31/12/2015, tanto per
scongiurare una interruzione di servizi a discapito degli utenti;
Ricordato che:
- con determinazione dirigenziale n. 1421 del 3/07/2014 veniva indetta una gara mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio dell’offerta
economica vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del medesimo decreto, per la gestione del SAD
disabili;
- con determinazione dirigenziale n. 1831 del 06/09/2014, a seguito dell’espletamento della gara di
cui innanzi, prendendo atto dei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, veniva aggiudicata in
via definitiva la gestione del SAD disabili in favore della cooperativa SIRIO, con sede a
Campobasso in via Monte Grappa 1, al costo orario dell’operatore domiciliare di € 13,84 (Iva
esclusa);
Ravvisata la necessità di dare continuità al servizio in parola ai medesimi prezzi, patti e condizioni
di cui alla sopra citata determina di aggiudicazione;
Acquisita la disponibilità della coop. soc. SIRIO (che veniva all’uopo contattata) a proseguire il
SAD disabili per i mesi di luglio e agosto 2015;
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Dato atto che:
- il CIG dell’affidamento di che trattasi è il seguente: 58443530AB;
- la cooperativa sociale SIRIO è in regola ai fini del DURC che opportunamente si allega;
Accertato che sono state osservate le limitazioni, i vincoli e le disposizioni delle leggi n. 94/2012 e
n. 135/2012;
Preso atto del decreto legge n. 66/2014 convertito in legge n. 81/2014 recante “Misure urgenti per
la competitività e la giustizia sociale”, nel rispetto del quale viene disposto il presente affidamento;

Ritenuto pertanto, in seguito alle decisioni assunte dal Comitato dei Sindaci nella seduta del
30/06/2015:
- di affidare alla cooperativa sociale SIRIO la gestione del SAD disabili, per mesi 2,
dall’01/07/2015 al 31/08/2015 al costo mensile di € 23.000,00 (Iva inclusa se dovuta) per
complessive € 46.000,00 alle medesime condizioni previste nella determina di
aggiudicazione;
- di accertare la somma complessiva di € 46.000,00 sul capitolo 456 del bilancio 2015;
- di impegnare la somma complessiva ammontante ad € 46.000,00 (Iva inclusa) sul
capitolo 7684/64 del bilancio 2015, nel rispetto dell’art. 163 del TUEL, in deroga
all’assunzione degli impegni di spesa in dodicesimi, in quanto trattasi di spesa correlata
ad entrata già accertata, finanziata con fondi regionali;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, 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;
- l’art. 151 comma 4 e 153, comma 5, recante la disciplina delle modalità secondo le quali viene
reso il parere di regolarità contabile e viene apposto il visto di regolarità contabile nonché
attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi finanziari;
- il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale, n.
40 del 8 luglio 1996 (e successive modificazioni), ed in particolare l’articolo 38, recante la
disciplina dell’attestazione del parere contabile;
Visto il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. ed ii.;
DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:
1) di prendere atto della delibera del Comitato dei Sindaci n. 7 del 30/06/2015, ha dato mandato
all’Ufficio di Piano di predisporre gli atti necessari ad assicurare la prosecuzione dei servizi in
gestione associata, in essere e in scadenza al 30/06/2015 per mesi 2, fino al 31/12/2015, tanto
per scongiurare un’ interruzione di servizi a discapito degli utenti;
2) di affidare alla cooperativa sociale SIRIO la gestione del SAD disabili per i mesi 2 dal 1°
luglio al 31 agosto al 2015, al costo mensile di € 23.000,00 (Iva inclusa se dovuta) per
complessive € 46.000,00 alle medesime condizioni previste nella determina di aggiudicazione;
3) di accertare la somma di € 46.000,00 sul capitolo 456 del bilancio 2015;
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4) di impegnare la somma complessiva ammontante ad € 46.000,00 (Iva inclusa) sul capitolo
7684/64 del bilancio 2015, nel rispetto dell’art. 163 del TUEL, in deroga all’assunzione degli
impegni di spesa in dodicesimi in regime di bilancio provvisorio, in quanto trattasi di spesa
correlata ad entrata già accertata, finanziata con fondi regionali;
5) di precisare che tale affidamento segue altri affidamenti, i cui provvedimenti (determinecontratto) sono elencati in narrativa;
6) di precisare altresì che il presente affidamento viene disposto per la impossibilità di espletare le
procedure di gara per tutte le motivazioni innanzi dette;
7) 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;
8) 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);
9) di stabilire altresì che per quanto qui non espressamente previsto, si applicano le norme del
contratto principale.

Il Responsabile del Procedimento
Rosa Raffaela

DIRIGENTE
Dott. De Marco Vincenzo
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AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
La spesa complessiva di €
Capitolo/Art Importo
7684/ 3

46.000,00

46.000,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:
Anno
2015

Imp. N.
1171

Data
Impegno
14-07-2015

Descrizione
Capitolo
SPESA PER LA
PRESTAZIONE DI
SERVIZI NELL'ATS
(SAD, Sae, Trasporto
sociale, etc.)

Istruttore direttivo contabile
PORZIO Consiglia

Campobasso, lì 15-07-15

IL FUNZIONARIO P.O.
Dott.ssa Smargiassi Francesca
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Codice di
Bilancio
1100403

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1505 del
07-07-2015, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 15-07-15 al 30-07-15 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11

Dalla Residenza municipale, 31-07-15

L'Istruttore Responsabile
Rag. Carosella Angela Giusy
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