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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 416 del 04-07-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: Uffici di cittadinanza. Affidamento fino al 31 dicembre 2019: Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
con determinazione dirigenziale a contrarre n. 2413 del 24/10/2016, è stata avviata la-
procedura aperta per l’affidamento della fornitura degli Uffici di Cittadinanza e dei
Servizi Sociali Professionali per l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso (CIG
6834772846) in applicazione del D.Lgs. 50/2016;
con la medesima determinazione dirigenziale si impegnava la spesa occorrente sul-
capitolo 7684/67 dei bilanci di competenza (2017 e 2018), per assicurare il servizio di che
trattasi fino al 31/12/2018, come da Piano Sociale di Zona, la cui scadenza naturale era
fissata al 31/12/2018;
con determinazione dirigenziale n. 726 del 21.03.2017 veniva aggiudicata la gestione-
degli Uffici di cittadinanza e dei Servizi Sociali Professionali per l’Ambito Territoriale
Sociale in favore della coop. Soc. ASSeL  con sede in Avellino alla via Piave, 20, cod.
fiscale 02768890648, al prezzo annuo di € 494.742,86 (oltre Iva al 5%);

Dato atto che:
 in attuazione del Piano Sociale di Zona il servizio relativo agli Uffici di cittadinanza è stato-

potenziato sia in termini di ore per alcune figure professionali già in forza all’Ambito che
prevedendo altre professionalità in aggiunta a quelle operanti;
In virtù di tale potenziamento, l’importo mensile attuale per il servizio in parola ammonta a-

complessive € 43.290,00 (Iva inclusa al 5%);

Considerato che:
 la Regione Molise con delibera di G.R. n. 220 del 21/06/2019, al fine di non interrompere i-

servizi in essere, nelle more della definizione ed approvazione del nuovo Piano Sociale
Regionale da parte del Consiglio Regionale, ha prorogato la vigenza delle attività previste
dal Piano Sociale Regionale  2015-2018 a tutto il 31 dicembre 2019, riconoscendo agli
Ambiti Territoriali Sociali  per il periodo di riferimento le risorse assegnate per il primo
semestre dell’anno 2019;
il Comitato dei Sindaci, nella seduta del 28/06/2019, con delibera n. 8, in attuazione della-

succitata deliberazione regionale ha dato mandato al Direttore dell’ufficio di Piano di
predisporre gli atti necessari a dare prosecuzione ai servizi in essere e in scadenza al
30/06/2019 per mesi 6, fino al 31 dicembre 2109, tanto al fine di scongiurare
un’interruzione dei servizi a scapito degli utenti;

Ravvisata la necessità, per la gestione del Servizio Uffici di cittadinanza e Servizi Sociali
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Professionali, di dare continuità ad esso, ai medesimi prezzi, patti e condizioni di cui alla
determinazione di aggiudicazione, con il potenziamento innanzi detto, ai sensi dell’articolo 6 del
Capitolato di gara che testualmente recita: “La durata dell’appalto è fissata in mesi 25,
dall’1.12.2016 al 31.12.2018 (periodo coincidente con la durata residua del Piano Sociale
Regionale e del Piano Sociale di Zona). Ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016,
è prevista possibilità di proroga, agli stessi prezzi patti e condizioni di aggiudicazione o
eventualmente più favorevoli alla stazione appaltante, per il tempo strettamente necessario alla
individuazione del nuovo contraente, anche in relazione al periodo di transizione connesso ai
tempi di approvazione ed entrata in vigore a regime del Piano Sociale Regionale e del Piano
Sociale di Zona per il triennio 2019-2021;”

Acquisita la disponibilità della coop. soc. ASSeL (all’uopo contattata) a proseguire nella gestione
degli Uffici di cittadinanza e dei servizi Sociali professionali per gli ulteriori sei mesi dell’anno
2019;

Ritenuto pertanto, in seguito alle decisioni assunte dal Comitato dei Sindaci nella seduta del
28/06/2019  di :

affidare alla cooperativa sociale ASSeL la gestione degli Uffici di cittadinanza e dei-
Servizi Sociali Professionali connessi, per ulteriori mesi 6, dall’01/07/2019 al 31/12/2019,
per complessive € 259.740,00 (Iva inclusa al 5%);
impegnare la somma complessiva ammontante ad € 259.740,00 (Iva inclusa al 5%),-
dando atto che la predetta somma è correlata ad entrata già accertata sul cap. 456 del bil.
2018;

Visti:
-  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, 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. 50/2016 e ss.mm. ed ii.;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di affidare alla cooperativa sociale ASSeL la gestione degli Uffici di cittadinanza e dei Servizi1)
Sociali Professionali connessi, per mesi 6, dall’01/07/2019 al 31/12/2019, per complessive €
259.740,00 (Iva inclusa al 5%);

di impegnare a favore della coop. sociale ASSeL con sede legale ad Avellino, in via Piave 2002)
la somma di € 259.740,00 (Iva inclusa al 5%) alla gestione degli Uffici di cittadinanza e del
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Servizio Sociale Professionale connesso, dando atto che trattasi di somme correlate ad
entrate già accertate sul capitolo 456 del bilancio 2019;

di imputare la spesa complessiva di € 259.740,00 al capitolo di spesa n. 7684/67 del bil.3)
2019 denominato “Spesa per la prestazione dei servizi nell’ATS (sistemi Uffici di cittadinanza)”
con riferimento all’esercizio 2019, dando atto che la prestazione è esigibile al 31/12/2019,
codice di bilancio: 12.07-1.03.02.11.999;

di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente4)
impegno è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica, con
particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all’art. 1
commi 707 e seguenti della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);

di stabilire che i servizi, oggetto dell’affidamento in parola verranno remunerati, previa5)
presentazione di regolare fattura intestata al Comune di Campobasso, capofila ATS di
Campobasso;

di stabilire che il presente atto, una volta sottoscritto dallo scrivente e dal legale rappresentante6)
della cooperativa ASSeL, assume valore contrattuale (scrittura privata non autenticata nella
forma della determina-contratto);

di stabilire altresì che per quanto qui non espressamente previsto, si applicano le norme del7)
contratto principale;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente8)
provvedimento ai sensi dell’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 in legge n. 213/2012.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
VISTO DI REGOLARITà CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

La spesa complessiva di €   259.740,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

      7684/   67     259.740,00 2019  1570 11-07-2019 SPESA PER LA
PRESTAZIONE DI
SERVIZI NELL'ATS
(SISTEMI UFFICI DI
CITTADINANZA.)
(E/456-603)

12.07-1.03.02.11.9
99

Resp. Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca

Campobasso, lì 12-07-19 Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1984 del
04-07-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 12-07-2019 al 27-07-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  28-07-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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