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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - ATTUAZIONE PROPOSTA SERVIZI DI SUPPORTO 

ALLE PERSONE NELL’AREA ANZIANI, ADULTI MINORI – PRESA 

D’ATTO DEI COSTI DI FINANZIAMENTO 

 

 

 

L’anno duemilatredici il sette del mese di ottobre alle ore 16,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  409    DEL   07.10.2013 

 

SERVIZI SOCIALI - ATTUAZIONE PROPOSTA SERVIZI DI SUPPORTO ALLE 

PERSONE NELL’AREA ANZIANI, ADULTI MINORI – PRESA D’ATTO DEI 

COSTI DI FINANZIAMENTO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Richiamata la deliberazione n, 168 , in data 22/03/2010 avente per oggetto “ 

Creazione area anziani – Atto di indirizzo” ;  

 

Richiamata la deliberazione n. 522 del 27/12/2011 con la quale si è  provveduto 

alla riorganizzazione dei Servizi Sociali prevedendo un modello organizzativo basato sulla 

suddivisione per Aree tematiche ( Anziani ,Adulti e Minori) anziché per distretti territoriali ; 

 

Richiamata la deliberazione n. 378 dell’  08/10/2012,con la quale si è provveduto 

ad autorizzare l’attivazione  di  un servizio di supporto e accompagnamento rivolto a quelle 

famiglie che, a causa della crisi si sono ritrovate in grave stato di disagio e  di difficoltà 

economica nell’ ambito delle Aree Adulti e Minori ; 

 

Considerato che il  modello organizzativo proposto per i Servizi sociali di Biella 

vuole rappresentare,  in un momento di crisi strutturata e globale, un approccio nuovo alla 

gestione delle situazioni sociali, sempre più complesse e multiproblematiche; 

 

 che le aree tematiche consentono agli operatori di dedicarsi alle specifiche problematiche 

per categorie di utenti (Anziani, Adulti, Disabili, Minori) in una dimensione più “sociale”, 

spostando la focalizzazione dalla gestione del “caso” alla gestione di “situazioni”, con 

maggiori “investimenti” relazionali e professionali, guardando alla promozione dell'agio e 

alla prevenzione del disagio; 

 

 che tuttavia, la complessità, il numero elevato e la problematicità dei casi, unitamente al 

contesto socio economico e alle profonde trasformazioni generate dalle riforme in ambito 

normativo con impatto sul Welfare, impongono, per una parte dei servizi afferenti alle tre 

Aree, il ricorso ad una gestione esterna, al fine di sviluppare un sistema di supporto alle 

attività sociali messe in atto, in termini di "grado di produzione di servizi alle persone", 

nonché di valutazione degli effetti prodotti nel contesto socio-economico circostante, cioè 

nei termini di generazione di capitale sociale;  

 

 che il servizio di supporto dovrà analizzare e rendere operative le possibilità/modalità di 

collaborazione con le reti sociali maggiormente strutturate e inserite nella comunità locale, 

al fine di attivare, organizzare ed integrare le varie risorse - formali ed informali - 

necessarie a rispondere ai nuovi bisogni assistenziali 

 

 che in particolare il servizio di supporto all’Area Anziani, dovrà rendere concreto e 

operativo il sostegno all’anziano, presso il proprio domicilio, attraverso tempestive 

valutazioni del bisogno e attivando eventuali interventi finalizzati a rispondere alle 

esigenze manifestate dall’ anziano o dal suo nucleo familiare; 

 

 che il servizio di supporto all’Area Adulti dovrà predisporre progetti individualizzati per 

la presa in carico di situazioni di fragilità sociale determinati dalla persistente crisi 



economica affinché le persone riattivino o acquisiscano strumenti e risorse necessarie alla 

ricostruzione di un progetto di vita autonomo 

 

 che il servizio di supporto all’Area  Minori dovrà occuparsi delle indagini sociali 

finalizzate a rilevare situazioni di pregiudizio tali da richiedere un provvedimento di 

protezione a favore del minore, alla luce dell’aumento della conflittualità familiare e delle 

situazioni di povertà che spesso ne sono la causa;  

 

Dato atto  

 

 che  l’affidamento in appalto del servizio di supporto alle Aree Anziani, Adulti e Minori 

dei Servizi Sociali del Comune di Biella, d’ora in poi declinato come appalto di “servizi di 

supporto alle persone” , presuppone la messa a disposizione delle figure professionali 

dell’Assistente Sociale, ( n. 4 per un massimo di ore 20.304  ), dell’ Operatore Socio-

Sanitario (n.3 per un massimo di ore 15.228) , del supporto amministrativo connesso ai 

servizi in appalto (per un massimo di ore 5.076), dello psicologo (per un massimo di ore 

150) per un totale complessivo di n. 40.758 ore lavorative, alle quali devono aggiungersi i 

costi per il materiale di consumo, attrezzature, automezzi e relativi costi di spostamento , 

necessari per l’espletamento dei servizi richiesti ; 

 

 che il servizio rientra fra quelli elencati nell’Allegato II B) del D. Lgs.vo n. 163/2006 e 

s.m.i. e pertanto così come previsto dall’art. 20 del medesimo D. Lgs.vo non è soggetto  

all’applicazione integrale del D. Lgs.vo stesso; 

 

 che verrà affidato mediante procedura aperta , nel rispetto dei principi generali di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità 

previsti dal Codice degli Appalti e secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

 

 che la durata dell’affidamento è prevista di anni tre, dal 01/01/2014 al 31/12/2016, con 

una base d’asta massima presunta di € 822.000,00 al  netto dell’IVA , con la riserva, ai 

sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 163/2006, della facoltà da 

parte dell’ Amministrazione  di un ulteriore affidamento della durata di 24 mesi al 

medesimo operatore economico che risulterà aggiudicatario, consistente nella ripetizione 

di servizi oggetto della gara stessa, conforme al progetto di base elaborato in sede di 

offerta; 

 

Vista la Legge Regionale n.1/2004; 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale di Accesso ai Servizi Sociali e Socio-

Assistenziali ; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di autorizzare, fermo restando il modello organizzativo dei Servizi Sociali del Comune di 

Biella, un servizio di supporto alle persone nelle Aree Adulti, Anziani e Minori, in 

particolar modo finalizzando gli interventi in termini di: qualità dei servizi erogati, 

vicinanza ai bisogni espressi (prossimità), gestione democratica (multi-stakeholders), 

compartecipazione alle scelte decisionali da parte degli utenti (governance allargata), 



capacità di lavorare in rete (networking) con gli altri attori della comunità locale, 

pluralismo dei valori espressi e praticati da parte di questa particolare tipologia 

organizzativa; 

 

2. di prendere atto dei costi relativi al suo finanziamento, per l’ appalto della durata triennale 

dal 01/01/2014 - 31/12/2016, individuati nell’importo massimo presunto di €. 822.000,00 

oltre ad Iva nella misura di legge,  autorizzando l’impegno della relativa somma sul 

bilancio pluriennale 2013/2015 imputando la stessa sul cap. 1261344200/0 Interventi per 

il diritto alla casa – Servizi- Servizi Sociali – Servizi Socio-Assistenziali-  Missione 12 – 

Programma 06 – CGU 1333 dell’esercizio 2014  per l’importo di  301.400,00 ( pari ad €. 

274.000,00 + Iva per €. 27.400,00),  sul cap. 1261344200/0 Interventi per il diritto alla 

casa – Servizi- Servizi Sociali – Servizi Socio-Assistenziali-  Missione 12 – Programma 

06 – CGU 1333 dell’esercizio 2015  per l’importo di €. 301.400,00 ( pari ad €. 274.000,00 

+   per €. 27.400,00) , e per l’importo di €. 301.400,00 (pari  ad €. 274.000,00  + Iva per €. 

27.400,00)   sul cap. 1261344200/0 Interventi per il diritto alla casa – Servizi- Servizi 

Sociali – Servizi Socio-Assistenziali-  Missione 12 – Programma 06 – CGU1333 

dell’esercizio 2016 quando sarà disponibile il relativo bilancio.  

 

3. di autorizzare il Dirigente ad indire le procedure di gara ad evidenza pubblica per 

l’affidamento del servizio di supporto alle persone nell’ Area Anziani,Adulti e Minori a 

valere per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2016 ; 

 

4. di dichiarare con successiva , separata votazione unanime palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere al riguardo visti i termini per 

l’affidamento dell’appalto.  
 

 


