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    CITTÀ DI BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VI 
 
 
  Istruttore Direttivo 

Amm.vo Contabile 
  

QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE 
      F.to Marilena Zarino 

      
Oggetto: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO 

ED ACCOMPAGNAMENTO A FAVORE DI ADULTI IN SITUAZIONE  DI  
GRAVE DISAGIO SOCIO-ECONOMICO TRAMITE SERVIO SOCIAL E  
PROFESSIONALE PER LA DURATA DI MESI TRE . 
APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO- IMPEGNO DI SPESA €. 9.000,00 
CIG 43832758F3 
 

      
DETERMINAZIONE  DI IMPEGNO 

 
N. SS/ 225     del   28/06/2012   

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso che con la deliberazione  del Consiglio Comunale n. 42 del 09/05/2012 è stato approva-
to il Bilancio di Previsione annuale 2012 , la relazione previsionale e  programmatica ed il bilancio 
pluriennale 2012/2014 ; 
 
Vista la deliberazione n. 257  del 11/06/2012 , dichiarata immediatamente eseguibile ,con la quale  la 
Giunta Comunale in considerazione del fatto che con la  propria  precedente deliberazione n. 522 del 
27/12/2011 aveva  provveduto alla riorganizzazione dei Servizi Sociali prevedendo un modello orga-
nizzativo basato sulla suddivisione per Aree tematiche anziché per distretti territoriali,  ha preso atto , 
che l’Area Adulti, ha visto crescere, nell’ultimo anno, il numero di cittadini che si sono rivolti ai ser-
vizi sociali in cerca di sostegno per far fronte a situazioni di grave disagio socio – economico ; 
 
che rispetto al 1° semestre 2011, si è registrato un incremento di richieste di aiuto pari a circa il 10% 
(3228 nel 2011 contro 3556 al 31 maggio 2012) ; 
 
che tale incremento riguarda  principalmente gli interventi d’emergenza, quali quelli conseguenti a 
sfratti dalle abitazioni o a distacchi di utenze per morosità e che inoltre sono in crescita anche le ri-
chieste di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari nonché la mancanza di liquidità da parte 
delle famiglie ;  
 
Atteso che  per questi motivi ha deliberato di : 

-di  autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Sociali e Socio-Assistenziali ad attivare, mediante ap-
posito appalto,  un servizio di supporto e accompagnamento rivolto alla fascia “grigia” della popola-
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zione, ovvero a quelle famiglie che, a causa della crisi si sono ritrovate in grave stato di disagio e  di 
difficoltà economica ; 

- di dare atto che il servizio potrà essere affidato sperimentalmente, nell’ambito del servizio sociale 
professionale e nel rispetto delle garanzie in ordine alla privacy e al segreto professionale, per un 
tempo quantificabile in 3 mesi per un importo massimo di € 9.000,00, trovando la relativa copertura 
sull’int./cap. 1100403/110420/0 –Servizi Sociali - Acquisto Servizi  del  P.E.G dell’anno 2012 ; 
 
Ravvisata ,  sulla scorta del mandato ricevuto e dei tempi ristretti concessi , l’urgente necessità di  
ricorrere ad una trattativa privata per richiedere la migliore offerta per la fornitura del servizio in og-
getto ; 
 
Tenuto conto  che 
- che il servizio di supporto e di accompagnamento dovrà riguardare prevalentemente interventi legati 
al disagio abitativo e al disagio legato alla perdita del lavoro e/o di forti legami affettivi  
-che la sperimentazione dovrà riguardare, altresì, la ricerca di nuove forme di accoglienza, finalizzate 
a costruire progetti individualizzati verso l’autonomia e lavorare affinché quei progetti possano tra-
dursi in concreta possibilità di emancipazione, senza che il supporto prestato, in un momento di biso-
gno effettivo, si traduca in mera assistenza ; 
-allo stato attuale , non esiste all’interno del settore una struttura adeguata a poter effettuare le attività 
di cui sopra con le modalità e nei tempi specificatamente richiesti ; 
 
Valutata  la necessità di rivolgersi  a ditta di comprovata fiducia dell’Amministrazione nonché dota-
ta di adeguate professionalità nell’ambito del servizio sociale professionale  in grado di effettuare gli 
interventi richiesti con le dovute garanzie in ordine alla privacy ed al segreto professionale, 
nell’ambito di quanto previsto dal vigente regolamento comunale dei contratti ;  
 
Evidenziato  che occorre pertanto provvedere: 
- a predisporre una  lettera di invito con la richiesta di un’offerta per la fornitura di  interventi fina-

lizzati  a realizzare un servizio di  supporto ed accompagnamento a  favore di adulti in situazione 
di grave  disagio socio-economico ; 

- alla quantificazione dell’intervento richiesto in ore lavorative n. 439 di servizio sociale professio-
nale  da svolgersi nel lasso di tempo intercorrente indicativamente dal 09/07/2012 al 31/10/2012  
per una spesa presunta  massima di  €  9.000, 00   Iva compresa; 

 
Dato  atto che la forma contrattuale prevista è quella della sottoscrizione della determinazione di af-
fidamento delle attività in oggetto ai sensi dell’art. 11 del  vigente regolamento comunale dei contrat-
ti ;   
 
Visti 
 -   l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000 ; 
-    l’art. 90 del vigente statuto comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali ; 
- il vigente Regolamento Comunale dei contratti ; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 28/05/2012  con la quale sono stati individuati i 

capitoli di bilancio affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio. 
 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 

 
D E T E R M I N A 

 
 

 
1° ) di  approvare per le motivazioni  riportate in premessa , il procedimento per l’affidamento a trat-
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tativa privata della fornitura di  interventi finalizzati  a realizzare un servizio di supporto ed accom-
pagnamento a  favore di adulti in situazione di grave disagio socio-economico  nel limite massimo 
previsto di n. 439 ore lavorative di servizio sociale professionale con un costo complessivo massimo 
presunto di  €  9.000,00  Iva  compresa , Codice Identificativo Gara CIG 43832758F3 
 
2° ) di approvare la relativa lettera  d’invito allegata alla presente determinazione ; 
 
3° ) di impegnare  la spesa massima presunta di  .€. 9.000,00 , Iva compresa,  sull’int.cap. 
1100403/110420/42 – Acquisto Servizi - Bilancio 2012 , Impegno n. 896 / 2012   , centro di costo 
0882 – servizio di assistenza sociale – fattore produttivo S0001333 – CGU 1333 - 
  
4° ) di dare altresì atto che non esistono le condizioni ostative di cui all’art. 6 bis del D.Lgs.vo  n. 
165/2001  in quanto non  trattasi di esternalizzazione di servizio. 

 
 

                                                                  IL DIRIGENTE                                                                                           
                                                                                                                     F.to  Germana Romano 
 
 
 
 
Dichiara ed attesta inoltre: 

- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai 
sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12 Luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni 
nella Legge 30 Luglio 2004 n. 191 , al momento non sono attive Convenzioni Consip che ri-
guardino beni o servizi comparabili con quelli oggetto del presente impegno, 

- di non avvalersi, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al D.P. 
R. 101/2002 

- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva)  ai sensi della vigente normativa. 

- che in ottemperanza al disposto sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3 della Legge 136/2010 e 
s.m.i. il codice CIG del presente procedimento è:  43832758F3      

 
 
 
    Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
          Biella li  02/07/2012                                          F.to    IL Responsabile  del Servizio 


