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C I T T À  D I  B I E L L A  

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VI 
 
   
  

               Il Responsabile del servizio 
                                          Istrutt.Direttivo 

                                       F.to    Marilena Zarino 
 
 

      
OGGETTO: AREA ANZIANI -AFFIDAMENTO IN APPALTO ALLA COOPERATIVA 

SOCIALE “ LA FAMIGLIA”  DI BIELLA  PER IL PERIODO DI UN ANNO A 
DECORRERE DAL 01/12/2012-  CIG  051196353A 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS /    435 DEL     29/11/2012  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
           Premesso : 
          che con  propria determinazione n. 367 del  20/10/2010 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva 
          a favore della Cooperativa Sociale  “La Famiglia” di Biella del servizio di creazione dell’area anziani 
          del Comune di Biella per la durata di anni due , a decorrere dal  01/12/2010 ; 
 
          che in data 25/01/2011 , Rep.5316  prot. 4525, è stato sottoscritto il relativo contratto per  l’importo di 
          complessivo di €. 308.000,00 , pari ad  €. 154.000,00 annue , iva esclusa ;  
            

che con successiva determinazione n. 472 del 30/12/2011 si è contrattualmente convenuto dal 
01/01/2012 un incremento di otto ore settimanali di attività per  un monte ore annuo complessivo pari  
ad  ore  3264 effettuato da parte degli operatori adest/oss ; 

 
che detto incremento ha comportato una maggior spesa annua pari ad €. 6.408,96 , iva esclusa, e 
determinato altresì un incremento del valore contrattuale dell’appalto in questione da € 154.000,00 ad 
€. 160.408,96 iva esclusa ; 
 
Visto che il citato contratto prevede la facoltà di affidare il servizio per un ulteriore periodo massimo 
di 12 mesi alle stesse condizioni del contratto principale , ai sensi dell’art. 57 comma 5, lettera b) 
D.legs.vo 163/2006 ,  
 
Vista  la disponibilità espressa al riguardo dalla Cooperativa Sociale la Famiglia di Biella nonchè la 
richiesta di applicazione dell’adeguamento contrattuale dell’1,8% sul costo orario di ogni figura 
professionale previsto dal CCNL delle Cooperative Sociali a decorrere dal 01/10/2012 , prot. 51952 
del 18/10/2012 ; 
 
 
Considerato che la Cooperativa ha dichiarato di essersi fatta direttamente carico dell’analogo aumento 
contrattuale dell’ 1,8% scattato dal gennaio 2012 ; 
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Che il riconoscimento dell’aumento contrattuale scattato da ottobre comporta un incremento di spesa 
di €. 3.360,00 iva esclusa  ; 
 
Dato atto che la Cooperativa si è dichiarata disponibile , nell’ambito del monte ore complessivo 
stabilito a contratto ad incrementare ulteriormente fino al 24 ore settimanali massime , il servizio reso 
dagli operatori OSS utilizzando in parte le economie di ore verificatesi sulle altre figure professionali ; 

 
Ritenuto di provvedere al riguardo stante che il rispetto del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro è 
espressamente previsto dal contratto sottoscritto dal Comune ; 
 

 
 
Visti 
-  l’art. 107 del T.U. 267/2000; 
-  lo Statuto Comunale e in particolare l’art. 90; 
-  il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
-  il vigente Regolamento sui contratti; 
-  il vigente Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
la Deliberazione 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 
 

 
DETERMINA 

 
 

1° ) di  affidare  per le motivazioni riportate in premessa, alla Cooperativa “ La Famiglia di Biella”  il 
servizio dell’Area Anziani per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi a decorrere dal prossimo 
01/12/2012 ,alle stesse condizioni del contratto principale  rep.5316 prot. 4225 sottoscritto il 
25/01/2011 , ai sensi dell’art. 57 comma 5, lettera b) D.legs.vo 163/2006 ,  

 
2° ) di dare atto che per effetto del  presente provvedimento e del riconoscimento dell’aumento 
contrattuale dell’1,8% ,a decorrere dal 01/10/2012 sul costo orario degli operatori professionali 
previsto dal vigente contratto delle Cooperative Sociali, l’importo contrattuale  del  servizio di 
creazione dell’area anziani del Comune di Biella  viene incrementato di  € 3.360,00 annui  iva 
esclusa, da €.  160.408,96. annui Iva esclusa ad €. 163.768,96 annui Iva esclusa; 
 
3°) di dare atto che la Cooperativa Sociale la Famiglia di Biella , ha accolto la richiesta di incremento 
nel limite massimo  di 24 ore di servizio settimanale degli operatori OSS utilizzando in parte le 
economie verificatesi su altri interventi professionali previsti dal contratto in essere ; 
 
4°) di dare altresì atto  che si farà fronte all’onere complessivo di €  171.000,00 Iva inclusa con la 
disponibilità residua dell’impegno n. 28/2012  e con l’impegno n. 99 / 2013 di €. 156.750,00  sull’ 
int.cap. 1100403/110420/0 – Acquisto servizi- del bilancio pluriennale 2013 , centro di costo  0882-
Assistenza –Progetti Interventi di Assistenza Sociale-  F.P.S0001333- C.G.U. 1333 – CIG 
051196353A 
 
 
 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di impegno: 
- 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 non sono attive Convenzioni Consip che riguardino beni o 
servizi comparabili con quelli oggetto del presente impegno. 

- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione 
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non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della 
procedura di acquisto; 

- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva  
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 
-  di dare atto che il codice CIG del presente affidamento è : CIG  051196353A 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
F.to Germana Romano 

 
 
 

 
 

  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 27/12/2012   
  F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
 
 

 


