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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 VII 
 
 
  Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE F.to  Marilena Zarino 

      
OGGETTO:  Servizi Sociali - Servizio somministrazione pasti per mensa del pensionato - 

Prosecuzione Affidamento diretto ex- art. 5 della Legge 381/91 alla Cooperativa 
Sociale di tipo B "Gran Menù" di Biella per il periodo dal 04/11/2013 al 
28/02/2014 - Impegno di spesa = €. 3.190,00 -   CIG 5292201E68 
 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS/365 DEL 31/10/2013  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Premesso che  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 16/07/2013 è stato approvato il 
Bilancio annuale di previsione per l'anno 2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica, nonché 
il Bilancio Pluriennale relativo agli anni 2013/2015; 
-che il Comune, ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti l’assetto dei servizi sociali e 
socio-assistenziali svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-
assistenziali; 
-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14 luglio 2008 è stato approvato il vigente 
il Regolamento di Accesso ai Servizi Socio Assistenziali e nella fattispecie il servizio mensa del 
pensionato ; 
Atteso che con determinazione del dirigente n. 278 del 20/08/2013 si è provveduto ad affidare con 
carattere d’urgenza, ex- art 5 della legge 381/91 , alla Cooperativa Sociale  di Tipo B Gran Menù 
Onlus , Strada Campagnè 7/a , Biella , partita Iva 01764300024, per il periodo dal 02/09/2013 ( 
lunedì) al 02/11/213 ( sabato ),  il servizio di preparazione e somministrazione pasti per la mensa a 
del pensionato , alle condizioni di cui all’offerta del 14/08/2013 , prot.n. 45318 del 20/08/2013, CIG 
5292201E68  ; 
-che tale affidamento è stato effettuato con carattere d’urgenza e per il solo periodo di mesi due in 
attesa di sottoscrivere la convenzione con ASL.BI  per il servizio di preparazione pasti a valere per il  
due anni a decorrere dal 04/11/2013 ; 
-che detta convenzione è stata regolarmente sottoscritta in data 29/10/2013 ;   
Rilevato che la convenzione non contempla il servizio di somministrazione da effettuarsi presso la 
sede del Centro Incontro Anziani di Via Delleani , nella sala resa disponibile per la mensa del 
pensionato frequentata abitualmente da 10/12 utenti nella fascia oraria compresa dalle ore 
11.15/11.30 alle 13.30 dal lunedì al sabato ; 
-che occorrerà valutare nel breve periodo la soluzione migliore per garantire  tale esigenza senza 
soluzione di continuità ; 
Dato  atto che con la propria nota prot.n. 2013/58256 del 22/10/2013 si è provveduto a richiedere alla 
citata Cooperativa Gran Menù la disponibilità alla prosecuzione per il periodo dal 04/11/2013 al 
28/02/2014 del solo servizio di somministrazione pasti sopra descritto per la durata di due ore 
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giornaliere dal lunedì al sabato al costo orario di €. 12,80 più Iva  ; 
 
Vista la relativa offerta del  28/10/2013 prot. n. 68/2013, pervenuta in data 29/10/2013 prot. 
59476/2013 , con la quale la Cooperativa Sociale “Gran Menù” ha confermato la messa a 
disposizione di un lavoratore svantaggiato per il servizio di somministrazione pasti al costo orario di 
€. 12,80 più Iva  per il periodo dal 04/11/2013 al 28/02/2014  per un costo complessivo presunto pari 
ad €. 2.611,20 più Iva ;  
 
Ritenuto di provvedere alla relativa formalizzazione dell’affidamento;       
 
Visto l’art. 107 del T.U. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale e in particolare l’art. 90; 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Visto il vigente Regolamento sui contratti; 
la deliberazione della Giunta Comunale  n. 373 del 16/09/2013 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per il 2013/2015 ; 
 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 
              

D E T E R M I N A  
 

 
1° ) di affidare per i motivi esplicitati in premessa,  alla Cooperativa Sociale  di Tipo B Gran Menù 
Onlus , Strada Campagnè 7/a , Biella , partita Iva 01764300024, per il periodo dal 04/11/2013  al 
28/02/2014,  la prosecuzione del servizio di sola somministrazione pasti per la mensa a del 
pensionato  del Comune di Biella  presso il Centro Incontro Anziani di Via Delleani  dal lunedì al 
sabato, alle condizioni di cui all’offerta del 14/08/2013 , prot.n. 45318 del 20/08/2013, confermate 
per l’ulteriore periodo con la nota prot. 59476 del 29/10/2013  CIG 5292201E68 ; 
 
2° ) di dare atto che il trasporto e la consegna dei pasti dalla mensa ospedaliera alla sede del Centro 
Incontro Anziani  continuerà ad essere garantita dalla Cooperativa Sociale di tipo B dell’Orso Blu di 
Biella, alle medesime condizioni contrattuali vigenti fino al prossimo 28/02/2014 ; 
 
3°) di far fronte alla spesa presunta di €. 3.190,00 iva compresa come segue : 
- riducendo dell’importo di €. 1.000,00 l’impegno di spesa n. 1757/2013 a valere per l’analogo 
servizio da effettuarsi nel periodo dal 02/09/2013 al 02/11/2013  ; 
- impegnando l’importo di €. 1.440,00 ( iva al 22% compresa ) sul cap. 1261344200/0 del Bilancio 
2013 - Interventi per il diritto alla casa – servizi – servizi sociali- servizi socio-assistenziali -  Imp.  
1996/2013 - centro di costo 0875 - Assistenza Mensa Pensionati ed assistiti – F.P. S0001333- 
C.G.U.1333 Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi- per 
l’effettuazione del servizio di somministrazione di pasti per la mensa del pensionato , dal 04/11/2013 
al  31/12/2013 – CIG 5292201E68 ;  
- impegnando l’importo di  €. 1.750,00 ( iva 22% compresa)  sul cap. 1261344200/0 del Bilancio 
2014 - Interventi per il diritto alla casa – servizi – servizi sociali- servizi socio-assistenziali -  Imp.  
82/2014 - centro di costo 0875 - Assistenza Mensa Pensionati ed assistiti – F.P. S0001333- 
C.G.U.1333 Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi- per 
l’effettuazione del servizio di somministrazione di pasti per la mensa del pensionato , dal 01/01/2014 
al  28/02/2014 – CIG 5292201E68 ;  
 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di questo 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 
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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 del-
la Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione 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; 

 
 
 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
                       F.to Germana Romano 
 
 

  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 18/11/2013   
  F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario

  
 


