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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso che con determinazione dirigenziale n.1715 del 03/10/2013 è stato approvato il 

capitolato speciale d’appalto, lo schema del bando di gara ed impegnata la spesa complessiva di 

€ 208.509,44 iva compresa, nei vari capitoli indicati nel provvedimento sopra citato, per il 

servizio di gestione della Comunità Alloggio comunale per disabili psichici ed adulti inabili “O. 

de Giovanni”; 

che a seguito di gara a pubblico incanto, con determinazione dirigenziale n.234 del 12/02/2013 

sono stati approvati i verbali di gara disponendo l’aggiudicazione in favore della Cooperativa 

sociale “Letizia”; 

che tra il Comune di Alcamo e la Cooperativa Sociale suddetta è stato firmato regolare 

contratto d’appalto n.9115 di rep del 27/08/2013, regolarmente registrato; 

che con le somme impegnate con il provvedimento sopra richiamato il servizio potrà essere 

garantito fino alla data di scadenza del 14/02/2014; 

che è in corso la gara di appalto per l’aggiudicazione del servizio suddetto; 

che il servizio in parola offre sul territorio una struttura di accoglienza per situazioni di 

emergenza a causa dell’assenza o disponibilità temporanea della famiglia d’appartenenza, 

garantendo in tal modo al soggetto gravemente disabile un ambiente di vita adeguato alla 

propria condizione di bisogno, assistenza e protezione, con l’obbiettivo del recupero delle 

potenzialità residue, della integrazione e del sostegno psico-sociale non solo agli ospiti ma 

anche alle loro famiglie, in stretto contatto con l’ASP territoriale, che spesso vivono la presenza 

del disabile con solitudine e senza punti di riferimento; 

che appare estremamente necessario ed urgente garantire, per quanto sopra esposto, la copertura 

del servizio fino al completamento delle procedure di gara in atto; 

Considerato che l’art. 311 del DPR 5/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo12 Aprile 2006, n.163, recante “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2014/18/CE”  

prevede che la situazione appaltante può chiedere una variazione in aumento delle prestazioni 

fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto che l’esecutore è tenuto ad 

eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni 

del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo 

alle nuove prestazioni; 

Visto l’art.11 del R.D. 827/1924; 

Visto l’art. 6 del vigente regolamento per l’esecuzione dei lavori,forniture e servizi in economia 

approvato con atto di C.C. n.143 del 27/17/2009;  

Ritenuto necessario garantire la continuità del servizio in questione, in attesa dell’espletamento 

della nuova gara d’appalto, variando in aumento le prestazioni di cui al contratto rep 9115 in 

essere con la ditta Cooperativa “Letizia” nei limiti del quinto d’obbligo e per ulteriori € 

24.113,70 iva compresa; 

che la variazione in aumento della prestazione consentirà la copertura del servizio per giorni 45 

a decorrere dal 15/02/2014 e comunque fino ad esaurimento della somma suddetta di € 

24.113,70; 

Vista la nota prot. n 5177 del 29/01/2014 con la quale si chiede alla ditta di cui sopra 

l’accettazione delle condizioni previste dall’art. 311 del DPR n. 20/2010; 

Vista la nota della Cooperativa Sociale “Letizia” con sede in Marsala Corso Gramsci,121, 

acquisita agli atti prot. n. 6208 del 04/02/2014 che in riscontro alla summenzionata nota del 

Comune di Alcamo comunica di dichiararsi disposta di accettare le variazioni in aumento delle 

prestazioni di cui al contratto n.9115 Rep del 20/08/2013 per un importo pari ad € 24.338,70 

iva compresa agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario; 

dato atto che per il CIG si procederà all’apposita scheda di variante all’interno della scheda di 

esecuzione collegata al contratto iniziale, già munito ab origine del proprio CIG 

n.457990512B; 

Visto che per l’anno 2014 necessita impegnare il servizio di prosecuzione in oggetto per un 

importo di € 24.338,70 iva compresa; 

Visto che con determina dirigenziale n.2178 del 13/12/2013 è stato approvato il capitolato 

speciale d’appalto, lo schema del bando di gara ed impegnata la spesa complessiva di €  



217.003,97 iva compresa, per il servizio di gestione della Comunità Alloggio comunale per 

disabili psichici ed adulti inabili “O. de Giovanni”; 

Ritenuto necessario per i motivi sopra espressi modificare la determina dirigenziale n.2178 del 

13/12/2013; 

Vista la Delibera di C.C.n°156 del 28/11/2013 che approva il bilancio di previsione 2013/2015; 

Atteso che con Delibera di G.C.n°399 del 06/12/2013 è stato approvato il PEG 2013/2015; 

Visto il Decreto del Ministero degli Interni del 19/12/2013 che proroga l’approvazione del 

Bilancio di previsione 2014 al 28/02/2014; 

Visto l’art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità, ai sensi del quale 

ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme 

statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG 

provvisorio, si intende automaticamente autorizzato, intendendosi come riferimento l’ultimo 

PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale; 

Visto l’art. 6 punto 39 lettera C del “Regolamento per l’esecuzione di lavori in economia per 

prestazioni periodiche”; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.L.gs. 165/2001; 

Vista la L.R. n. 11/12/1991 n.48; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario al Contabile degli Enti Locali; 

 

DETERMINA 

 

Affidare alla Ditta Cooperativa Sociale “Letizia”, con sede in Marsala P.IVA 01256290816, la 

prosecuzione del servizio di gestione della Comunità Alloggio comunale per disabili psichici 

e adulti inabili “O. De Giovanni” nei limiti del quinto d’obbligo, e per l’importo complessivo 

di € 24.338,70 iva compresa per la copertura del servizio per la durata di giorni 45 a decorrere 

dalla data del 15/02/2014 compreso e comunque fino ad esaurimento della somma in 

questione; 

1. Di provvedere alla variazione delle somme impegnate con determina dirigenziale n.2178 del 

13/12/2013 e di impegnare ulteriore somme di € 24.338,70 iva compresa per la prosecuzione 

del servizio di gestione della Comunità Alloggio comunale come segue: 

- in quanto ad € 225,00 in favore dell’AVCP per il pagamento del contributo dovuto ai 

sensi della deliberazione AVCP del 21.12.2011, sul cap. 142730 cod. int. 1.10.04.03 

“Spesa per prestazioni di servizi per il settore servizi sociali” del bilancio anno 2013; 

- in quanto ad € 400,00 ogni spesa inclusa per la pubblicazione sulla GURS, sul cap. 

142730 cod. int. 1.10.04.03 “Spesa per prestazioni di servizi per il settore servizi 

sociali” del bilancio anno 2013; 

- in quanto a € 12.318,80 per prosecuzione gara in oggetto sul ribasso d’asta 

cap.142137/50 cod. int.1.10.04.03 “Comunità alloggio disabili gravi”del bilancio anno 

2013  

- in quanto a € 164.784,25, sul cap. 142137/50 cod. int. 1.10.04.03 “Comunità alloggio 

disabili gravi” del bilancio anno 2014. 

- in quanto a € 12.019,90 per prosecuzione gara in oggetto, sul cap. 142137/50 cod. int. 

1.10.04.03 “Comunità alloggio disabili gravi” del bilancio anno 2014. 

- in quanto a € 51.594,72 sul cap. 142137/50 cod. int. 1.10.04.03 “Comunità alloggio 

disabili gravi“ del bilancio anno 2015. 

Trasmettere copia della presente determinazione alla ditta interessata; 

di trasmettere il presente provvedimento al settare Ragioneria per le registrazioni contabili; 

di procedere alla liquidazione alla ditta che svolge il servizio in argomento con le modalità di 

cui al contratto 9115 Rep. con separato provvedimento; 

di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione nonché al sito 

www.comune.alcamo.tp.it 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO              F.to:    IL DIRIGENTE DI SETTORE 

        Dott.ssa Vita Alba Milazzo         Dott. Francesco Maniscalchi 


