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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso che con determinazione dirigenziale n.2750 del 31/12/2014 è stato approvato il 

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

€ 220.329,04 iva compresa, nei vari capitoli indicati nel provvedimento sopra citato, per il 

servizio di gestione della Comunità Alloggio comunale per disabili psichici “O. de Giovanni”; 

che a seguito di gara a pubblico incanto, con determinazione dirigenziale n.829 del 20/05/2015 

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

sociale “AZIONE SOCIALE” per un importo totale di € 196.938,48 IVA compresa; 

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

contratto d’appalto n.9283 Rep il 17/09/2015; 

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

garantito fino alla data di scadenza del 31/05/2016; 

Considerato che la struttura suddetta era stata destinata a MICRONIDO finanziato con fondi 

PAC II° Riparto ma che l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario mantenere detta 

struttura per il servizio di ospitalità per disabili psichici affinché si continuasse a garantire al 

soggetto gravemente disabile un ambiente di vita confortevole senza creare un possibile 

disagio; 

Vista l’imminente scadenza del servizio, si rende necessario ed indispensabile affidare 

all’esterno la gestione stessa ma che, per i motivi descritti sopra, non si è proceduto ad 

impegnare le somme, nei tempi utili, per la gestione della nuova gara; 

Considerato 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 all’art. 106 comma 12 del Decreto legislativo n. 50/2016 prevede che la 

stazione appaltante, qualora in caso di esecuzione si rende necessario un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può 

imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In 

tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto; 

Vista la nota prot. 27115 del 25/05/2016 inviata tramite PEC con la quale si comunica a 

codesta ditta di voler proseguire il servizio di gestione della comunità alloggio “O.De 

Giovanni” ai sensi  dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 nei limiti del Quinto 

d’obbligo per la durata di 73 giorni a decorrere dall’01/06/2016 per un importo di € 39.387,70. 

Inoltre si chiede di voler applicare una riduzione del 5% sul suddetto importo pari ad € 1.969,39 

come previsto dal D.L. n.66/2014 convertito in legge n.89/2014; 

Vista la nota della Cooperativa Sociale “Azione sociale” con sede in Caccamo Via San Vito, 

s.n., acquisita agli atti tramite PEC prot. n. 27401 del 26/05/2016 dove si comunica la 

disponibilità alla prosecuzione del servizio come previsto dall’art. 106 comma 12 del Decreto 

legislativo n. 50/2016 combinato disposto con l’art.8 del D.L. n.66/2014 convertito in legge 

n.89/2014; 

Atteso che l’impegno di spesa rientra nei limiti previsti dall’art. 163 comma 2 del Decreto 

Lg/vo 267/2000 e che il mancato ricovero degli utenti sopra citati potrà provocare danni 

patrimoniali certi a questa PA; 

Considerato che la nuova residenzialità dei disabili mentali in strutture di tipo familiare ed in 

sostituzione degli ex ospedali psichiatrici, si colloca nei definiti livelli essenziali di assistenza 

con onere obbligatorio ed indifferibile per i Comuni di riferimento, così come si evince dal 

Decreto DD n.° 1828 del 28/07/2015 della Regione Siciliana, Assessorato della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro. 

Considerato che gli interventi di ricovero dei disabili psichici è finalizzato a garantire una 

dignitosa assistenza in idonee strutture residenziali a quei soggetti portatori di handicap per i 

quali non siano ipotizzabili un rientro o la permanenza nel contesto familiare di appartenenza. 

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 9283 in 



essere con la ditta Cooperativa “AZIONE SOCIALE” nei limiti del quinto d’obbligo e in 

applicazione alla riduzione del 5%  per un importo di € 37.418,31 iva compresa, avuto riguardo 

alla natura e specificità del servizio e tenuto conto del rapporto fiduciario che nel corso della 

esecuzione del contratto gli operatori della ditta hanno saputo intrattenere con i soggetti assistiti 

che abbisognano di particolare attenzione e cura; 

che la variazione in aumento della prestazione consentirà la copertura del servizio per giorni 73 

a decorrere dal 01/06/2016 e comunque fino ad esaurimento della somma suddetta di € 

37.418,31 iva compresa; 

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.60690144C9; 

Visto che per giorni 73 a decorrere dal 01/06/2016 e comunque fino ad esaurimento della 

somma, necessita impegnare il servizio di prosecuzione in oggetto per un importo di €  

37.418,31 iva compresa; 

Vista la Delibera di C.C. n.° 129 del 26/10/2015 che approva il bilancio di previsione 

2015/2017; 

Atteso che con Delibera del Commissario Straordinario n.° 336 del 12/11/2015 è stato 

approvato il PEG 2015/2017; 

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 

 

Di affidare alla Ditta Cooperativa Sociale “AZIONE SOCIALE”, con sede in Caccamo 

P.IVA 03501840825, la prosecuzione del servizio di gestione della Comunità Alloggio 

comunale per disabili psichici “O. De Giovanni” nei limiti del quinto d’obbligo e in 

applicazione alla riduzione del 5% previste dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 

combinato disposto con l’art.8 del D.L. n.66/2014 convertito in legge n.89/2014  e per 

l’importo complessivo di € 37.418,31 iva compresa per la copertura del servizio per la durata 

di giorni 73 a decorrere dalla data del 01/06/2016 compreso e comunque fino ad esaurimento 

della somma in questione; 

Di impegnare la somma di € 37.418,31 iva compresa per la prosecuzione del servizio di 

gestione della Comunità Alloggio comunale sul  Cap. 142137/50 (Cod. Classific.12.07.1.103 

Cod. Transazione Elementare 1.03.02.15.008) “Comunità alloggio disabili gravi” del bilancio 

dell’esercizio finanziario 2016; 

Di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta interessata; 

Di trasmettere il presente provvedimento al settore Servizi Finanziari per le registrazioni 

contabili; 

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

cui al contratto 9283 Rep del 17/09/2015 con separato provvedimento; 

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

www.comune.alcamo.tp.it 

 
 

L’ISTRUTTORE AMM/VO 

Graziella Messana 
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