
INVIATA PER COMPETENZA 

AL  SETTORE: SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI 

N°_____________ DEL _______________ 

 
CITTA' DI ALCAMO 

 

******** 

DIREZIONE 3 

SERVIZI AL CITTADINO  

   Area 2 – Servizio Sociale Territoriale  

Gestione e Rete dei Servizi per la Comunità 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
N° 1562 DEL 09/08/2017 

 
 

OGGETTO: CONTRATTO REP. 9348 DEL 21/02/2017 - PROSECUZIONE DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO 

COMUNALE PER DISABILI PSICHICI  “ORONZO DE GIOVANNI” NEI 

LIMITI DEL QUINTO D’OBBLIGO, ALLA DITTA COOPERATIVA 

SOCIALE “AZIONE SOCIALE”  

 
 
 

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA 

 

                       Si attesta di avere eseguito i controlli ed i riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 

del decreto legislativo 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del decreto legislativo 286/99. 

 

     N°  Liquidazione                                    Data                                            il Responsabile 

 

    ______________                              _____________                              ________________ 

 

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE 
DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 

_____________________________ 



 

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi 

in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema 

di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

Considerato che questo Comune ha istituito il servizio di ospitalità in Istituto per Disabili Psichici  

in una struttura di proprietà comunale sita nella via Pietro Montana; 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.° 1149 del 11/07/2016 con la quale è stato 

provveduto ad impegnare le somme necessarie per la realizzazione del servizio; 

Richiamata la Determina Dirigenziale n° 1773 del 31/10/2016 dall’oggetto:Approvazione verbali 

di gara relativi all’aggiudicazione della Soc. Cooperativa Sociale “Azione Sociale” con sede a 

Caccamo (PA), del servizio di gestione della Comunità Alloggio Comunale per disabili psichici 

“Oronzo De Giovanni”; 

Considerato che il servizio in questione ha avuto inizio il giorno 13/08/2016 come si evince dal 

verbale di consegna del servizio sotto le riserve di legge del giorno 10/08/2016 e andrà a scadere il 

12/8/2017; 

Considerato che il 21/02/17 è stato firmato il contratto relativo al servizio in parola n° 9348  Rep; 

Considerato che è in corso la gara di appalto per l’aggiudicazione del servizio suddetto per il periodo 

2017/2019; 

Considerato 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; 

Considerato che appare  necessario  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. 38863 del 25/07/2017 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; 

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

acquisita agli atti tramite PEC prot. n. 39099 del 26/07/2017 dove si comunica la disponibilità alla 

prosecuzione del servizio come previsto dall’art. 106 comma 12 del Decreto legislativo n. 50/2016; 

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 9348 in essere con la 

ditta Cooperativa “AZIONE SOCIALE” nei limiti del quinto d’obbligo per un importo di € 37.423,15  

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 13/08/2017 e comunque fino ad esaurimento della somma suddetta di € 37.423,15 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. 6738439FC2 

avendo già previsto in sede di gara la possibilità di utilizzo del c.d. quinto d’obbligo; 



Visto che per giorni 73 a decorrere dal 13/08/2017 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.° 51 del 28/04/2017 che approva il bilancio di previsione 2017/2019; 

Atteso che con Delibera di G.M. n.° 214 del 10/07/2017 è stato approvato il PEG 2017/2019; 

Visto lo Statuto Comunale; 

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

Visto il decreto legislativo n.° 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti 

Locali;  

PROPONE DI DETERMINARE 
 

Per i motivi sopra esposti: 

di impegnare la somma necessaria per la prosecuzione del servizio di gestione della Comunità 

Alloggio comunale per 73 giorni dal 13/08/2017 da parte della Soc. Cooperativa Sociale “Azione 

Sociale” con sede a Caccamo (PA); 

 

1. di fare fronte alla spesa di € 37.418,31 iva compresa 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 2017; 

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

di cui al contratto 9348 Rep del 21/07/2017 con separato provvedimento; 

 

  F.to:        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Maria Elena Palmeri 

  

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza 

                                                                      DETERMINA  

 

1. di approvare la superiore proposta di determinazione. 

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on-line e nel sito 

web di questo Comune e alla sezione “Amministrazione trasparente”- bandi di gara e 

contratti . 

 

F.to:     IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


