COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA_1
N. DET / 424 / 2017 DEL 28-09-2017

AREA SEGRETERIA_1 PROPOSTA N. DT - 393 - 2017 DEL 25-09-2017
OGGETTO:

APPROVAZIONE ESTENSIONE CONTRATTO REP. N. 646/2015 PER IL

CD.

“QUINTO D'OBBLIGO” SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE
ANNO 2017– CIG. 5959121636.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 14/12/2016, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 238 del 14/12/2016 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2017/2019;
RICHIAMATO il contratto Rep. n. 646 del 15/01/2015 con cui si affidava alla Ditta Mano
Amica Coop. Sociale Onlus di Schio il servizio di assistenza domiciliare comunale per il periodo
1/01/2015-31/12/2018 per la spesa annua di €. 13.923,00 + IVA 4% e così per complessive €.
14.479,92, giusta gara espletata – CIG. 5959121636;
PRESO ATTO che l'affidamento del servizio in argomento, ai sensi del capitolato speciale di
gara, prevede un monte ore annuo presunto di servizio di n. 700 ore calcolato sulla base delle ore
medie di assistenza domiciliare dell'ultimo triennio (2012/2014), riservandosi l'Amministrazione
Comunale di aumentare detto monte ore fino ad un quinto del totale annuo agli stessi patti,
condizioni e prezzo dell'affidamento;
RICHIAMATA la propria determinazione DT n. 13 dell'11/01/2017 di impegno di spesa per detto
servizio per l'anno 2017;
CONSTATATO che quest'anno, rispetto ai due anni scorsi, si sta verificando la necessità di un
aumento delle ore di servizio, motivatamente alle richieste di attivazione del medesimo da parte
dell'utenza;
VISTO che la Giunta Comunale nella seduta del 23/08/2017 si è espressa favorevolmente per

l'estensione contrattuale in argomento;
VISTA la nota PEC prot. n. 9364 del 30/08/2017 con cui è stata chiesta formalmente alla Ditta
l'estensione contrattuale per il cd. quinto d'obbligo per l'anno 2017 per un valore contrattuale che
da €. 14.479,92 IVA cps (700 ore) passa a €. 17.375,90 IVA cps (+ 140 ore); inoltre è stata
chiesta la disponibilità ad un eventuale ulteriore aumento, se necessario;
ESAMINATA la nota datata 18/09/2017, acclarata al protocollo comunale il 18/09/2017 al n.
10052, con cui la ditta Mano Amica Coop. Sociale Onlus di Schio comunica la disponibilità ad
un eventuale aumento del monte ore annuo 2017 oltre alla misura di un quinto e fino al limite
massimo orario del 50% , agli stessi termini e condizioni contrattuali in essere ;
RITENUTO, quindi, con la presente determinazione, secondo quanto sopra argomentato,
approvare, per l'anno 2017, l'estensione del contratto Rep. n. 646 del 15/01/2015 relativo al
servizio di assistenza domiciliare comunale attivando l'opzione del cd. "quinto d'obbligo" ai sensi
della gara espletata e pertanto con un aumento orario che da n. 700 ore passa a n. 840 ore per un
valore contrattuale che da €. 13.923,00 + IVA e così per complessive €.14.479,92, passa a €.
16.707,60 + IVA e così per complessive €. 17.375,90 IVA cps a favore della Ditta affidataria del
servizio Mano Amica Coop. Sociale Onlus di Schio;
PRESO E DATO ATTO che, come comunicato anche alla Ditta con la citata nota prot. n.
9364/2017, stante la tipologia del servizio soggetto a continue variazioni in base alle necessità
dell'utenza, la P.A. non si obbliga nei confronti della Ditta qualora la presente estensione
contrattuale non venisse attuata o avvenisse solo in parte;
DATO ATTO che la Ditta dovrà sottoscrivere la presente determinazione per accettazione;
RITENUTO rinviare a successiva determinazione l'eventuale ulteriore aumento contrattuale oltre
al quinto d'obbligo per cui, come detto, la Ditta ha già comunicato la propria disponibilità ai
medesimi patti, condizioni e prezzo;
VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della
copertura e liquidazione ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 come
modificato dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
ASSUNTO il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
Responsabile del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;
RITENUTO provvedere in merito;
DETERM INA

1) di approvare, per quanto in premessa esposto e qui da intendersi integralmente riportato e
secondo l'indirizzo della Giunta del 23/08/2017, per l'anno 2017, l'estensione contrattuale del
servizio di assistenza domiciliare comunale affidato alla Ditta Mano Amica Coop. Sociale Onlus
di Schio, attivando l'opzione del cd. "quinto d'obbligo", ai sensi della gara espletata modificando
in aumento il contratto Rep. n. 646 del 15/01/2015, per un valore contrattuale che da €.
13.923,00 + IVA e così per complessive €.14.479,92 passa a €. 16.707,60 + IVA e così per
complessive €. 17.375,90 IVA cps (da n. 700 ore a n. 840 ore ) con le medesime modalità,
condizioni e prezzo in essere;
2) impegnare e imputare, secondo le motivazioni in premessa evidenziate e che qui si intendono
integralmente riportate, ad integrazione della precedente determinazione DT n. 13/2017, la
somma di €. 2.376,00 a favore della Ditta affidataria del servizio Mano amica di Schio, come di
seguito:
Capitolo

Importo

19500

Euro 2.376,00

Annualità
imputazione
2017

CIG

5959121636

3) di liquidare su presentazione di fattura a favore della Ditta Mano Amica Coop. Sociale Onlus
di Schio;
4) di dare atto che la P.A. non si obbliga nei confronti della Ditta qualora la presente estensione
contrattuale non venisse attuata o lo fosse solo in parte;
5) di richiedere alla Ditta Mano Amica Coop. Sociale Onlus di Schio la sottoscrizione della
presente per accettazione;
6) di rinviare a successiva determinazione l'eventuale ulteriore aumento contrattuale oltre al
quinto d'obbligo per cui, come detto, la Ditta ha già comunicato la propria disponibilità ai
medesimi patti, condizioni e prezzo;
7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio.
Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n.
316/1997.
Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,
firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)

