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Determina: 2019/47 esecutiva dal 22/01/2019

Centro di Responsabilità:
“Interventi per minori”

Centro di Costo:
            60102

OGGETTO: GESTIONE  INTERVENTI  DI  ACCOGLIENZA  DI  UN  NUCLEO 

FAMILIARE  IN  REGIME  RESIDENZIALE.  CIG:  77191246A2. 

OPZIONE DI PROROGA. IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.920,00.=.  

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 3043 R.G. del 24/12/2019 si è provveduto ad aggiudicare a 

COF Onlus – Casa di Orientamento femminile - con sede legale in MONTANO LUCINO (CO) 
- Via Lucinasco, 13,  P.Iva. 01735330159 - (codice fornitore 10755),  la “ GESTIONE DI 
INTERVENTI  DI  ACCOGLIENZA  DI  UN  NUCLEO  FAMILIARE  IN  REGIME 
RESIDENZIALE. CIG: 77191246A2,  fino al  15 gennaio 2019, fatto  salvo un  ulteriore 
periodo opzionale di proroga; 

Dato atto che:
- il sopracitato affidamento è stato disposto con la finalità di accompagnare il nucleo familiare 

all’autonomia abitativa;  
- nel periodo di accoglienza fino al 15 gennaio 2019, in scadenza, non si sono concluse le azioni 

di accompagnamento del nucleo familiare,  ma è stato reperito un alloggio idoneo che verrà 
locato direttamente dal nucleo stesso entro il 31 gennaio2019;

Preso atto che:
- ai sensi dell’ART. 1 – OGGETTO,  del Capitolato Prestazionale e Descrittivo, “Il  presente  

contratto attiene all’accoglienza di un nucleo familiare composto da madre e due figli di cui  
uno minore e l’altra maggiorenne in regime residenziale presso Comunità Educativa per il  
periodo  dal  05/12/2018  al  15/01/2018  prorogabile  alle  medesime  condizioni  fino  al  
28/02/2019 a insindacabile decisione della Stazione Appaltante”;

- non essendosi concluse le azioni di accompagnamento all’autonomia abitativa del nucleo in 
parola entro il 15 gennaio 2019, si procede ad esercitare l’opzione di rinnovo dell’affidamento 
originario per massimo 16 giorni, ai sensi del sopracitato Art 1, sino a tutto il 31 gennaio 2019;

Ritenuto di:
- di esercitare l’opzione di rinnovo dell’affidamento originario, della gestione di  interventi di 

accoglienza di  un nucleo familiare in regime residenziale CIG: 77191246A2,  per  un 
periodo massimo di 16 giorni sino a tutto il 31 gennaio 2019, verso COF Onlus – Casa di 
Orientamento femminile - con sede legale in MONTANO LUCINO (CO) - Via Lucinasco, 13, 
P.Iva. 01735330159 - (codice fornitore 10755), ai medesimi patti e condizioni;

- quantificare  la  spesa  complessiva  per  l’esercizio  dell’opzione  di  rinnovo  dell’affidamento 
originario,  per  massimo 16 giorni,  della  gestione  di  interventi  di  accoglienza  di  un nucleo 
familiare in regime residenziale, verso  COF Onlus – Casa di Orientamento femminile in €. 
1.920,00.= al lordo degli oneri della sicurezza, calcolati nella misura del 1%, ovvero € 19,20.= 
IVA esente ai sensi dell’art. 10, n. 27 ter, DPR n. 633 del 1972; 
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- intendere il rapporto e il contratto risolto alla data di scadenza fissata per il 31 gennaio 2019; 

Visti gli artt. 163, 183, 191, del  D.Lgs. n. 267/2000; 

Ravvisata  la propria competenza ai sensi dell’art.  107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art.  107 del 
Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante 
dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 
78/2009 convertito in Legge 102/2009;

Valutato positivamente  il  presente  provvedimento,  sotto  il  profilo  della  regolarità  e  della 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18/08/2000 n. 267 e 
dell’art.  11,  c.2  del  vigente  Regolamento  comunale  sul  sistema dei  controlli,  e  ritenuto  di  non 
trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto.

2. Di  esercitare  l’opzione  di  proroga  per  la  gestione  di  interventi  di  accoglienza  di  un  nucleo 
familiare in regime residenziale  CIG: 77191246A2, per 16 giorni sino a tutto il 31 gennaio 
2019, verso COF Onlus – Casa di Orientamento femminile - con sede legale in MONTANO 
LUCINO (CO) - Via Lucinasco, 13,  P.Iva. 01735330159 - (codice fornitore 10755) ai medesimi 
patti e condizioni;

3. Di dare atto che  il RUP è stato individuato nella dipendente Dott.ssa Gabriela Zoccola;

4. Di dare atto che il Direttore d’esecuzione è stato individuato nell’assistente sociale Alice Rosati;

5. Di dare atto che la spesa complessiva per la prosecuzione della collaborazione per la gestione del 
servizio in oggetto per 16 giorni sino al 31 gennaio 2019, ammonta a  €. 1.920,00.= al lordo degli 
oneri  della  sicurezza,  calcolati  nella  misura  del  1%, ovvero  € 19,20.=  IVA esente ai sensi 
dell’art. 10, n. 27 ter, DPR n. 633 del 1972; 

6. Di impegnare la spesa complessiva di € 1.920,00.= IVA esente ai sensi dell’art. 10, n. 27 ter, 
DPR n. 633 del 1972,  verso COF Onlus – Casa di Orientamento femminile - con sede legale in 
MONTANO  LUCINO  (CO)  -  Via  Lucinasco,  13,   P.Iva.  01735330159  -  (codice  fornitore 
10755), imputandola all’esercizio provvisorio in corso alla  Missione 12_01  (U.1.03.02.15.008) 
11201030635 “ricovero minori presso istituti”  aumentando l’impegno n. 3009;

7. Di dare atto che le presenti obbligazioni saranno esigibili entro il 31/12/2019

8. Di procedere con le comunicazioni di rito;

9. Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza, secondo l’uso 
del commercio.
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Il responsabile dell’istruttoria
CERUTTI MILENA

Il Dirigente del Settore
POLITICHE SOCIALI

Avv. Giuseppe Ragadali


