CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 809 DEL 29/12/2014
SETTORE
Ufficio Staff del Dirigente III Settore
OGGETTO: Contratto per la gestione del servizio di assistenza domiciliare e trasporto
sociale, periodo 01/06/2012 - 31/03/2015. Variazione in aumento delle prestazioni
pattuite (€ 2.200,00)
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

PREMESSO che:
l'Amministrazione Comunale assicura da numerosi anni, nell’ambito del servizio di
assistenza domiciliare, anche un servizio di trasporto sociale in favore di anziani, disabili e
soggetti in condizione di bisogno residenti nel proprio territorio, anche attraverso l'utilizzo
di mezzi in uso gratuito reperiti grazie alla collaborazione di partner privati impegnati in
attività di “fund raising”, mediante la raccolta pubblicitaria effettuata presso aziende del
territorio;
il servizio di assistenza domiciliare e trasporto sociale dell’Ente è attualmente affidato in
appalto, giusta determinazione dirigenziale n. 977 del 31/12/2013, alla A.T.I. costituita da
Vision Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus (capogruppo mandataria) e Consorzio
Insieme Società Cooperativa Sociale (mandante), a cui è stato conferito l’incarico della
gestione del servizio per il periodo 01/6/2012-31/03/2015;
Considerato che:
tra gli automezzi impiegati per il servizio di trasporto sociale l’Ente si avvale, a decorrere
dall'anno 2011, anche di una autovettura idonea al trasporto di n. 4 passeggeri (autista
escluso) ed attrezzato con elevatore omologato a norma di legge per il trasporto di persone
disabili, concessa in comodato d’uso dalla ditta Gruppo Unica S.p.A. per la durata di quattro
anni e finanziata mediante attività di “fund raising”;
il contratto di comodato d’uso della autovettura per trasporto disabili in questione giungerà a
naturale scadenza in data 18/01/2015 e, entro tale termine, il mezzo dovrà essere restituito al
comodante;
Ciò premesso e considerato:
Appurato che l’Amministrazione Comunale non dispone, nel suo parco macchine, di mezzi
attrezzati per trasporto di persone disabili da impiegare, in sostituzione dell’autovettura da
dimettere, per lo svolgimento del servizio in questione;
Richiamato il contratto d’appalto prot. n. 14260 del 31/05/2012, Rep. n. 4285, avente ad oggetto
“Contratto per la gestione del servizio di assistenza domiciliare e trasporto sociale. Periodo
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01/06/2012 – 31/03/2015” che disciplina le modalità di fornitura del servizio tra l’Ente e l’ATI a cui
è affidata la gestione, fissando l’importo contrattuale in € 1.029.250,00 (al netto di IVA);
Visto l’art. 114 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che prevede i
casi in cui è possibile apportare delle varianti in corso di esecuzione del contratto;
Visto, altresì, l’art. 311 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,” che, per quanto concerne i servizi e le forniture,
dispone i casi in cui le stazioni appaltanti possono richiedere variazione ai contratti stipulati;
Atteso che, in tali ipotesi, la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in
aumento o in diminuzione delle prestazioni sino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo
previsto dal contratto che l’appaltatore è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del
contratto originario, senza avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo
alle nuove prestazioni;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, che vi siano i presupposti per richiedere all’ATI che
attualmente gestisce il servizio di assistenza domiciliare e trasporto sociale una variazione in
aumento delle prestazioni pattuite, a condizione che il corrispettivo dovuto risulti congruo e, in ogni
caso, rispetti i limiti di concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto
d’appalto;Vista, a tal proposito, la nota prot. 333/sg/14 del 29/11/2014, acquisita agli atti dell’Ente
al prot. n. 36772 del 09/12/2014, con la quale la summenzionata Ditta ha manifestato la propria
disponibilità a fornire l’autoveicolo per trasporto disabili richiesto e presentato la seguente offerta:
a)

messa a disposizione di un mezzo immatricolato precedentemente al 2006, comprensiva
dei costi amministrativi, della manutenzione ordinaria, della manutenzione straordinaria
e dei costi di carburante alle seguenti condizioni economiche:
§ canone mensile: € 500,00;
§ offerta al km: € 0,31 per ogni chilometro percorso;

Atteso che il periodo di impiego dell’autovettura in questione è stimato in mesi 3 (trimestre
gennaio/marzo 2015) al termine dei quali scadrà il contratto d’appalto del servizio di assistenza
domiciliare e trasporto sociale che, salvo proroga, consentirà all’Ente di procedere all’indizione di
una nuova gara per l’affidamento dei servizi che preveda, a carico della Ditta aggiudicataria, anche
la fornitura di almeno un’autovettura attrezzata per trasporto disabili;
Stimato in 2.000 chilometri la percorrenza massima che l’autovettura potrà percorrere nel trimestre
gennaio/marzo 2015 per lo svolgimento del servizio di trasporto sociale;
Preso atto che il maggior costo a carico dell’Ente per l’utilizzo del mezzo attrezzato, trimestre
gennaio/marzo 2015, è stimabile in 2.200,00 € (IVA 4% compresa, importo arrotondato) e che lo
stesso risulta ampiamente entro i limiti fissati dalla normativa per procedere alla variazione in
aumento delle prestazioni pattuite;
Ritenuta, pertanto, congrua e meritevole di approvazione la proposta presentata dalla ATI;
Visto il punto 6 dell’art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che prevede impegni di spesa sugli
esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso
comprese;
Ritenuto di impegnare la somma complessiva di € 2.200,00 (IVA 4% inclusa, importo arrotondato),
corrispondente al canone trimestrale gennaio/marzo 2015 ed al rimborso previsto per la percorrenza
massima stimata nel medesimo periodo di 2.000 km, da imputare al bilancio di previsione anno
2015;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste natura di atto
necessario a garantire il regolare svolgimento del servizio di trasporto sociale fornito dall’Ente ai
propri cittadini anziani, disabili e soggetti in condizione di bisogno;
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 29/09/2014: “Bilancio di Previsione per
l'anno 2014 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il triennio
2014/2016 – Approvazione.”, dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile
“Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del
26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile
“Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli
uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio di previsione anno 2015;
Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Considerato che è stata data attuazione al Codice di Comportamento;

D E T E R M I N A
1. Di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e
si intende totalmente richiamata.
2. Di autorizzare una variazione in aumento delle prestazioni pattuite con contratto d’appalto
prot. n. 14260 del 31/05/2012, Rep. n. 4285, avente ad oggetto “Contratto per la gestione del
servizio di assistenza domiciliare e trasporto sociale. Periodo 01/06/2012 – 31/03/2015” per
la forniture di un mezzo attrezzato per il trasporto disabili da impiegare nel servizio di
trasporto sociale a favore di anziani, disabili e soggetti in condizione di bisogno residenti nel
territorio comunale.
3. Di prendere atto che il maggior costo a carico dell’Ente per l’utilizzo del mezzo attrezzato,
trimestre gennaio/marzo 2015, è stimabile in 2.200,00 € (IVA 4% compresa, importo
arrotondato) e che lo stesso risulta ampiamente entro i limiti fissati dalla normativa per
procedere alla variazione in aumento delle prestazioni pattuite.
4. Di impegnare la somma complessiva di € 2.200,00.
5. Di imputare la spesa complessiva di euro 2.200,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc Cap Descrizione
Art EPF CodRif E/SImporto Soggetto
2014 9323 Appalto gestione
220 2015 110040 S 2.200,00 25728 - Vision Società
servizio ass.za
3
Cooperativa Sociale
domiciliare (E 870)
Consortile Onlus - via
Castagnole 20

Note

6. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.
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7. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
con il programma dei conseguenti pagamenti, con il relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica.
8. Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Rita Corbanese

Città di Mogliano Veneto - Determinazione n. 809 del 29/12/2014

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA

DATA

DATA ESECUTIVITÀ

809

29/12/2014

29/12/2014

OGGETTO: Contratto per la gestione del servizio di assistenza domiciliare e trasporto
sociale, periodo 01/06/2012 - 31/03/2015. Variazione in aumento delle
prestazioni pattuite (€. 2.200,00)
IMPUTAZIONE DI SPESA
Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di determinazione;
Istruita l'istruttoria di competenza;
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo regolarmente accertato a norma di
legge;
3. corrispondente accertamento in entrata n.;

I M P U T A
Riferimento pratica finanziaria: 2014/1833
Totale impegnato € 2.200,00
Importo CapitoloArt. Descr Art.
Cod.
EPF Soggetto impegno
impegno
Mecc.
2.200,00 9323
220 Appalto
1100403 201525728-VISION
gestione
SOCIETA'
servizio ass.za
COOPERATIVA
domiciliare (E
SOCIALE
870)
CONSORTILE
ONLUS
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N.
IMP.
Impegno
pluriennale n.
48/14

SIOPE
1332

ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00
Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Staff del Dirigente III Settore
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo regolarmente accertato a norma di
legge;
3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;
Sotto la propria personale responsabilità
Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

A T T E S T A
la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 2.200,00 derivante dalla succitata proposta di
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli:
Capitolo
9323

Articolo
220

Codice mecc.
1100403

Importo IMPEGNO
2.200,00

del Bilancio di previsione 2015
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 29/12/2014
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott. Roberto Comis
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA

DATA

DATA ESECUTIVITA’

809

29/12/2014

29/12/2014

OGGETTO: Contratto per la gestione del servizio di assistenza domiciliare e trasporto
sociale, periodo 01/06/2012 - 31/03/2015. Variazione in aumento delle
prestazioni pattuite (â‚¬ 2.200,00)
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa
all'Albo Pretorio on line il 23/01/2015 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al
02/02/2015.
Mogliano Veneto, 23/01/2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: SECCO
CODICE FISCALE: 2013143321A797
DATA FIRMA: 23/01/2015 13:19:43
IMPRONTA: 3141A61F96E8EBFCAEF7370DD839D49B223BDA14

