CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 920 DEL 28/12/2017
SETTORE
Ufficio Servizi Sociali
OGGETTO: Gestione servizio di assistenza domiciliare. Impegno anno 2018 e relativo
adeguamento ISTAT. Euro 412.987,43.=
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che,
con determinazione dirigenziale n. 658 del 15/10/2015, è stato aggiudicato il servizio di Assistenza
domiciliare, Trasporto Sociale ed Educativa Domiciliare/Professionale per il periodo 01/01/2016 31/12/2020. Importo di aggiudicazione Euro 1.969.776,00 IVA esclusa;
con la stessa determinazione si è provveduto ad impegnare la spesa pluriennale per il periodo
01.01.2016 - 31.12.2017 (Euro 819.426,82 IVA al 4%);
l'art. 4 del contratto prevede che a partire dal secondo anno del rapporto contrattuale si proceda alla
revisione periodica del prezzo sulla base delle variazioni ISTAT dei prezzi al consumo (indice FOI)
registrate nell'anno precedente, assumendo quale mese di riferimento il secondo antecedente a
quello di scadenza del contratto;
Verificato che l'indice ISTAT al mese di ottobre 2017 riporta una variazione + 0,9% rispetto allo
stesso mese dell'anno precedente;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Ritenuto di impegnare la somma di euro 409.303,70 (IVA compresa) a valere per il periodo
01.01.2018-31.12.2018, oltre all'adeguamento ISTAT di euro 3.683,73.=;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto
necessario al fine di garantire alla cittadinanza i servizi di assistenza domiciliare, trasporto sociale
ed educativa domiciliare/professionale;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 31/03/2017 avente ad oggetto Approvazione del
Bilancio di Previsione 2017/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
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;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 04/04/2017, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2017.”, e successive

modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio di previsione del 2018;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A
1) Di assumere, per i motivi citati in premessa e qui integralmente richiamati, l'impegno di
spesa relativo al periodo 01.01.2018-31.12.2018 per la gestione del “Servizio di assistenza
domiciliare e trasporto sociale” stipulato con la R.T.I. costituendo tra “Vision Società
Cooperativa Sociale Consortile Onlus” di Treviso (TV) – mandataria capogruppo 51% –
con la Consorziata “Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. coop. a.r.l. Onlus”
di Spinea (VE) P.I. 01898930274 e “Consorzio Insieme Società Cooperativa Sociale” di
Portogruaro (VE) P.I. 02792650273 – mandante 49% con la “Consorziata Cooperativa
Sociale Aclicoop Soc. coop. soc. Onlus” di Mirano (VE) P.I.01922320278.
2) Di impegnare la somma complessiva di € 412.987,43.= (comprensiva di adeguamento
ISTAT e IVA al 4%) imputandola al cap. 9323 art. 220 (codice 1.3.2.15.9/12.3.1.3) “Appalto
gestione servizio assistenza domiciliare” del bilancio di previsione 2018 con impegno
pluriennale n. 57.
3) Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
4) 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.
5) 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.

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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