Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

SERVIZI SOCIALI
DISABILI, MINORI, FAMIGLIE E POLITICHE DEL PIANO DI ZONA

DETERMINAZIONE N° 506 del 29/05/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI COMPLEMENTARI DI ASSISTENZA
SOCIALE PROFESSIONALE ALL’ATI SPAZIO GIOVANI ONLUS – LA GRANDE
CASA ONLUS PER IL PERIODO GIUGNO 2020 – DICEMBRE 2020. IMPEGNO DI
SPESA. CIG_7773944D85.

Il Dirigente
Premesso che:
•

il Servizio Educativo e psico-sociale per i minori e per le famiglie è gestito in modo
coordinato con il Segretariato Sociale e l’Equipe psicosociale dell’Area Minori e Famiglia;

•

a causa dell’impossibilità del servizio di assistenza sociale comunale a far fronte alla ampia
casistica da prendere in carico per l’aumento della complessità dei bisogni espressi dal
territorio, permangono ancora liste di attesa delle richieste pervenute in Segretariato Sociale,
con particolare riferimento all’Area Adulti/Anziani e alle situazioni che presentano
problematiche di carattere socio-economico, integrazione socioculturale, relazionale, nonché
in emergenza abitativa;

•

l'attivazione dei suddetti percorsi non può in questa fase essere garantita attraverso
l'organico attualmente in servizio, stante i notevoli carichi di lavoro per le attività ordinarie
in capo all'Area Adulti/Anziani;

•

si rende pertanto necessario un'integrazione temporanea degli incarichi complementari di
assistenza sociale professionale per il periodo 01/06/2020 – 31/12/2020, quantificabile in un
monte ore aggiuntive di prestazioni professionali in circa 792 h complessive;

•

tali attività si svolgeranno in stretta integrazione tra il Servizio SEPS, il Segretariato Sociale
e il Servizio Sociale Professionale comunale;

Viste e richiamate:
•

la determinazione n. 654 del 28/06/2019 con la quale è stato approvato l’affidamento in
gestione del “Servizio Educativo e psico-sociale per i minori e per le famiglie” all’ATI
composta da Spazio Giovani onlus - Società Cooperativa Sociale - e da La Grande Casa Società Cooperativa Sociale onlus, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022 a
seguito di gara di appalto con procedura aperta ed il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa;

•

la determinazione n. 1348 del 27/12/2018 di accertamento e impegno per la realizzazione
degli interventi (prestazioni di servizio, acquisto di beni ed erogazione di contributi) previsti
nel Piano di Zona;

Dato atto che:

•

con nota n. 21561 del 12/05/2020 è stata chiesta la disponibilità all’ATI “Spazio Giovani
onlus – La Grande Casa onlus” ad un’integrazione contrattuale per l’Assistente Sociale, alle
medesime condizioni contrattuali e di offerta già definite per la figura professionale;

•

con nota n. 24169 del 27/05/2020 l’ATI “Spazio Giovani onlus – La Grande Casa onlus” ha
confermato la disponibilità ad un’integrazione contrattuale per un’Assistente Sociale, alle
medesime condizioni contrattuali e di offerta già definite;

•

la spesa complessiva stimata di € 20.207,88 (IVA 5% compresa), sarà finanziata destinando
risorse accantonate per finalità compatibili relative ad interventi per l'attuazione dei piani di
zona, di cui alla sopracitata determinazioni n. 1348/2018, che presenta sufficiente copertura
finanziaria;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'affidamento dell'incarico all’ATI “Spazio Giovani onlus
– La Grande Casa onlus” relativo alle prestazioni aggiuntive e complementari di assistenza sociale
professionale nell'ambito del Segretariato Sociale e dell’Equipe dell’Area Adulti/Anziani per il
periodo 01/06/2020 – 31/12/2020, secondo le modalità previste dall'art. 3.1 – Variazione in
aumento o diminuzione delle prestazioni e valore massimo stimato dell’appalto - del vigente
Capitolato d'appalto del Servizio Educativo e psico-sociale per i minori e per le famiglie;
Richiamati:
•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e le
successive variazioni;

•

la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il PEG per il triennio 2020/2022;

Visti:
•

gli artt.107, 109, 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

•

l'art. 22 della Legge 08/11/2000, n. 328;

•

la Legge Regionale 14/12/2004, n. 34

•

la Legge Regionale 12/03/2008, n. 3;

•

l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

•

il decreto sindacale n. 9 del 30/04/2020 di conferimento di incarico pro tempore di Direttore
dell’Area “Servizi Sociali” al dott. Emmanuele Moriggi, con il quale sono stati assegnati al
sottoscritto i poteri gestionali e di assunzione di spesa relativi agli stanziamenti di
competenza;
DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'affidamento dell'incarico all’ATI
“Spazio Giovani onlus – La Grande Casa onlus” per la gestione di prestazioni aggiuntive e
complementari di assistenza sociale professionale nell'ambito del Segretariato Sociale e
dell’Equipe dell’Area Adulti/Anziani per il periodo 01/06/2020 – 31/12/2020, secondo le
modalità previste dall'art. 3 - commi 1 e 2, del vigente Capitolato Generale d'appalto del
Servizio Educativo e psico-sociale per i minori e per le famiglie per un monte di 792 ore, a
fronte di un costo orario di € 24,30 oltre IVA 5%.
2. Di dare atto che la spesa di € 20.207,88 (IVA 5% compresa) è da imputarsi al capitolo
12021.03.0056 “Gestione e avvio Piani di Zona ex L.328/00 - Prestazioni di servizio

(avanzo di amministrazione)” assunto con determinazioni n. 1348 del 30/12/2018;
3. Di dare atto che il CIG assegnato al suddetto servizio ai sensi della vigente normativa è il
seguente: 7773944D85.
4. Di provvedere alla liquidazione delle spettanze a favore di “Spazio Giovani Onlus - Società
Cooperativa Sociale”, mandatario dell’ATI affidataria, con sede legale a Monza in via
Cavallotti n. 38 C.F. e P.IVA n. 023666409651, come stabilito dal Capitolato di appalto, a
previa verifica delle prestazioni effettuate.

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.
158223

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

2020 12021.03.0056

GESTIONE E AVVIO PIANI DI ZONA EX L.328/00 PRESTAZIONI DI SERVIZIO (AVANZO DI AMMINI
STRAZIONE)

20.207,88

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Dirigente
Emmanuele Moriggi / Infocert S.p.a.
atto sottoscritto digitalmente

