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Oggetto:

Servizio di assistenza educativa scolastica, extrascolastica e generica a favore di disabili
sensoriali. Proroga contratto. Periodo: 01.09.2012 - 31.03.2013. Codice CIG: 440442674F.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RICHIAMATA la determinazione n. 885 del 15.6.2010, con la quale il Servizio in oggetto veniva
affidato, per il periodo 1.9.2010 – 31.8.2012, all’A.T.I. costituita dalle Cooperative:
-

Società Servizi Socio Culturali di Venezia Mestre;
Arti e mestieri di Cantù
RILEVATO CHE:

-

il Settore aveva programmato l’avvio – a decorrere dal mese di marzo – delle procedure per l’affidamento
del servizio relativamente al periodo 01.09.2012 – 31.08.2014, nel rispetto dell’allegato II B del codice dei
contratti;

-

la Provincia è interessata da una profonda modifica ordinamentale introdotta dalla Legge 214 del
22.12.2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici“, la quale,
all’articolo 23 “Riduzione dei costi di funzionamento di Autorità di governo, del CNEL delle Autorità
indipendenti e delle Province” - in particolare ai commi dal 14 al 20 -, prevede che (comma 18) le funzioni
conferite dalla normativa vigente alle Province vengano trasferite dallo Stato e dalle Regioni con proprie
leggi ai Comuni, entro il 31.12.2012;

-

la sopra citata Legge 214/2011, all’art. 3 - comma 20, stabilisce che, nei casi come quello della Provincia
di Como, i cui organi provinciali devono essere rinnovati entro il 31.12.2012, si applichi, fino al 31.3.2013,
l’articolo 141 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n.
267, il quale dispone in merito allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali;
DATO ATTO CHE:

-

per effetto del combinato disposto del sopracitato art. 23, Legge 214/2011 e dell’ art. 141 del D.Lgs.
267/2000, con D.P.R. 02/06/2012 da parte del Presidente della Repubblica si è provveduto allo
scioglimento del Consiglio Provinciale di Como ed alla contestuale nomina del Commissario straordinario;

-

l’art. 23 della legge 214/2011 stabilisce che alle Province siano mantenute esclusivamente funzioni di
indirizzo e di coordinamento delle attività comunali e che tutte le competenze oggi in capo alle Province
siano trasferite rispettivamente alle Regioni ed ai Comuni;

-

per effetto di tale previsione normativa, ed in assenza delle leggi statali e regionali recanti il definitivo
assetto delle competenze, la cui emanazione è prevista entro il 31.12.2012, si ritiene inopportuno
disporre affidamenti di durata pluriennale che vadano oltre la data del 31.03.2013 sopra citata, tali quindi
da essere ancora attivi nel momento in cui le funzioni in materia di servizi di assistenza educativa
scolastica, extrascolastica e generica a favore di disabili sensoriali saranno trasferite alla competenza di
altri Enti in applicazione della richiamata normativa fondamentale (art. 23);

CONSIDERATO altresì che, pertanto, non si ritiene opportuno, per le ragioni esposte e per evidenti
ragioni di economicità, espletare procedure di gara per un affidamento che avrà una durata limitata (7 mesi)
in relazione alla gravosità e complessità della procedura d’affidamento rispetto al periodo di vigenza oggi
prevedibile del contratto;
ATTESO CHE, per le motivazioni di cui sopra e tenuto conto della brevità del periodo di
prosecuzione del servizio, che non consentirebbe ad un nuovo soggetto di acquisire la conoscenza dei
servizi e del territorio, comunque necessaria ai fini della qualità, si ritiene che vada garantita, nell’interesse
dell’utenza disabile, la continuità del servizio stesso prorogando l’affidamento all’A.T.I. per il periodo
01.09.2012/31.03.2013;
VERIFICATO CHE l’A.T.I. stessa, interpellata preventivamente in merito con nota in data
06.06.2012, si è dichiarata disponibile a tale proroga con nota di risposta in data 12.06.2012;
CONSIDERATO CHE la proroga sarà effettuata nel rispetto del Contratto e del Capitolato in vigore
per il periodo 01.9.2010-31.08.2012 e, quindi, dovrà tenere conto dell’adeguamento Istat e dell’adeguamento
conseguente al rinnovo del CCNL delle Cooperative Sociali;
DATO ATTO, in particolare, che si richiede un corrispettivo, per il periodo 01.9.2012/31.03.2013, di
euro 550.896,92= (euro CINQUECENTO CINQUANTAMILA OTTOCENTO NOVANTASEI, NOVANTA
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DUE), oltre IVA 4%, per una somma complessiva di euro 572.932,79= (euro CINQUECENTO SETTANTA
DUEMILA NOVECENTO TRENTA DUE, SETTANTA NOVE);
DATO ATTO CHE tale richiesta è da ritenersi congrua, in quanto in linea con i costi sostenuti dal
Settore per il periodo di affidamento 01.09.2010/31.08.2012, di cui al capitolato d’appalto, con soli aumenti
determinati a settembre 2012 dall’adeguamento ISTAT, nonché per adeguamenti derivanti dall’applicazione
del CCNL, ad ottobre 2012 ed a marzo 2013;
VISTO il disciplinare che regolerà il Servizio, e che coincide con il capitolato d’appalto già in vigore
per il biennio 01.09.2010-31.08.2012, allegato al presente provvedimento sotto la lettera A per costituirne
parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO CHE, con deliberazione n. 19 del 16 marzo 2012, il Consiglio Provinciale ha
approvato il bilancio preventivo 2012 e pluriennale 2012/2014;
CONSIDERATO CHE, con deliberazione successiva, il bilancio preventivo 2012 e pluriennale
2012/2014 è divenuto esecutivo;
VISTA la D.G.P. n° 58 di Reg. in data 05.04.2012, e secutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione di questo Settore, ed in particolare il Programma 13, Servizio 10.3,
Centro di Costo 29, Progetto R.P.P. n. 0001;
DATO ATTO, INFINE, CHE la spesa complessiva di € 572.932,79= trova capienza nello
stanziamento assegnato al Cap. 10050 – C.C. 29 – Cod. Bil. 1080203 del bilancio per l’esercizio finanziario
2012, per € 340.248,40 e del bilancio per l’esercizio finanziario 2013, per € 232.684,39=;
Visti gli art. 107 e 192 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA
1)

D’APPROVARE, per le ragioni meglio esplicitate in premessa, la proroga dell’affidamento, per il
periodo 01.9.2012-31.03.2013, del Servizio di assistenza educativa scolastica, extrascolastica e
generica a favore di disabili sensoriali all’A.T.I. costituita dalle Cooperative:
-

Società Servizi Socio Culturali di Venezia Mestre
Arti e mestieri di Cantù;

2)

D’APPROVARE, altresì, il costo complessivo del Servizio pari ad euro 572.932,79= (IVA 4% compresa);

3)

D’IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 572.932,79= (IVA 4%compresa) al Cap. 10050 – C.C. 29
– Cod. Bil. 1080203 del bilancio per l’esercizio finanziario 2012, per € 340.248,40 e del bilancio per
l’esercizio finanziario 2013, per € 232.684,39=;

4)

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è conforme al P.E.G. citato in premessa.

IL RESPONSABILE
F.to DI GILIO RODOLFO

