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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 

 
SETTORE APPALTI E WELFARE 

 
 
 
OGGETTO: Servizio di assistenza domiciliare CIG  7021726F96. Opzione art. 106 comma 

12 D. Lgs 50/20016 smi. Integrazione impegno di spesa n. 4/2019  
   

 
Ufficio proponente: SERVIZI SOCIALI 
 

 

 
 

        ORIGINALE 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SETTORE APPALTI E WELFARE 

 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.03.2019 recante: 
Esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, redatto secondo i principi 
contabili ed applicati del D.Lgs.118/2011 e successive modificazioni, del Documento Unico di 
Programmazione 2019/2021 (cfr. D.U.P.); 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 28/03/2019 di 

approvazione del il Piano esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 17.06.2019 recante: 

Approvazione Piano delle Performance 2019/2021; 
 
RICHIAMATO, altresì, il Decreto del Sindaco n. 7 del 22.05.2019, con il quale sono state 

attribuite alla dott.ssa Nicoletta Cassina le funzioni per la posizione organizzativa relativa al Settore 
Appalti e Welfare, di cui agli articoli 13 e seguenti del C.C.N.L. 21.05.2018, e attribuiti i poteri a 
quanto infra occorrenti ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 
smi; 

 
RILEVATO QUANTO SEGUE: 
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- La  Legge n.328/2000 e s.m.i "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali" assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e 
servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non 
discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di 
bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali 
e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione. 
- L’art. 22 della medesima Legge n.328/2000 e s.m.i comma 2 lettera g) prevede la 
realizzazione di interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, 
per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, 
nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per 
coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano 
assistibili a domicilio; 
 
 PREMESSO che: 
 
 con determinazione n. 250 in data 3 agosto 2017, a seguito di procedura aperta, veniva 
aggiudicato l’appalto del servizio di assistenza domiciliare (SAD) - CIG 7021726F96 all’impresa 

Ale.Mar. Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. di Vigevano (PV) - Via Rocca Vecchia, 1 C.F. 
01956990186 - per il periodo di 36 mesi (durata base) decorrenti dalla data di consegna del servizio, 
avvenuta in data 1° settembre 2017, e per un importo di aggiudicazione di presunti euro 323.872,56, 
oltre I.V.A in misura di legge - fatti salvi l’eventuale proroga e ripetizione del servizio e l’eventuale 

estensione entro il limite del 20 % (“quinto d’obbligo”) - costi per la sicurezza pari a zero;  
   
 a seguito dell’aggiudicazione del servizio veniva perfezionato a favore della Cooperativa 
ALE.MAR Coop Soc., tra l’altro, l’impegno di spesa n. 4/2019 prenotato con la determinazione a 

contrattare n. 76/I del 21/03/2017;  
 
 in data 7 dicembre 2017 veniva formalizzato l’affidamento mediante stipula del contratto 
d'appalto: servizio di assistenza domiciliare (SAD). CIG 7021726F96, Rep. n° 4474;  
  
 VISTA la determinazione n. 463 del 12.09.2019 con la quale veniva stabilito: 

✓ di dare applicazione  alla disciplina del quinto d’obbligo al contratto rep 4474, ai sensi 
dell’art.106, comma 12, del D. Lgs 50/2016, in presenza dei presupposti ivi previsti; 

 
✓ di integrare l’impegno di spesa n. 4/2019 di euro 55.168,00,  importo peraltro inferiore al 

limite previsto dall’art. 106 comma 12 sopra citato; 
 

CONSIDERATO che sulla base del numero di anziani in carico ai Servizi Sociali  e il maggior 
numero di accessi al domicilio da parte del personale operante nell’ambito dell’appalto si rende 

necessario un ulteriore aumento del numero di ore di prestazione; 
 
 RITENUTO, nell’ambito dell’estensione entro il quinto d’obbligo già attivato con la 

determinazione n. 463 di cui sopra, di integrare ulteriormente l’impegno di spesa n. 4/2019 

perfezionato a favore della Cooperativa ALE.MAR Coop Soc., per l’importo di euro 5.000,00; 
 
 PREMESSO che dal 01.01.2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui 
al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 
 VISTO il D. Lgs 50/2016 smi; 
 
 VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 
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 VISTO altresì il vigente «Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi» 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 10.01.2011; 
 
 VISTI gli artt., 182 e ss. relativo alle fasi della spesa del D. Lgs n. 267/2000 smi; 
 
 VISTI gli artt. 147-bis e 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D. Lgs. n. 267/00; 
 
 VISTO il D. Lgs 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, come 
modificato e integrato dal D. Lgs 126/2014; 
 
 DATO ATTO altresì che:  
la sottoscritta, Responsabile del Settore Appalti e Welfare, riveste il ruolo di Responsabile del 
procedimento ai sensi art. 31 D. Lgs 50/2016 smi; 
 ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 la sottoscritta, con riferimento alla funzione di cui sopra, 
considerati: 
-  il comma 2 dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, 
-  l’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, 
-  l’ art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, 
- il Codice di comportamento del Comune di Lentate sul Seveso, nonché i contenuti del Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 del Comune di Lentate 
sul Seveso; 
- l’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, inserito dall'articolo 1, comma 41, della Legge 6 novembre 
2012, n. 190, 
 
 DICHIARA    
l’insussistenza, a proprio carico, di situazioni anche solo potenziali di conflitto di interesse 
relativamente al procedimento oggetto della presente determinazione e si impegna a comunicare 
tempestivamente ogni variazione del contenuto della presente dichiarazione che intervenga nel 
corso di gestione del procedimento; 
 
 PREMESSO che dal 01.01.2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui 
al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 
 VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità 
  
 VISTO altresì il vigente «Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi» 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 10.01.2011; 
 
 VISTI  gli artt., 182 e ss. relativo alle fasi della spesa del  D. Lgs n. 267/2000 smi; 

 
VISTI gli artt. 147-bis e 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D. Lgs. n. 267/00; 
 
VISTO il D. Lgs 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, come 

modificato e integrato dal D. Lgs 126/2014; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni in premessa che si intendono qui tutte riportate e approvate, 
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Nell’ambito dell’estensione entro il quinto d’obbligo già attivato con la determinazione n. 

463 di cui in premessa, di integrare in ragione del maggior numero di ore da riconoscere alla 
Cooperativa ALE.MAR Coop Soc. Via Rocca Vecchia, 1 con sede a Vigevano (C.F. 01956990186, 
l’Imp. di spesa n. 4/2019 assunto con Determinazione del Responsabile del Settore I n. 76 in data 
21/03/2017, per un importo di € 5.000,00. 

 
Di liquidare l’importo alla Cooperativa ALE.MAR Coop Soc. Via Rocca Vecchia, 1 con 

sede a Vigevano (C.F. 01956990186) a presentazione di regolare fattura previo visto dell’Ufficio 

servizi sociali.  (durc regolare con scadenza in data 17/11/2019). 
 
Di date atto che le obbligazioni di cui al presente provvedimento diverranno esigibili a 

partire dal 2019. 
 
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del 

D.L. 10.10.2012, n. 174, non vi sono altri oneri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, oltre a quanto sopra indicato. 

 
Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio finanziario, ai sensi dell’art. 183, c. 8 del TUEL. 
 

 Di provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa anticorruzione e per la trasparenza ai 
sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell’art.1, commi 16, lett. b) e 32, della Legge 190/2012, 
nonché ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016 smi. in particolare con pubblicazione nel sito internet 
sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione livello 1 Bandi di gara e Contratti - sottosezione 
livello 2 Informazione sulle singole procedure in formato tabellare (l’aggiornamento degli importi 

liquidati) ed inoltre nella sottosezione livello 2 Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori distintamente per ogni singola procedura (gli atti della procedura).  

 
Di trasmettere il presente atto al Responsabile Settore Risorse Umane e Finanziarie per 

l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli 
articoli 151, comma 4 e 179, comma 3, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SETTORE APPALTI E WELFARE 

Dott.ssa Nicoletta Cassina 

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 
mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 
 
 
 
 


