COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia

Determinazione Dirigenziale n. 1784 del 16-11-2021
Proposta di Determinazione Dirigenziale n 1852 del 26-10-2021
SERVIZIO POSIZIONE ORGANIZZATIVA: COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI
SOCIALI
AREA DIRITTI DI CITTADINANZA
OGGETTO: SERVIZIO DI TUTELA PER MINORI. VARIANTE IN CORSO D' OPERA EX ART. 106,
COMMA 1, LETT. C DEL D. DLGS 50/2016. CIG 8454077D07

Proposta di Determinazione

al Dirigente

RICHIAMATE:
la deliberazione n. 14 del 30/03/2021, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 – nota di aggiornamento;
la deliberazione n. 15 del 30/03/2021, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione esercizio 2021-2023;
la deliberazione n. 248 del 28/06/2021, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta
Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi, il Piano Performance
2021 – 2023 e le successive integrazioni e/o modificazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2021;
la deliberazione di G.C. n. 29 del 27/01/2010, avente ad oggetto: “Art. 9 del D.L. n. 78/2009,
convertito nella legge 102/2009 (decreto anticrisi 2009) - Definizione delle misure organizzative
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell’Ente”;

PREMESSO che:
con Determinazione Dirigenziale n. 888 del 18/07/2017 è stata indetta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs
50/2016, procedura aperta per l’affidamento sopra soglia comunitaria di quattro lotti funzionali di
gara relativi ai servizi Assistenza domiciliare per minori, Assistenza domiciliare per minori disabili,
Mediazione familiare, Tutela minori;
con Determinazione Dirigenziale n. 1024 del 28/08/2017 sono state approvate le risultanze di gara
relative all’affidamento dei Servizi per minori, si è provveduto ad aggiudicare i quattro Lotti a “La
Locomotiva Società Cooperativa Sociale” - con sede legale in Via della Rosa 3 – Foligno, P. Iva:

01107270546 fino al 31 dicembre 2019;
in esecuzione di ciò è stato stipulato contratto repertorio n. 24442 del 29.03.2018;
con Determinazione Dirigenziale n. 1916 del 03-12-2019, in applicazione dell’art. 63, comma 5 del
Dlgs n. 50/2016, è stata affidata al medesimo soggetto la gestione dei servizi Assistenza Domiciliare
per minori( lotto 1) e Tutela minori ( lotto 2) per il periodo 01 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020;
in esecuzione di ciò è stato stipulato il contratto n. 40 del 09.03.2020;
con Determinazione Dirigenziale n. 1297 del 09-10-2020, ancora in applicazione dell’art. 63, comma
5 del Dlgs n. 50/2016, i servizi di Assistenza Domiciliare per minori (lotto 1) per € 180.952,38 Iva
esclusa e di Tutela minori (lotto2) per € 152.380,95 sono stati oggetto di ripetizione per il periodo 01
gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, nel rispetto dei limiti di valore e di durata di cui agli artt. 2 del
contratto rep. n. 24442/2018 e 10 dell’allegato capitolato;
in esecuzione di ciò è stato stipulato il contratto n. 127 del 16.12.2020.

CONSIDERATO che:
per quanto riguarda il Servizio di tutela minori, si è assistito nel primo periodo dell’anno, a un
considerevole aumento dei casi attivati, anche su richiesta del Tribunale per i minorenni, a seguito
del sopraggiungere di circostanze nuove e non prevedibili quali il perdurare della pandemia da Covid
19 che ha determinato un maggiore stato di isolamento degli adolescenti e bambini e di
conseguenza una maggiore necessità di sostegno delle famiglie e una crescente richiesta di
supporto psicologico ;
inoltre sono considerevolmente aumentate le richieste di attivazione di incontri protetti da parte del
Tribunale per i minorenni per garantire al minore la possibilità di incontrare il genitore non convivente
nel caso di conflittualità familiari, in spazi neutri e sotto la supervisione di un educatore;
le risorse preventivate, pertanto, pari a € 152.380,95 Iva inclusa, considerando l’attuale trend di
spesa , risultano insufficienti a garantire il proseguo dei servizi fino al 31/12/2021, data di naturale
scadenza del contratto, e non permettono di far fronte all’attivazione di ulteriori misure di tutela o di
sostegno necessarie a far fronte alle situazioni di fragilità sociale, segnalate dai servizi sociali
territorialmente competenti o dal Tribunale per i minorenni;

VALUTATO che:
l’attuale situazione emergenziale legata alla diffusione del virus Covid 19 determina la necessità di
aumentare l’importo già oggetto di affidamento con D.D. 1297/2020 per il servizio di tutela minori per la cifr
a stimata di € 23.000,00 al netto dell’Iva, al fine di dare continuità ai programmi già in essere e di attivare
ulteriori interventi nell’esclusivo interesse dei minori e delle loro famiglie;
CONSIDERATO che questi elementi fattuali, che integrano le circostanze impreviste ed imprevedibili di cui
all’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, rendono possibile una variante in corso d’opera del
contratto scrittura privata n. 127/2020 stipulato tra il Comune di Foligno e La Locomotiva Società Coop.
Sociale, con sede in Foligno, Via Della Rosa n. 3, per il Lotto 1 relativo al servizio di tutela minori;
VISTA la necessità di integrare l’importo del suddetto contratto per € 23.000,00 Iva esclusa per il servizio di
cui trattasi ( Lotto 2-cig 8454077D07)
ATTESO CHE:
l’Appaltatore ha dimostrato ad oggi professionalità e efficienza in ordine alle modalità di gestione del
servizio citato;

con nota PEC protocollo Ente 72067 del 26/10/2021, il Comune di Foligno – Area Diritti di
Cittadinanza, ha comunicato a La Locomotiva Società Cooperativa Sociale la volontà di
incrementare l’importo contrattuale, per il servizio di tutela minori, nei limiti del quinto d’obbligo, per €
23.000,00 Iva esclusa;
con nota PEC protocollo Ente 73525 del 02/11/2021, La Locomotiva Società Cooperativa Sociale ha
preso atto della volontà manifestata dall’Ente ed ha confermato la propria disponibilità ad effettuare
le prestazioni agli stessi patti e condizioni di cui alla scrittura privata n. 127/2020;

ACQUISITO il D.U.R.C. de La Locomotiva Società Cooperativa Sociale ( prot. Inps 28488836), valido fino
al 03/03/2022, e gli altri documenti di verifica della sussistenza dei requisiti in capo alla Cooperativa
medesima,conservati agli atti d’ufficio;
DATO ATTO che:
ai sensi all’art. 106, comma 1 lett. c) punto 2 del D.Lgs. 50/2016, la modifica non altera la natura
generale del contratto;
è rispettato l’art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 in quanto l’aumento di prezzo non eccede il
50% del valore del contratto iniziale;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;
VISTO l’art.107 D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che la proposta è tecnicamente regolare ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
si propone quanto segue:
1. di procedere a variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016,
per l’importo aggiuntivo di € 23.000 Iva esclusa per il servizio di tutela minori – Lotto 2 – CIG
8454077D07 ad integrazione dell’importo contrattuale di cui al contratto - scrittura privata n.
127/2020, stipulato tra il Comune di Foligno e La Locomotiva Società Coop. Sociale, con sede in
Foligno, Via Della Rosa n. 3;

2. di impegnare la spesa complessiva come segue:
Capitolo

CIG / CUP

Creditore

LA LOCOMOTIVA SOCIETA' COOPERATIVA
4873.100 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E
MINORI
CIG 8454077D07 SOCIALE
C.F. 01107270546
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
Part. IVA 01107270546

Importo
24.150,00

3. di trasmettere il presente atto all’Area Affari Generali Servizio Appalti e Contratti per gli adempimenti
di competenza.

12-11-2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SILVIA BARTOLI

IL DIRIGENTE

AREA DIRITTI DI CITTADINANZA

VISTO il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO POSIZIONE ORGANIZZATIVA: COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIALI che qui si intende integralmente trascritto;
RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la proposta;
VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 147
bis del D. Lgs 267/2000;
VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA

1. di procedere a variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016,
per l’importo aggiuntivo di € 23.000 Iva esclusa per il servizio di tutela minori – Lotto 2 – CIG
8454077D07 ad integrazione dell’importo contrattuale di cui al contratto - scrittura privata n. 127/2020,
stipulato tra il Comune di Foligno e La Locomotiva Società Coop. Sociale, con sede in Foligno, Via
Della Rosa n. 3;
2. di impegnare la spesa complessiva di euro 24.150,00 sui capitoli di seguito elencati:
Capitolo
4873.100 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E
MINORI
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

CIG / CUP

Creditore

LA LOCOMOTIVA SOCIETA' COOPERATIVA
CIG 8454077D07 SOCIALE
C.F. 01107270546
Part. IVA 01107270546

Importo
24.150,00

3. di trasmettere il presente atto all’Area Affari Generali Servizio Appalti e Contratti per gli adempimenti
di competenza.
4. di dare atto, ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, della regolarità
tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

16-11-2021
IL DIRIGENTE DELL' AREA DIRITTI DI CITTADINANZA
SANDRA ANSUINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

