COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICEN ZA

__________

N. 138 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemilaquindici il giorno Ventitre del mese di Dicembre, alle ore 11:15 nella residenza
Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco
Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale PERUZZO ROBERTO e
nelle persone dei Sigg. Assessori:
LONGHI CRISTINA

P

BERTOLLO MAURIZIO

P

PEROTTO SONIA

P

BORTOLOSO GASTONE

P

Il presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente
OGGETTO
INDIRIZZI PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI SOCIOASSISTENZIALI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI
ASSISTENZA PER IL TRIENNIO 2016/2018.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi
sulla proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata ed unanime votazione
favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICHIAMATA la determinazione n. 289 del 09/07/2013 con la quale è stato aggiudicato alla cooperativa
Mano Amica Società Cooperativa Sociale con sede in Schio Via XX Settembre 10, il servizio di fornitura di
prestazioni socio-assistenziali nell’espletamento del servizio integrato di assistenza per il periodo 2013-2015;
DATO ATTO che il contratto andrà a scadere il prossimo 31/12/2015 e che la Cooperativa con nota in data
19/11/2015 ha chiesto ai sensi dell'art. 2 del contratto, il rinnovo dello stesso per la medesima durata ed alla
stesse condizioni della convenzione iniziale;
RICORDATO che:
 per l'affidamento del servizio si è data attuazione alle disposizioni contenute al punto 2.2.4 dell'allegato
A) alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 4189 del 18/12/2007, ovvero mediante indagine di
mercato tra cooperative individuate mediante bando pubblico;
 gli atti di gara prevedevano il rinnovo espresso del contratto alle medesime condizioni e per uguale
periodo del contratto originario;
CONSIDERATO che sia l'Autorità Nazionale Anticorruzione (con la Deliberazione n. 183 del 13.6.2007)
che la giurisprudenza più recente (Cons. Stato, Sez. III, Sent., 5 luglio 2013, n. 3580) hanno riconosciuto
l’ammissibilità del rinnovo espresso allorché la facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni e per un tempo
predeterminato e limitato, sia “ab origine” prevista negli atti di gara e venga esercitata in modo espresso e
con adeguata motivazione (cfr “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle
cooperative sociali “ pubblicato dall'Autorità in data 06 luglio 2015);
RICHIAMATO l'art. 2 del contratto di appalto che riserva all'Amministrazione Comunale la facoltà di
procedere al rinnovo del contratto per la medesima durata della convenzione iniziale fatti salvi:
a) la verifica della permanenza, in capo alla cooperativa affidataria, dei requisiti sociali e professionali
richiesti al momento dell’affidamento iniziale;
b) la valutazione positiva, alla fine del rinnovo del contratto, del raggiungimento degli obiettivi inerenti la
promozione umana, l’integrazione sociale e lavorativa, l’assistenza e la cura alla persona, la
valorizzazione della dignità umana, lo sviluppo sociale dei gruppi cui il servizio è stato rivolto;
ACCERTATA in capo alla Cooperativa la permanenza dei requisiti sociali e professionali;
CONSIDERATO che la Cooperativa ha regolarmente eseguito, con buon esito e senza contestazioni i
servizi contrattualmente affidati;
RITENUTO sussistano le condizioni per autorizzare il rinnovo del contratto per le motivazioni espresse in
precedenza, richiedendo inoltre, a conforto dell'indirizzo espresso, un parere di conformità all'ANAC;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di autorizzare il rinnovo del contratto in scadenza con la cooperativa Mano Amica Società Cooperativa
Sociale con sede in Schio Via XX Settembre 10, il servizio di fornitura di prestazioni socio-assistenziali
nell’espletamento del servizio integrato di assistenza per il periodo 2016 – 2018;
3. di incaricare gli uffici competenti all'adozione dei provvedimenti necessari a formalizzare l'affidamento
per il nuovo triennio;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 T.U.
n. 267 del 18.08.2000, stante la necessità di dare seguito a quanto in esso previsto.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. P - 848 - 2015

oggetto: INDIRIZZI PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI SOCIOASSISTENZIALI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI
ASSISTENZA PER IL TRIENNIO 2016/2018.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio
GIORDANI ALBERTO
Piovene Rocchette, 18-12-2015

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
Piovene Rocchette, 21-12-2015

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
PERUZZO ROBERTO

