Determina n. 1450 del 04/08/2015

SETT. I - ATTIVITA' FINANZ. PERSONALE E POL. SOC.
REGISTRO di SETTORE n.ro 705 del 31/07/2015
OGGETTO :
RINNOVO INCARICHI AI PROFESSIONISTI DELL'AMBITO 29 FORO-ALENTO PER
L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI CUI AL PIANO DI ZONA 2011/2013- PROROGA 2015.
________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
PREMESSO CHE

-

con Deliberazione di Consiglio Regionale d' Abruzzo n. 75 del 25/03/2011 è stato approvato il Piano
Sociale Regionale 2011-2013;

-

l' art. 131 del D. Lgs. 112/1998 conferisce alle Regioni e agli Enti Locali tutte le funzioni e i compiti
amministrativi nella materia dei servizi sociali;

-

l' art. 19, comma 1, della L. 328/2000 dispone che “i Comuni associati, negli Ambiti Territoriali di
cui all' art. 8, comma 3, lett. a), a tutela dei diritti della popolazione, d' intesa con le Aziende Sanitarie
Locali, provvedono, nell' ambito delle rispettive competenze al coordinamento e all' integrazione degli
interventi sociali con quelli sanitari e dell' istruzione, secondo le indicazioni del Piano Regionale di cui
all' art. 18, comma 6, a definire il Piano di Zona;

-

con Delibera di Consiglio Comunale di Francavilla al Mare n. 8 del 25.06.2011, giusta
Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 33 del 14/06/2011, è stato approvato il Piano di Zona
2011/2013;

-

il predetto Piano di Zona è stato adottato con Accordo di Programma stipulato in data 27/06/2011
tra gli Enti coinvolti nel Piano di Zona 2011/2013;

-

il suddetto Piano prevede, tra gli altri, l' erogazione dei servizi di progettazione e coordinamento,
servizio di segretariato sociale, servizio socio-professionale, pronto intervento sociale, mediazione
familiare-legale, servizio socio-psico educativo scolastico, mediazione culturale, PUA e UVM;

-

per l' espletamento dei servizi socio-sanitari sono stati stipulati contratti di collaborazione coordinata
e continuativa con i vari professionisti;

-

con Delibera della Conferenza dei sindaci n. 53 del 03/11/2011, al fine di garantire, senza soluzione
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di continuità, l' erogazione dei servizi sopra descritti, sono stati prorogati i contratti dei professionisti
a decorrere dal 01/11/2011, per la durata di tre mesi, e comunque per il tempo maggiore o minore
necessario all' espletamento della gara per l' affidamento degli incarichi in parola;

-

con Determina del Responsabile dell' Ufficio di Piano n. 5 del 13/01/2012 si è stabilito di procedere
all' affidamento dei servizi mediante procedura semplificata ai sensi degli artt. 20 e 27 del D. Lgs.
263/2006 per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore e contestualmente sono
stati approvati gli atti di gara;

ATTESO CHE

-

con Decreto Sindacale n. 58 del 14.06.2012 e con Delibera della Conferenza dei Sindaci del
02/07/2012 la scrivente è stata nominata Responsabile dell' Ufficio di Piano dell' Ente d' Ambito
Sociale n. 29 “Foro-Alento”;

-

con Determina Dirigenziale n. 366 del 13/03/2013 si è proceduto a revocare, a tutti gli effetti di
legge, la Determina del Responsabile dell' Ufficio di Piano n. 5 del 13/01/2012 e di tutti gli atti ad
essa connessi e complementari per all' affidamento dei servizi mediante procedura semplificata ai
sensi degli artt. 20 e 27 del D. Lgs. 263/2006 per la conclusione di un accordo quadro con un unico
operatore;

-

con Determina Dirigenziale n. 498 del 17.04.13 è stata avviata una procedura comparativa per titoli
e colloquio finalizzata alla costituzione di graduatorie per il conferimento di incarichi mediante stipula
di contratti a prestazione professionale con Partita Iva per le seguenti figure:

ASSISTENTI SOCIALI titolari di partita IVA;
MEDIATORE INTERCULTURALE titolari di partita IVA;
MEDIATORE LEGALE-FAMILIARE titolari di partita IVA
SOCIOLOGO titolari di partita IVA;
COORDINATORE TECNICO titolari di partita IVA;
PSICOLOGO titolari di partita IVA

-

che con Determina Dirigenziale n. 819 del 19.06.13 sono state approvate le n. 6 graduatorie di
merito dei professionisti che hanno risposto ai suddetti avvisi;

-

che con Determina Dirigenziale n.824 del 20.06.13 è stata modificata parzialmente la succitata
determina n. 819 e riformulata la graduatoria della figura di Psicologo;

TENUTO CONTO CHE

-

per l' espletamento delle attività previste nel Piano di Zona 2011-2013 si è reso necessario utilizzare
tali graduatorie di merito per attingere le necessarie figure professionali al fine di attivare i relativi
contratti di conferimento di incarichi, così come di seguito specificato:

n.
n.
n.
n.
n.
n.

10 ASSISTENTI SOCIALI;
1 MEDIATORE INTERCULTURALE;
2 MEDIATORE LEGALE-FAMILIARE;
1 SOCIOLOGO;
1 COORDINATORE TECNICO;
5 PSICOLOGI;
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-

con determina dirigenziale n. 1009 del 31/07/15 sono stati conferiti gli incarichi ai suddetti
professionisti per la duarata di anni due come previsto nell'avviso pubblico e approvati i relativi
schemi di contratto, sottoscritti in data 01/08/13;

-

che i contratti stipulati prevedono all'art. 4 „Tempi e luogo di esecuzione della prestazione“ una
validità biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, rinnovabile per un periodo di ulteriori due
anni fatta salva la facoltà dell'Ente di adeguare il costo delle suddette prestazioni all'effettive
esigenze dell'Ambito Sociale Territoriale;

-

che i suddetti contratti scadono in data 31/07/15;

RITENUTO CHE sulla scorta degli interventi e dei servizi che l' Ente d' Ambito n. 29 “Foro-Alento”
eroga annualmente attraverso i documenti di programmazione, necessario rinnovare i suddetti contratti per
ulteriori due anni agli stessi patti e condizioni ad eccezione dei professionisti già cessati dall'incarico come di
seguito specificato:
Tancredi Dabora – assistente sociale - ha rinunciato all'incarico a partire dal mese di aprile 2015
D'Andreagiovanni Michele - psicologo – ha rinunciato all'incarico a partire dal mese di Maggio 2015
PRECISATO CHE le prestazioni relative alle attività socio-psico educative sono per lo più connesse alle
attività scolastiche, per cui per tali professionisti la scadenza sarà commisurata al periodo delle suddette
attività scolastiche dell' anno di riferimento;
DATO ATTO CHE la spesa complessiva per il conferimento dei suddetti incarichi per il biennio trascorso
del contratto ammontava ad € 938.773,00 e che alla luce delle rinunce dei suddetti professionisti la spesa
complessiva ricalcolata per il biennio 2015/2017 è pari ad € 892.380,52 più precisamente: € 185.912,60
per l' anno 2015, € 446.190,26 per l' anno 2016, ed € 260.277,66 per l' anno 2017;

VISTI

-

il Regolamento comunale sull' ordinamento degli uffici e servizi;

-

il D. Lgs. 165/2001;

-

il Piano di Zona 2011-2013 approvato con Delibera di Consiglio Comunale di Francavilla al Mare n.
8 del 25.06.2011, giusta Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 33 del 14/06/2011;

-

il D. Lgs 267/2000;
DETERMINA
Pe r le motivazioni e spre sse in pre me ssa che si inte ndono inte gralme nte riportate

1. rinnovare i contratti sottoscritti con i professionisti dell'Ambito Territoriale Sociale 29 Foro-Alento,
individuati a seguito di procedura ad evidenza pubblica, conservati agli atti, in applicazione di
quanto previsto nell'art. 4 dei medesimi, agli stessi patti e condizioni;

2. di precisare che la durata del rinnovo si intende a decorrere dal 1/08/15 al 31/07/17;
3. che i compensi ai professionisti restano invariati e si intendono omnicomprensivi di ogni onere a
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carico del committente o del prestatore;

4. che gli incarichi saranno rinnovati ai professionisti elencati nell'allegato A ad eccezione della
dott.ssa Tancredi Debora e d'Andragiovanni Michele;

5. di procedere alla sottoscrizione di appositi contratti di rinnovo agli stessi patti e condizioni del
contratto originario;

6. di stabilire che le prestazioni relative alle attività socio-psico educative sono per lo più connesse alle
attività scolastiche, per cui per tali professionisti la scadenza sarà commisurata al periodo delle
suddette attività scolastiche dell' anno di riferimento;

7. di stabilire che l' Amministrazione procede al rinnovo degli incarichi subordinando comunque la
stipula dei rinnovi all' approvazione della programmazione dell' annualità di riferimento;
l' Amministrazione, nel caso in cui gli attuali criteri e presupposti legislativi, normativi o
amministrativi, in base ai quali si è provveduto alla pubblicazione dei rispettivi avvisi, con particolare
riferimento alle forme di finanziamento e alle modalità di gestione stabilite dalla Regione, dovessero
subire variazioni rilevanti, si riserva la facoltà di variare in diminuzione l' importo dei contratti, senza
che i professionisti possano pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali essi
dovranno dichiarare di rinunciare, restando salvi tutti i poteri di autotutela per motivi di legittimità o
di opportunità sopravvenuta in attuazione del principio di buon andamento dell' azione
amministrativa;

8.

di precisare che la somma necessaria per procedere ai rinnovi dei contratti, ricalcolata alla luce
delle rinunce di alcuni professionisti, è pari ad € 892.380,52 relativa a tutto il biennio 2015/2017;

9. che la quota necessaria per i rinnovi, riferita all'esercizio corrente, è pari ad € 185.912,60 e risulta
in parte già impegnata nella misura delle economie sopra citate ovvero € 6.000,00 sull'Imp.
142/15;

10. di impegnare la restante somma di € 179.912,60 nei seguenti capitoli del bilancio di previsione
corrente:
€ 10.000,00 sul cap. 19701
€ 12.250,00 sul cap. 19704
€ 32.381,90 sul cap. 19706
€ 8.000,00 sul cap. 19729
€ 7.500,00 sul cap. 19730
€ 13.715,23 sul cap. 19731
€ 96.065,47 sul cap. 19700-2

11. di precisare che le restanti spese di € 446.190,26 per l' anno 2016, ed € 260.277,66 per l' anno
2017 costituiranno impegno automatico sui relativi stanziamenti;

12. di pubblicare il presente provvedimento, oltre che all' Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di
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Francavilla al Mare, costituendo tale modalità informazione per tutti gli interessati.

IL DIRIGENTE SETTORE II
Dott.ssa Emanuela Murri

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Data visto 04/08/2015
IL DIRIGENTE
MURRI EMANUELA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

SETT. I - ATTIVITA'
REGISTRO
GENERALE
FINANZ.
DELLE
PERSONALE
DETERMINE
E POL.
Atto n.ro
SOC.
1450
Attodel
n.ro
04/08/2015
705 del 31/07/2015
- Pagina 5-diPagina
7
5 di 5

Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro
1929
del 31/07/2015
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267

Dati contabili:
Impegni
Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo

Importo

2015 1

19701

0

2015 / 1042

1

€

10.000,00

2015 1

19704

0

2015 / 1043

1

€

12.250,00

2015 1

19706

0

2015 / 1044

1

€

32.381,90

2015 1

19729

0

2015 / 1045

1

€

8.000,00

2015 1

19730

0

2015 / 1046

1

€

7.500,00

2015 1

19731

0

2015 / 1047

1

€

13.715,23

2015 1

19700

2

2015 / 1048

1

€

96.065,47

04/08/2015
Francavilla al Mare, lì ____________________

IL DIRIGENTE
MURRI EMANUELA

Numero REGISTRO GENERALE

1450

del 04/08/2015

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 04/08/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1450 del 04/08/2015
con oggetto :

RINNOVO INCARICHI AI PROFESSIONISTI DELL'AMBITO 29 FORO-ALENTO PER
L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI CUI AL PIANO DI ZONA 2011/2013- PROROGA 2015.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Responsabile la Pubblicazione
Data

Dott.ssa Murri Emanuela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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