COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
SOCIO EDUCATIVO E AFFARI DEMOGRAFICI

N. Proposta 1209 del 25/08/2015

OGGETTO: LABORATORIO ëPALESTRA DI VITA PER OVER 65ëPRESSO IL CENTRO
DI INCONTRO 1 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICHI DI
COLLABORAZIONE OCCASIONALE - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI.

IL DIRIGENTE

Premesso che questa Civica Amministrazione intende riproporre, sulla scorta del successo
ottenuto nelle precedenti edizioni e al fine di potenziare le attività volte alla socializzazione, al
miglioramento delle qualità della vita dellëanziano, la realizzazione di un laboratorio denominato
ëPalestra di Vita Over 65ë;
Tenuto conto che:
- non disponendo di professionalità dipendenti adeguate, occorre avvalersi di figure professionali
esterne alla Amministrazione;
- a tale fine sono state contattate le Signore Marzia Corigliano e Alessia Morelli, con diploma
universitario di perfezionamento in psicologia dellëinvecchiamento, che offrono idonee garanzie
avendo condotto tale laboratorio in anni precedenti con piena soddisfazione di questo Comune ed
esercitando analoga attività presso altre strutture per anziani del territorio;
- le suddette si sono rese disponibili ad assumere lëincarico per un corrispettivo complessivo al
lordo della ritenuta dëacconto di ë. 1.499,40 ciascuna (comprensive della progettazione,
conduzione di laboratorio consistente in 16 incontri settimanali di due ore in locali individuati
dal Comune e delle verifiche in itinere e conclusiva del progetto ëragguagliate allëimporto orario
di ë. 35,00 oltre al contributo previdenziale ENPAP del 2%) e così per una spesa totale presunta
di ë2.998,80;
Considerato che:
- la specificità del laboratorio in oggetto, le capacità professionali necessarie alla ideazione e
realizzazione dei medesimi, lëesperienze specifiche e recenti ed il limite della spesa relativo
allëaffidamento, giustificano lëaffidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento
di un servizio da svolgersi a favore di persone anziane che riveste molteplici aspetti di fiduciari
età;
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- il corrispettivo proposto è valutato congruo rispetto allëincarico da affidarsi per il quale si
procede a sensi dellëart.4, 3° comma del ëRegolamento sullëordinamento degli uffici e dei
servizië, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 132 del 17.06.2008 e s.m.i.;
Dato atto che:
-

non risultano attive convenzioni di cui allëart. 26, comma 3° della legge 23/12/1999,
n.488 e s.m.i. stipulate da CONSIP S.p.A. concernenti prestazioni similari a quelle che si
intendono acquistare né vi risultano bandi attivi su MEPA cui eventualmente aderire a
sensi dellëart.1, comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i.;

-

lëart.11, comma 2 del D.Lgs 12.4.2006, n.163 s.m.i. ëCodice dei Contratti Pubblicië
stabilisce che ~prima dell~avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano e determinano di contrarre~ individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte~;

-

per gli Enti Locali la determinazione a contrarre è disciplinata dallëart. 192 del D.Lgs.
18.8.2000, n.267 s.m.i.;

-

le presenti prestazioni sono inserite nel Programma di Incarichi di collaborazione
autonoma approvato con la deliberazione consiliare n.49 del 22 giugno 2015;

Richiamato ancora l'articolo 272 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. del Regolamento che
disciplina la figura e il ruolo del responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento
dei contratti pubblici di servizi e forniture;
Valutata lëopportunità, in relazione alla tipologia dellëintervento, alle prestazioni e ai fini che si
intendono raggiungere di affidare quanto in oggetto mediante cottimo fiduciario a sensi dellëart.
125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.;
Visti gli artt. 13 e 14 del vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», nonché lëart 37 e
seguenti del medesimo;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27/04/2015 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2015 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2015/2017;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 14/05/2015 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione Anno 2015;
Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;
Visti lëarticolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il
combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dellëarticolo 30, Parte I, del
vigente «Regolamento per lëordinamento degli uffici e dei servizi»,
DETERMINA
Di avviare presso il Centro dëIncontro Comunale n. 1, per il periodo ottobre 2015 / maggio 2016,
il laboratorio "Palestra di Vitaë a favore di persone over 65 e secondo quanto in premessa
specificato per una spesa complessiva presunta di ë2.998,80 oneri fiscali inclusi;
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Di precisare, in merito al contratto che si intende stipulare, a sensi dellëart.192 del D.Lgs.
18.8.2000, n.267 s.m.i. ëT.U. delle leggi sullëordinamento localeëquanto segue:
Progettazione, realizzazione sotto forma laboratoriale,
conduzione e verifiche dei risultati dellëattività denominata
ëPalestra di Vita per Over 65ë destinata a persone anziane
individuate da parte del Comune di Cuneo.

Oggetto del contratto

La conduzione laboratoriale dellëattività viene svolta in locali
individuati dal Comune stesso e consta, con carico a ciascuno
dei due affidatari dellëincarico, di 16 incontri della durata
singola di ore 2, da effettuarsi a cadenza settimanale nel
periodo 1 ottobre 2015/31 maggio 2016.
Il corrispettivo viene ridotto per lëammontare orario di Euro
35,00 nel caso che eventuali riduzioni dellëattività
laboratoriale.
Fine da perseguire

Larga prevenzione di situazioni di disagio; socializzazione,
interazione, sostegno, occupazione tempo libero.

Forma del contratto

Scambio di lettere commerciali in cui il Responsabile del
Procedimento dispone lëordinazione.

Clausole ritenute essenziali

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 30 giorni
dalla data di ricevimento delle fatture, subordinatamente
all'accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione del
servizio, della rispondenza della prestazione effettuata alle
prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
Gli affidatari si assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui allëart. 3 della legge 13 agosto 2010, n
136 s.m.i.. In particolare si impegnano a comunicare allëEnte,
nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato alla commessa pubblica di cui allëoggetto, da
utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi
allëaffidamento in oggetto.
Qualora lëaffidatario non assolva agli obblighi previsti
dallëart.3 della legge 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei
flussi finanziari relativi al presente rapporto, il contratto si
risolve di diritto a sensi del comma 8 del medesimo art.3.
Lëamministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento,
lëassolvimento da parte dellëaffidatario degli obblighi relativi
alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Tutte le controversie derivanti dallëesecuzione del presente
contratto saranno devolute al Giudice Ordinario- Foro
competente di Cuneo.

Modalità di
contraente

scelta

del Affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento con le modalità di cui allëart.125, comma 11,
ultimo capoverso del D.Lgs. 12.4.2006, n.163 e s.m.i.
<<Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi,
forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE>> e con la procedura indicata alla Parte IV, Tit.V,
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Capo II del D.P.R. 5.10.2010, n.207 s.m.i. <<Regolamento di
esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12.4.2006, n.163, recante
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>>.
Di nominare responsabile del procedimento ë ai sensi dellëarticolo 272 del Regolamento di
esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici ë il Sig. Stefano Bongiovanni ë
Istruttore Direttivo del Settore Socio Educativo ë dipendente di ruolo del Comune di Cuneo;
Di dare atto che il responsabile del procedimento è anche direttore dellëesecuzione del contratto,
ai sensi dellëarticolo 300 ë comma 1 ë del Regolamento di esecuzione e attuazione del
codice dei contratti pubblici;
Di affidare a cottimo fiduciario per i motivi di cui in premessa, la realizzazione della ëPalestra di
Vita per Over65ënellëedizione 2015/16 alle:
− Dr.ssa Corigliano Marzia nata a Milano il 21/09/1973 e residente in Cuneo in Via Valle
Po 66 (C.F. CRGMRZ73P61F205E P. Iva 04911810960) al corrispettivo di ë 1.499,40
(Lotto Z8E15C655B)
− Dr.ssa Morelli Alessia nata a Cuneo lë11/03/1978 e residente in Cuneo in Via A. Meucci
6 (C.F. MRLLSS78C51D205G P. Iva 01476950090) al corrispettivo di ë1.499,40 (Lotto
CIG Z3415C659C)
E così per complessivi lordi ë2.998,80, comprensivo del contributo ENPAP pari al 2%;
di impegnare la somma di complessivi presunti ë2.998,80 come segue:
- al Titolo I, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 03 Capitolo 3679000 ëprestazioni
professionali e specialistiche - Terza Etàëdel bilancio e del PEG 2015 (Centro di costo
10402) (Codice Siope 1332) ë999.60;
-

allëanalogo capitolo del bilancio 2016 nei limiti del bilancio programmatico pluriennale
corrente ë1.999,20

che presentano la necessaria disponibilità;
Di dare atto che lëincarico in oggetto è previsto nel programma degli incarichi di collaborazione
autonoma per lëanno 2015 approvato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 22
giugno 2015;
Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato nella sezione ëAmministrazione
Trasparenteë del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
Di prendere atto che la presente determinazione costituisce accettazione dellëatto di obbligazione
di cui allëofferta della Dr.ssa Corigliano Marzia e della Dr.ssa Morelli Alessia, ai sensi del
comma 1, lettera d), art. 11 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti;
di dare atto che ai pagamenti si procederà con Attestazione Dirigenziale a sensi degli artt. 32 e 33
del Vigente Regolamento di Contabilità nei limiti degli importi impegnati e a fronte di
regolari parcelle e fatture;
Di mandare copia della presente determinazione al Sindaco, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 35 ë comma 8 ë del «Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei
servizi», nonché al Settore Ragioneria Generale e al Servizio Controllo di Gestione.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
- Dr. Renato PERUZZI Copia di originale informatico firmato digitalmente

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 1209 del 2015
N. 1095 del 31-08-2015 del Registro Generale

OGGETTO: LABORATORIO “PALESTRA DI VITA PER OVER 65” PRESSO IL CENTRO
DI INCONTRO 1 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO
INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE - IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la
registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo
Unico 18 agosto 2000, n. 267.
Effettuata la registrazione contabile

Anno: 2015, Capitolo: 03679000, Impegno: 20150004428/0, Importo: 999,60,
Anno: 2016, Capitolo: 03679000, Impegno: 20160000194/0, Importo: 1.999,20

Cuneo, 31-08-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Tirelli)
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