DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2022-2869 DEL 24/11/2022
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Centro di Responsabilità: 65 0 2 0 - SETTORE SOCIALE - S.O. NON
AUTOSUFFICIENZA
Determinazione n. proposta 2022-PD-3646
OGGETTO: Rinnovo del contratto di affidamento della Gestione del sistema dei gruppi
appartamento per persone adulte con disabilità periodo 01.12.2022 /
30.11.2024- CIG 9503110674. Impegno di spesa e accertamento di entrata.
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Centro di Responsabilità: 65 0 2 0 - SETTORE SOCIALE - S.O. NON
AUTOSUFFICIENZA
Centro di Costo:
F0400 – Interventi a favore disabili
Determinazione n. proposta 2022-PD-3646
OGGETTO: Rinnovo del contratto di affidamento della Gestione del sistema dei gruppi
appartamento per persone adulte con disabilità periodo 01.12.2022 /
30.11.2024- CIG 9503110674. Impegno di spesa e accertamento di entrata.
CIG 9503110674

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SOCIALE - S.O. NON AUTOSUFFICIENZA

PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 27/09/2021 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 103 del 22/12/2021 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2022/2024 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2022/2024 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2022/2024
per la competenza e all’esercizio 2022 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 464 del 29/12/2021, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2023 – 2024 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie;
CHE pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità
delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo
loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e
l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determine dirigenziali;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 31/01/2022, successivamente
rettificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 14/02/2022, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, con relativa assegnazione in responsabilità di
obiettivi operativi ed esecutivi oltre a risorse umane, strumentali e finanziarie per il triennio
2022-2024;
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DATO ATTO
che con la Determinazione a contrarre n. DD/2020-1811 del 29.09.2020:
−

è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento della Gestione del sistema dei gruppi appartamento per persone adulte con
disabilità, per il periodo 01.12.2020 / 30.11.2022, (CIG 84487755B0), con possibilità di
rinnovo;

− è stato individuato, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) nella persona del sottoscritto Dott. Luigi Squeri,
Dirigente del Settore Sociale;
−

-

è stata individuata, come Direttore dell’esecuzione del contratto derivante dalla procedura
in oggetto, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee
Guida ANAC n. 3 denominate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, la Dott.ssa Elisa Azzali,
Funzionario Incaricato di Posizione Organizzativa presso la S.O. Non Autosufficienza –
Settore sociale con Provvedimento di nomina prot. n. 87831 del 29.04.2019;
sono stati approvati gli atti di gara che prevedevano il rinnovo biennale;

che con determinazione dirigenziale DD-2020-2415 del 30/11/2020 è stata disposta
l’aggiudicazione del suddetto servizio a favore di PRO.GES - Società Cooperativa Sociale a
r.l. - Servizi Integrati alla Persona – ONLUS (ora Proges Società Cooperativa Sociale come da
comunicazione su cambio di denominazione) con sede legale in Parma – Via Colorno n. 63,
C.F. / P.IVA n. 01534890346, per il periodo 01.12.2020 – 30.11.2022, per un importo di €
1.889.230,00 (comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenze pari ad € 0,00 – al
netto dell’IVA di legge) di cui:
− Euro 78.717,91 + IVA per l’anno 2020 (dicembre);
− Euro 944.615,01 + IVA per l’anno 2021 (gennaio-dicembre);
− Euro 865.897,08 + IVA per l’anno 2022 (gennaio-novembre);

che il Comune di Parma e PROGES - Società Cooperativa Sociale a r.l. hanno sottoscritto il
contratto d’appalto n. rep. 40528 del 16/03/2021 del Registro Atti Pubblici del Comune di
Parma per l’affidamento della gestione del servizio in oggetto;
che con determinazione dirigenziale DD-2021-2570 DEL 04/11/2021, ai sensi dell’art.
all’art. 106, comma 2 Dlgs 50/2016, sono state apportate modifiche contrattuali al contratto
rep.40528/2021 che hanno comportato un integrazione dell’importo contrattuale per euro
77.767,98 + IVA di legge rispetto al valore iniziale di € 1.889.230,00 per un totale di €
1.966.997,98 (comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenze pari ad € 0,00 – al
netto dell’IVA di legge);
che le suddette modifiche non hanno comportato una nuova procedura di affidamento perché
sono inquadrabili nell’art. 106, comma 2 Dlgs 50/2016 e s.m.i. in quanto il valore della
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modifica è inferiore al 10% dell’importo contrattuale iniziale che è stato aggiudicato con
procedura aperta sopra soglia comunitaria e la modifica non altera la natura complessiva del
contratto;
che il Comune di Parma e PROGES - Società Cooperativa Sociale a r.l. hanno sottoscritto
l’addendum n.40555 del 31/12/2021 relativo al contratto d’appalto n. rep. 40528 del
16/03/2021;
PRESO ATTO
che l’articolo 4.2 del contratto prevede che l’Ente a suo insindacabile giudizio, si riserva la
facoltà di rinnovare il contratto medesimo di ulteriori 2 (due) anni;
che l’articolo 5.2 del contratto prevede che il corrispettivo dell’appalto verrà aggiornato in
sede di eventuale rinnovo, tenendo conto dell’indice ISTAT dei “prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati”;
che a seguito delle modifiche contrattuali approvate con DD 2570 del 04.11.2021, per effetto
della natura continuativa e ripetitiva delle prestazioni e degli oneri oggetto delle modifiche
approvate, l’importo contrattuale da considerare ai fini del rinnovo per ulteriori 2 anni è di
Euro 2.026.789,68 al netto dell’IVA di legge;
DATO ATTO che il Comune di Parma ha ritenuto opportuno provvedere, con Prot.
28/10/2022.0210227.U, a richiedere a PROGES - Società Cooperativa Sociale a r.l. il rinnovo
per anni 2 del contratto per la gestione del sistema dei gruppi appartamento per persone adulte
con disabilità;
PRESO ATTO che PROGES - Società Cooperativa Sociale a r.l., con nota a
Prot.09/11/2022.0216399.E, ha dato positivo riscontro alla richiesta di rinnovo del contratto
per ulteriori 2 anni alle condizioni indicate, prevedendo la revisione dell’importo contrattuale
determinata dalla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati che verrà pubblicato nel mese di dicembre 2022 in riferimento al mese di novembre
2022 in variazione annuale;
PRESO ATTO che l’intervento di residenzialità in Gruppo Appartamento per persone
disabili rientra tra gli interventi sostenuti in parte dal Fondo regionale della non
Autosufficienza - area Disabili e che in applicazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
al D.P.C.M. del 12/01/2017 per i gruppi appartamento la quota a carico dei Fondi per la non
autosufficienza è pari al 40% del costo giornaliero del servizio;
VISTA la Convenzione tra il Comune di Parma, in qualità di Comune capofila del Distretto di
Parma, e l'Azienda Unità Sanitaria di Parma per la gestione dei Fondi per la Non
Autosufficienza - Area Disabili e Gravissime Disabilità Acquisite - anno 2022 approvata con
DD-2021-3155 del 17/12/2021;
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RITENUTO opportuno provvedere ad assumere gli impegni di spesa conseguenti al rinnovo
rinviando a successiva determinazione l’integrazione degli stessi a seguito della definizione
dell’indice ISTAT riferito al mese di novembre 2022;
RITENUTO
di assumere impegno di spesa a favore della ditta PROGES - Società Cooperativa Sociale
a r.l. con sede legale in via Colorno n. 63 - 43122 Parma, P.IVA e C.F. 01534890346, per
la cifra di Euro 2.026.789,68 + IVA di legge pari a € 2.128.129,20 iva compresa con la
seguente ripartizione:
Anno

Capitolo
Capitolo
TOTALE
IVA
12021.03.11202110
12021.03.11202100
COMPRESA
2022 mese dicembre
53.203,23
35.468,82
88.672,05
2023 anno intero
638.438,76
425.625,84
1.064.064,60
2024 mesi da gennaio
585.235,53
390.157,02
975.392,55
a novembre
TOTALE
2.128.129,20
COMPLESSIVO

-

di accertare l’entrata FRNA per la cifra complessiva di € 851.251,68 con la seguente
ripartizione:
Anno
2022 mese dicembre
2023 anno intero
2024 mesi da gennaio a novembre
TOTALE COMPLESSIVO

Capitolo 20101.02.02101660
35.468,82
425.625,84
390.157,02
851.251,68

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore Sociale
Dott. Luigi Squeri, incaricato dal Sindaco di Parma con Decreto DSFP 105/2018 – PG n.
207045/2018 a far tempo dal 19.11.2018 come da DD-2018-2980 del 15.11.2018,
inizialmente prorogato con DSFP 30/2022 PG n. 128358/2022 del 30.06.2022, a far tempo dal
01.07.2022 al 31.07.2022 come da DD-2022-1639 del 30.06.2022, e da ultimo prorogato con
Decreto DSMG 9/2022 PG n. 145306/2022 del 27.07.2022 a far tempo dal 01.08.2022 al
31.12.2022, come da DD - 2022- 1814 del 28/07/2022 e DD 2022-2560 del 26/10/2022;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
VISTO l’art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA
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1.

di procedere al rinnovo contrattuale con la ditta PROGES - Società Cooperativa
Sociale a r.l., con sede legale in via Colorno n. 63 - 43122 Parma, P.IVA e C.F.
01534890346, del servizio relativo alla “gestione del sistema dei gruppi appartamento
per persone adulte con disabilità CIG 84487755B0” per ulteriori due anni , periodo 01
dicembre 2022 – 30 novembre 2024 ex art. 4.2 del contratto rep.40528/2021 avente
scadenza il 30 novembre 2022, per un importo di Euro 2.026.789,68 + IVA di legge;

2.

di impegnare a favore di PROGES - Società Cooperativa Sociale a r.l. i seguenti
importi a valere sul bilancio di previsione 2022/2024 per complessivi € 2.128.129,20,
(IVA 5% compresa ai sensi TAB. A Parte II bis punto 1 del DPR 26/10/1972 n. 633 e
s.m.i.):

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

35.468,82

11202100

53.203,23

11202110

425.625,84

11202100

638.438,76

11202110

390.157,02

11202100

DISABILI: FONDI
NON
AUTOSUFFICIEN
ZA DISABILITA' STRUTTURE
SEMIRESIDENZI
ALI E
RESIDENZIALI
(VEDI CAP.
02101660)
DISABILI:
STRUTTURE
SEMIRESIDENZI
ALI E
RESIDENZIALI
(QUOTA A
CARICO
COMUNE)
DISABILI: FONDI
NON
AUTOSUFFICIEN
ZA DISABILITA' STRUTTURE
SEMIRESIDENZI
ALI E
RESIDENZIALI
(VEDI CAP.
02101660)
DISABILI:
STRUTTURE
SEMIRESIDENZI
ALI E
RESIDENZIALI
(QUOTA A
CARICO
COMUNE)
DISABILI: FONDI
NON
AUTOSUFFICIEN
ZA DISABILITA' STRUTTURE
SEMIRESIDENZI
ALI E
RESIDENZIALI
(VEDI CAP.

IMPORTO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

ANNO
BILANCIO
/ PEG

SIOPE

U.1.03.02.15.999

Altre spese per
contratti di
servizio
pubblico

2022

1030215999

U.1.03.02.15.999

Altre spese per
contratti di
servizio
pubblico

2022

1030215999

U.1.03.02.15.999

Altre spese per
contratti di
servizio
pubblico

2023

1030215999

U.1.03.02.15.999

Altre spese per
contratti di
servizio
pubblico

2023

1030215999

U.1.03.02.15.999

Altre spese per
contratti di
servizio
pubblico

2024

1030215999
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585.235,53

11202110

02101660)
DISABILI:
STRUTTURE
SEMIRESIDENZI
ALI E
RESIDENZIALI
(QUOTA A
CARICO
COMUNE)

U.1.03.02.15.999

Altre spese per
contratti di
servizio
pubblico

2024

1030215999

che presentano adeguata disponibilità
3.

di accertare l’entrata pari ad € 851.251,68 quale quota a carico dei Fondi per la Non
Autosufficienza che sarà rimborsata dall’AUSL di Parma con FRNA ai sensi del
D.P.C.M. del 12/01/2017 e della Convenzione tra il Comune di Parma, in qualità di
Comune capofila del Distretto di Parma, e l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
per la gestione dei Fondi per la Non Autosufficienza – Area Disabili e Gravissime
Disabilità Acquisite” (approvata dal Comune di Parma con DD-2021-3155 del
17/12/2021) in quanto trattasi di interventi socio sanitari integrati a favore di persone
con disabilità, e che l’entrata sarà esigibile entro gli anni di competenze come da
tabella sottostante:
CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

35.468,82

02101660

425.625,84

02101660

390.157,02

02101660

FONDI NON
AUTOSUFFICIEN
ZA DISABILITA':
RIMBORSO AUSL
(VEDI CAP.
11202100 11207380)
FONDI NON
AUTOSUFFICIEN
ZA DISABILITA':
RIMBORSO AUSL
(VEDI CAP.
11202100 11207380)
FONDI NON
AUTOSUFFICIEN
ZA DISABILITA':
RIMBORSO AUSL
(VEDI CAP.
11202100 11207380)

IMPORTO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

ANNO
BILANCIO
/ PEG

SIOPE

E.2.01.01.02.011

Trasferimenti
correnti da
Aziende
sanitarie locali

2022

2010102011

E.2.01.01.02.011

Trasferimenti
correnti da
Aziende
sanitarie locali

2023

2010102011

E.2.01.01.02.011

Trasferimenti
correnti da
Aziende
sanitarie locali

2024

2010102011

4.

di dare atto:
- che l’affidatario risulta essere in regola con la posizione contributiva - DURC
regolare Prot. INAIL_ 34921094 con scadenza al 03/02/2023;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti l’affidamento in oggetto, il
CIG è 9503110674;
- che le prestazioni verranno rese e saranno esigibili nell’esercizio di competenza;

5.

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs. n.
50/2016, è individuabile nella persona del Dirigente del Settore Sociale, Dott. Luigi
Squeri, incaricato della responsabilità di tale Settore dal Sindaco di Parma con Decreto
DSFP 105/2018 – PG n. 207045/2018 a far tempo dal 19.11.2018 come da DD-2018-
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2980 del 15.11.2018, inizialmente prorogato con DSFP 30/2022 PG n. 128358/2022
del 30.06.2022, a far tempo dal 01.07.2022 al 31.07.2022 come da DD-2022-1639 del
30.06.2022, e da ultimo prorogato con Decreto DSMG 9/2022 PG n. 145306/2022 del
27.07.2022 a far tempo dal 01.08.2022 al 31.12.2022, come da DD - 2022- 1814 del
28/07/2022 e DD 2022-2560 del 26/10/2022;
6.

di comunicare a PROGES - Società Cooperativa Sociale a r.l. l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;

7.

di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è
subordinata al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’assolvimento delle eventuali forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento
per la disciplina dei contratti.
F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Luigi Squeri
in data 22/11/2022 alle ore 18:12
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Determinazione n. proposta 2022-PD-3646
OGGETTO: Rinnovo del contratto di affidamento della Gestione del sistema dei gruppi
appartamento per persone adulte con disabilità periodo 01.12.2022 / 30.11.2024CIG 9503110674. Impegno di spesa e accertamento di entrata.

IMPORTO

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

CAPITOLO

35.468,82

Impegno
30774/2022

11202100

53.203,23

Impegno
30775/2022

11202110

35.468,82

Accertamento
2560/2022

02101660

425.625,84

Impegno
6658/2023

11202100

638.438,76

Impegno
6659/2023

11202110

DESCRIZIONE
CAPITOLO

DISABILI:
FONDI NON
AUTOSUFFICIE
NZA
DISABILITA' STRUTTURE
SEMIRESIDENZ
IALI E
RESIDENZIALI
(VEDI CAP.
02101660)
DISABILI:
STRUTTURE
SEMIRESIDENZ
IALI E
RESIDENZIALI
(QUOTA A
CARICO
COMUNE)
FONDI NON
AUTOSUFFICIE
NZA
DISABILITA':
RIMBORSO
AUSL (VEDI
CAP. 11202100 11207380)
DISABILI:
FONDI NON
AUTOSUFFICIE
NZA
DISABILITA' STRUTTURE
SEMIRESIDENZ
IALI E
RESIDENZIALI
(VEDI CAP.
02101660)
DISABILI:
STRUTTURE
SEMIRESIDENZ
IALI E
RESIDENZIALI
(QUOTA A
CARICO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

ANNO
BIL. /
PEG

U.1.03.02.15.999

Altre spese per
contratti di servizio
pubblico

2022

U.1.03.02.15.999

Altre spese per
contratti di servizio
pubblico

2022

E.2.01.01.02.011

Trasferimenti correnti
da Aziende sanitarie
locali

2022

U.1.03.02.15.999

Altre spese per
contratti di servizio
pubblico

2023

U.1.03.02.15.999

Altre spese per
contratti di servizio
pubblico

2023

425.625,84

Accertamento
370/2023

02101660

390.157,02

Impegno
631/2024

11202100

585.235,53

Impegno
632/2024

11202110

390.157,02

Accertamento
27/2024

02101660

COMUNE)
FONDI NON
AUTOSUFFICIE
NZA
DISABILITA':
RIMBORSO
AUSL (VEDI
CAP. 11202100 11207380)
DISABILI:
FONDI NON
AUTOSUFFICIE
NZA
DISABILITA' STRUTTURE
SEMIRESIDENZ
IALI E
RESIDENZIALI
(VEDI CAP.
02101660)
DISABILI:
STRUTTURE
SEMIRESIDENZ
IALI E
RESIDENZIALI
(QUOTA A
CARICO
COMUNE)
FONDI NON
AUTOSUFFICIE
NZA
DISABILITA':
RIMBORSO
AUSL (VEDI
CAP. 11202100 11207380)

E.2.01.01.02.011

Trasferimenti correnti
da Aziende sanitarie
locali

2023

U.1.03.02.15.999

Altre spese per
contratti di servizio
pubblico

2024

U.1.03.02.15.999

Altre spese per
contratti di servizio
pubblico

2024

E.2.01.01.02.011

Trasferimenti correnti
da Aziende sanitarie
locali

2024

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 24/11/2022 alle ore 13:28

