Comune di Parma
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2021-336 DEL 23/02/2021

Inserita nel fascicolo: 2020.VII/00012/00002.8
Centro di Responsabilità: 65 0 2 0 - SETTORE SOCIALE - S.O. NON
AUTOSUFFICIENZA
Determinazione n. proposta 2021-PD-466
OGGETTO: Gestione dei servizi assistenziali presso la struttura denominata "Residenza
XXV Aprile"- Rinnovo del contratto per un ulteriore periodo di 12 (dodici)
mesi - 1° MARZO 2021- 28 FEBBRAIO 2022. Impegno di spesa.

Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 65 0 2 0 - SETTORE SOCIALE - S.O. NON
AUTOSUFFICIENZA
Centro di Costo:
F 1300 – INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E
STRUTTURE RESIDENZIALI
Determinazione n. proposta 2021-PD-466
OGGETTO: Gestione dei servizi assistenziali presso la struttura denominata "Residenza
XXV Aprile"- Rinnovo del contratto per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi
- 1° MARZO 2021- 28 FEBBRAIO 2022. Impegno di spesa.
CIG 8639355D45
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SOCIALE - S.O. NON AUTOSUFFICIENZA

PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19/10/2020 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 98 del 23/12/2020 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2021/2023 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2021/2023 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2021/2023
per la competenza e all’esercizio 2021 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.421 del 30/12/2020, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2022 – 2023 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;

PREMESSO ALTRESÌ:
che con Determinazione Dirigenziale n. DD/2020-451 del 28 febbraio 2020, dopo esecuzione
di una procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni
(s.m.i.), veniva affidata in appalto la gestione dei servizi assistenziali presso la struttura
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denominata "Residenza XXV Aprile", a favore di PRO.GES - Cooperativa Sociale a r.l. Servizi Integrati alla Persona - ONLUS, con sede legale in Parma – Via Colorno n. 63, C.F. /
P.IVA n. 01534890346, per il periodo 01.03.2020 – 28.02.2021, per un importo annuo di Euro
734.108,50 (comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenze pari ad € 0,00 – al netto
dell’IVA di legge) di cui:
- Euro 611.757,08 per l’anno 2020;
- Euro 122.351,42 per l’anno 2021;
per complessivi € 770.813,93 (compresa IVA 5% compresa ai sensi TAB. A Parte IIbis punto
1 del DPR 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.), di cui:
- Euro 642.344,94 per l’anno 2020;
- Euro 128.468,99 per l’anno 2021;
da corrispondere dietro presentazione di fatture mensili posticipate pari ad un dodicesimo
dell’importo annuale;
che è stato assunto impegno di spesa di complessivi € 770.813,93 (compresa IVA 5%
compresa ai sensi TAB. A Parte IIbis punto 1 del DPR 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.) come
segue:
- Euro 642.344,94 per l’anno 2020 al cap. 11203075 - Bil./PEG 2020 - Codice Piano
finanziario V livello U.1.03.02.15.008 (Impegno n. 151942/2020)
- Euro 128.468,99 per l’anno 2021 al cap. 11203075 - Bil./PEG 2020 - Codice Piano
finanziario V livello U.1.03.02.15.008 (Impegno n. 39084/2021)
a favore di PRO.GES - Società Cooperativa Sociale a r.l.;
che il giorno 28 febbraio 2021 avrà termine il relativo Contratto stipulato in data 07/08/2020
Rep. n. 40504/2020 tra il Comune di Parma e PRO.GES. (Coop.va Sociale);
che il predetto Contratto prevede all’art. 4, punto 4.2, testualmente che “L’Ente, a suo
insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto medesimo di ulteriori 12
(dodici) mesi”;
CONSIDERATO che il servizio è sempre stato svolto ad opera d’arte e che sussistono
condizioni di pubblico interesse legate sia alla qualità del servizio che al prezzo
economicamente vantaggioso;
RITENUTO OPPORTUNO quindi rinnovare il citato Contratto Rep. n. 40504/2020 di
ulteriori 12 (dodici) mesi, con decorrenza dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022, agli stessi
prezzi, patti e condizioni del contratto originario, come comunicato a PRO.GES. - Coop.va
Sociale con nota Prot. 29147/2020 trasmessa a mezzo pec, avvalendosi della possibilità
prevista dal sopra richiamato art. 4, punto 4.2;
PRESO ATTO che l’importo complessivo presunto del costo del servizio per il periodo di
ulteriori 12 (dodici) mesi, come sopra detto, è quantificato in € 770.813,93 (compresa IVA
5% compresa ai sensi TAB. A Parte IIbis punto 1 del DPR 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.), di cui:
Euro 642.344,94 per l’anno 2021;
Euro 128.468,99 per l’anno 2022;
da corrispondere dietro presentazione di fatture mensili posticipate pari ad un dodicesimo
dell’importo annuale
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CONSIDERATO:
che l’art. 5 del citato Contratto prevede che il corrispettivo dell’appalto venga aggiornato in
sede di eventuale rinnovo, tenendo conto dell’indice ISTAT dei “prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati” in seguito a “motivata richiesta dell’Aggiudicatario”;
che ad oggi non è pervenuta al Settore Sociale alcuna richiesta in merito e che eventuali
comunicazioni successivamente inoltrate dalla Coop. Sociale saranno oggetto di separata
valutazione e di adozioni di successivi appositi atti, se necessari;
RITENUTO, pertanto, di assumere impegno di spesa di € 770.813,93 (compresa IVA 5%
compresa ai sensi TAB. A Parte IIbis punto 1 del DPR 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.), a favore di
PRO.GES. (Società Coop.va Sociale), con sede legale in Parma (PR), Via Colorno, n.63,
P.IVA e C.F. 01534890346, (Impresa Mandante), per il rinnovo dell’appalto in oggetto e
precisamente:
- Euro 642.344,94 per l’anno 2021;
- Euro 128.468,99 per l’anno 2022:
VISTI:
il Testo Unico D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL), con particolare riferimento all’art. 183;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO l’art. 87 dello Statuto Comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;
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;
DETERMINA
1.

di richiamare le premesse in quanto parti integranti e sostanziali del presente atto;

2.

di rinnovare il contratto stipulato in data 07/08/2020– n. Rep. n. 40504/2020 tra il
Comune di Parma e la Coop. Sociale PRO.GES., con sede legale in Parma (PR), Via
Colorno, n.63, P.IVA e C.F. 01534890346 relativo al Servizio gestione dei servizi
assistenziali presso la struttura denominata "Residenza XXV Aprile”, per ulteriori 12
(dodici) mesi, CIG 8639355D45, con decorrenza dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022, ai
prezzi, patti e condizioni del contratto originario;

3. di dare atto:
• che la spesa per il suddetto periodo ammonta ad € 734.108,50 (comprensivo degli
oneri per la sicurezza da interferenze pari ad € 0,00 –al netto dell’IVA di legge) di cui:
- Euro 611.757,08 per l’anno 2021;
- Euro 122.351,42 per l’anno 2022;

3

•

4.

che l’importo complessivo dei dodici mesi di rinnovo dell’appalto è di € 770.813,93
(compresa IVA 5% compresa ai sensi TAB. A Parte IIbis punto 1 del DPR 26/10/1972
n. 633 e s.m.i.), di cui:
- Euro 642.344,94 per l’anno 2021;
- Euro 128.468,99 per l’anno 2022;

di impegnare quindi la suddetta spesa complessiva di € 770.813,93 (compresa IVA 5%
compresa ai sensi TAB. A Parte IIbis punto 1 del DPR 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.), come
da tabella sottostante:
CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

642.344,94

11203075

ANZIANI:RESIDE
NZA XXV APRILE
(RIL.IVA)

U.1.03.02.15.008

128.468,99

11203075

ANZIANI:RESIDE
NZA XXV APRILE
(RIL.IVA)

U.1.03.02.15.008

IMPORTO

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Contratti di
servizio di
assistenza
sociale
residenziale e
semiresidenziale
Contratti di
servizio di
assistenza
sociale
residenziale e
semiresidenziale

ANNO
BILANCIO
/ PEG

SIOPE

2021

1030215008

2022

1030215008

che presentano adeguata disponibilità
5.

di dare atto:
• che occorre garantire l’erogazione dei servizi affidati senza soluzione di continuità
anche in pendenza della stipula del contratto di rinnovo (e quindi a far data dal 1°
marzo 2021), poiché l’interruzione nell’erogazione degli stessi determinerebbe un
grave danno all’interesse pubblico in quanto trattasi di servizi assistenziali destinati
al benessere di persone a rischio di non autosufficienza, a sostegno della
domiciliarità;
• che le prestazioni verranno rese e si prevede saranno esigibili entro i rispettivi anni
di imputazione spesa;
• che l’affidatario risulta essere in regola con la posizione contributiva;
• che si provvede nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;
• che le liquidazioni avverranno dietro presentazione di fatture mensili posticipate
pari ad un dodicesimo dell’importo annuale, come previsto dalle disposizioni
contrattuali;
• che il numero di CIG del suddetto affidamento è il seguente: 8639355D45;
• che si opera nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;
• che il relativo Contratto viene stipulato in forma pubblica amministrativa ed in
modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016;
• che nel Contratto è inserita la clausola di risoluzione per violazione da parte
dell’appaltatore o, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi
titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell’art. 2,
co.3, del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei
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•

dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165” e del
Codice di comportamento del Comune di Parma, adottato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013” e s.m.i.;
che nel Contratto è inoltre inserita la clausola di risoluzione per violazione da parte
dell’appaltatore degli obblighi di cui all’art. 53, c.16 ter D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., di
non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto del Comune di Parma per il triennio successivo alla conclusione
del rapporto;

6.

di dare mandato al Settore Stazione Unica Appaltante - S.O. Gare e Contratti
all’espletamento delle procedure connesse alla stipulazione del contratto;

7.

di dare atto che il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente del Settore
Sociale Dott. Luigi Squeri;

8.

di comunicare a PRO.GES. Coop.va Sociale, l’adozione del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

9.

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 22/02/2021 alle ore 19:57
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Determinazione n. proposta 2021-PD-466
OGGETTO: Gestione dei servizi assistenziali presso la struttura denominata "Residenza XXV
Aprile"- Rinnovo del contratto per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi - 1°
MARZO 2021- 28 FEBBRAIO 2022. Impegno di spesa.

IMPORTO

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

CAPITOLO

642.344,94

Impegno
41393/2021

11203075

128.468,99

Impegno
22479/2022

11203075

DESCRIZIONE
CAPITOLO

ANZIANI:RESID
ENZA XXV
APRILE
(RIL.IVA)
ANZIANI:RESID
ENZA XXV
APRILE
(RIL.IVA)

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

ANNO
BIL. /
PEG

U.1.03.02.15.008

Contratti di servizio di
assistenza sociale
residenziale e
semiresidenziale
Contratti di servizio di
assistenza sociale
residenziale e
semiresidenziale

2021

U.1.03.02.15.008

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 23/02/2021 alle ore 11:12
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