CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 78 del 18/04/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE PROGETTO APPALTO PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE RIVOLTO A PERSONE CON
DISABILITA'
L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 16:45 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Vicesegretario
Generale AGNES STEFANO, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 28/03/2019 è stato approvato il
progetto per l'affidamento in appalto della gestione servizio di trasporto sociale per persone con
disabilità, periodo luglio 2019 - giugno 2022 costituito dai seguenti allegati:
1. Relazione tecnico- illustrativa (all. n.1)
2. Prospetto economico di calcolo della spesa per l'acquisizione dei servizi (allegato n.2);
3. Prospetto economico degli oneri complessivi (allegato n. 3)
nell’ambito del quale sono stati definiti:
- oggetto ed articolazione del servizio
- normativa e programmi di riferimento
- contesto territoriale
- tipologia dell'utenza e quantificazione dei servizi per utenza
- durata e valore dell'appalto;
DATO ATTO CHE in data 28/03/2019 è stata firmata la pre intesa per il rinnovo del C.C.N.L. delle
cooperative sociali;
PRESO ATTO pertanto della necessità di rideterminare il valore dell’appalto, in considerazione
degli aumenti del costo del personale che è stato stimato sulla base delle tabelle ministeriali del
CCNL delle cooperative sociali suddetto;
VALUTATO inoltre, pur mantenendo la durata complessiva di 36 mesi dell’appalto, di prevedere
l’avvio dello stesso in data 01/09/2019 anziché in data 01/07/2019;
VISTO il "Regolamento per la disciplina dell'erogazione di interventi e servizi sociali dei comuni
dell'ambito territoriali di Monza " approvato con delibera di C.C. n. 107/2016 e la deliberazione di
G.C. n. 77 del 12/04/2018 avente per oggetto “Approvazione tabella calcoli contributi previste dal
nuovo Regolamento per la disciplina dell'erogazione di interventi e Servizi Sociali” ;
VISTO il “PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019/2020 AI
SENSI DEL D.LGS N. 50/2016” approvato con delibera di Giunta n. 251/2018, e relativo
aggiornamento approvato con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 14/03/2019 nell’ambito del
quale è prevista l’indizione della gara per l’acquisizione dei servizi in oggetto;
VISTO il Documento Unico di Programmazione, sezione strategica 2018-2023 – sezione operativa
2019-2021 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 05/04/2019 all’interno del quale
è previsto tale servizio;
CONSIDERATO che l'articolo n. 28 comma 1 del Regolamento di Contabilità approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 28 Novembre 2016, prevede che possono essere
assunte obbligazioni concernenti spese per esercizi non considerati nel bilancio di previsione
qualora siano derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, di leasing operativo, relative
a prestazioni periodiche o continuative di servizi;
CONSIDERATO che la spesa massima prevista per l'affidamento dei servizi in oggetto come da
prospetto economico degli oneri complessivi (allegato n. 3 della presente deliberazione, da ritenersi
riservato in questa fase del procedimento) trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio
di previsione finanziario 2019-2021 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del
12/04/2019 e nel peg in corso di formazione;
DATO ATTO che saranno inseriti nei bilanci riguardanti la successiva annualità 2022 i relativi

stanziamenti;
VISTO il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con delibera del consiglio comunale n 29 del
12/04/2019 ed il il piano esecutivo di gestione in corso di formazione;
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00 e considerata l’urgenza di avviare le procedure di
indizione della procedura aperta al fine di addivenire all’aggiudicazione e alla stipula del contratto
entro il 01/09/2019;
PRESO ATTO degli allegati pareri espressi dai Dirigenti del Settore Servizi alle Persone e del
Settore Servizi Finanziari in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e a quella contabile del
presente provvedimento;
AD unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, anche in merito alla dichiarazione di immediata
eseguibilità dell'atto
D E L I B E R A DI:
1.

APPROVARE le modifiche al progetto per l'affidamento in appalto della gestione servizio di
trasporto sociale per persone con disabilità di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 62 del
28/03/2019 per le motivazioni espresse in premessa.

2.

DARE ATTO che i costi utilizzati per la determinazione della base d'asta e sui quali richiedere
l'offerta per affidare l'appalto saranno quelli esposti nell'allegato prospetto di calcolo per
l'acquisizione dei servizi (allegato n. 2).

3.

DARE ATTO che gli importi che saranno soggetti a impegni di spesa per un totale di Euro
216.680,54 compresa IVA, di cui all'allegato n. 3 alla presente deliberazione per gli anni 2019,
2020 e 2021 trovano capienza negli esercizi relativi del bilancio di previsione finanziario 20192021 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/04/2019 e nel peg in corso di
formazione.

4.

DARE ATTO che tutti i suddetti allegati sulla base del quale il Settore Servizi alle persone
avvierà procedura di gara secondo la normativa vigente, sono da ritenersi riservati in questa
fase del procedimento.

5.

DARE ATTO che della spesa prevista per l’anno 2022 si terrà conto nella predisposizione dei
successivi bilanci riguardanti tali annualità.

6.

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000, data la necessità di attivare le procedure di gara per la ricerca
del gestore dei servizi in oggetto.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(MAURI MARIA CLOTILDE)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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