COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
DETERMINAZIONE
SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI

Registro Generale n. 10 del 26/01/2015
Registro di Settore n. 3 del 23.01.2015
OGGETTO: PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DELLA RSA DI MOTTA VISCONTI. PERIODO 03.02.2015 – 30.06.2015.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO :
• che il Comune di Motta Visconti è proprietario di una struttura adibita a RSA e CDI
sita in via Cavour, la cui gestione è stata affidata in concessione alla KCS Caregiver
Coop. Soc. a r.l. di Bergamo a seguito di espletamento di gara a procedura aperta;
• che la concessione di che trattasi avrà termine il prossimo 02.02.2015;
• che risulta necessario indire nuova procedura per l’individuazione di un soggetto
qualificato per la gestione in concessione della RSA di Motta Visconti;
RICHIAMATE :
- la propria determinazione Reg. Sett. n. 74 del 12.11.2014, con la quale si dava atto che
in previsione della predisposizione della documentazione di gara per l’affidamento in
concessione della locale R.S.A. si presentava l’esigenza di conferire un incarico di
consulenza ed assistenza tecnico amministrativa, stante la peculiarità e complessità del
servizio in questione (servizio socio – sanitario), e si approvava apposito avviso
esplorativo e disciplinare di incarico allegato allo stesso;
- la propria determinazione Reg. Sett. n. 93/2014, con la quale si approvava il verbale
depositato agli atti del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi, nel quale si dava atto
che dalla procedura comparativa dei candidati non era risultato esserci alcun candidato
idoneo ad assumere l’incarico così come definito nell’avviso e nello schema di disciplinare,
e si stabiliva infine di riaprire i termini per la presentazione delle candidature;
- la propria determinazione Reg. Sett. n. 108/2014, con la quale si dava atto che non
erano pervenute candidature ad assumere l’incarico di che trattasi, e che pertanto la
procedura è andata deserta;
DATO ATTO della necessità di una proroga tecnica del termine del contratto di
concessione in essere con la Coop. Soc. KCS Caregiver fino al 30.06.2015;
RICHIAMATE altresì :
- la nota inviata alla Coop. Soc. KCS Caregiver, prot. n. 11307/2014, di richiesta di
disponibilità alla proroga tecnica dell’affidamento in concessione della gestione della RSA
di Motta Visconti fino al 30.06.2015;
- la nota ns prot. n. 11404/2014 con la quale la suddetta Coop. Soc. KCS Caregiver ha
comunicato la disponibilità alla proroga fino al 30.06.2015 alle medesime condizioni
contrattuali in corso;
CONSIDERATO :

- che il contratto di concessione vigente prevede, tra l’altro, l’affidamento alla
concessionaria della RSA del servizio di preparazione dei pasti a domicilio per gli anziani e
le persone bisognose del paese;
- che risulta necessario provvedere all’integrazione dell’impegno di spesa di € 5.833,34 n. 2/2015 assunto al capitolo n. 11043024 intervento n. 1.10.04.03 del BP 2015, per
l’importo di € 8.000,00, per complessivi € 13.833,34 riferiti al periodo gennaio/giugno 2015;
ATTESO che in data 19/11/2014 è stata effettuata richiesta circa la regolarità contributiva
della Ditta KCS Caregiver Coop. Soc., la stessa risulta:
REGOLARE ai fini INPS con versamenti regolari al 14/11/2014;
REGOLARE ai fini INAIL con versamenti regolari al 29/10/2014;
VISTE le linee guida dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Determinazione n. 8
del 18/11/2010) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 L. 133/2010, come
modificato dal D.L. n. 187/2010;
ATTESO :
- che a seguito dell’entrata in vigore della Legge 136 del 13.08.2010, è stato richiesto
alla KCS caregiver di comunicare al settore scrivente il numero di conto corrente
dedicato, così come previsto al comma 1 dell’art. 3) della predetta legge, su cui
verranno versati i proventi derivanti da tale servizio, nonché di attestare
l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
136/2010;
- che la KCS Caregiver ha comunicato che il conto corrente dedicato è presso la
Banca Intesa San Paolo – Filiale di Dalmine - IBAN IT21U 03069 52973
100000002361 ed ha prodotto dichiarazione di tracciabilità flussi finanziari;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Deliberazione C.C. n. 15/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e
pluriennale 2014/2016;
VISTO l’art. 163 del D.Lgs n. 267/2000, così come novellato dal D.Lgs. n. 118/2011, come
modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, e richiamati in particolare i commi 3 e 5, lettera c;
VISTI :
- il Decreto a firma del sindaco pro tempore, Sig. De-Giuli Primo Paolo, n. 24/2014, con il
quale, a seguito delle richieste formulate dalla scrivente Responsabile di Settore tese ad
ottenere indirizzi sulla modalità di affidamento e di gestione della RSA, nonché su
eventuali opere di investimento richieste sulla struttura, si dispone la costituzione di un
tavolo di lavoro per la stesura delle linee guida utili all’affidamento della gestione in
concessione della RSA del Comune di Motta Visconti;
- la deliberazione GC n. 9/2015, resa immediatamente eseguibile, ad oggetto “Linee di
indirizzo per la concessione in gestione della RSA di Motta Visconti”;

DETERMINA

1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo;
2. Di dare atto della necessità di una proroga tecnica del termine del contratto di
concessione in essere con la Coop. Soc. KCS Caregiver fino al 30.06.2015, alle
medesime condizioni contrattuali in corso;
3. Di integrare l’impegno di spesa di € 5.833,34 - n.2/2015 assunto al capitolo
n. 11043024 intervento n. 1.10.04.03 del BP 2015, per l’importo di €. 8.000,00, per
complessivi € 13.833,34 riferiti al periodo gennaio/giugno 2015, al fine di dare
continuità al servizio di preparazione pasti a domicilio anziani e persone bisognose
ricondotto al concessionario della RSA giusto rapporto contrattuale n. 95/2006;
1. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà a seguito di regolare
emissione di fatture mensili da parte della KCS caregiver, previa assunzione di
appositi atti di liquidazione da parte del Responsabile del settore competente;
2. Di dare atto che tutta la documentazione relativa alla presente determinazione è
conservata agli atti dell’Ufficio Affari Sociali.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Donà Dott.ssa Maddalena)

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’ art. 151,
comma 4, del D.L.vo 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ ordinamento degli Enti Locali
€ 8.000,00.= - imp. n. 2/2015 al cap. 11043024 – intervento 1.10.04.03 del B.P. 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Chiara Franchi

Motta Visconti _________

