
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta n.58 del 26.10.2017                                                                                                              n° 169
OGGETTO:PROSECUZIONE  SERVIZIO  TELESOCCORSO  E  TELEASSISTENZA.  ATTO
D'INDIRIZZO.

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 13,00 in Manfredonia e 
nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori: 

 RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

 ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)  FRATTAROLO NOEMI
 la TORRE GIUSEPPE       STARACE INNOCENZA A. 
 RINALDI PASQUALE       OGNISSANTI MATTEO
 ZAMMARANO ADDOLORATA      

Sono assenti gli Assessori: ZINGARIELLO SALVATORE.

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE: GALANTINO GIULIANA.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.
 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B) del  D.Lgs 267/2000),  per  quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 27/05/2015 veniva approvato il 
Capitolato Speciale di Appalto per l’affidamento del servizio di telesoccorso e teleassistenza per 
persone anziane e disabili  mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. lgs. 163/2006 e 
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del 
decreto stesso;

Accertato  che  con  Determinazione  del  Dirigente  del  5°  Settore  n.  2079  del  28.12.2015  si 
aggiudicava il servizio di Telesoccorso e Teleassistenza in favore delle persone anziane e disabili, a 
Servizi Multipli Integrati Soc. Coop. Sociale, di Bari;

Preso atto che l’ art. 7, comma 2 del relativo contratto, così come indicato dal relativo capitolato 
d’ appalto prevede che, alla scadenza, il contratto potrà essere prorogato, con apposito provvedimento, 
di un ulteriore periodo, alle stesse condizioni previste dal presente capitolato, valutata l'efficacia della 
gestione e acquisita la disponibilità dell'appaltatore, qualora non siano ancora concluse le procedure di 
un nuovo affidamento del servizio a regime e non risulti opportuna la sostituzione del gestore in corso 
d'anno e, comunque, non oltre i dodici mesi dalla scadenza;

Dato atto che il servizio in questione è stato inserito dall’ Ambito Territoriale nel più generale 
servizio di assistenza domiciliare a far tempo da gennaio 2018;

Ritenuto che,  nelle more della  definizione delle  determinazioni  di  cui innanzi  da parte  dell’ 
Ambito Territoriale,  è necessario avvalersi  della  suindicata  clausola contrattuale,  in coerenza con i 
termini del citato obiettivo di servizio;

Dato atto che il servizio di telesoccorso è proseguito sino al corrente mese per un numero di 
circa  ottanta  utenti  sulla  base  delle  intese  intervenute  tra  le  parti  e  la  disponibilità  della  ditta 
appaltatrice, nell’ambito del servizio di assistenza domiciliare;

Dato atto che occorre assicurare il  servizio per i restanti  mesi  del corrente anno nelle more 
dell’avvio del servizio di Ambito, come innanzi indicato, considerata tra l’altro, la specifica rilevanza 
del servizio stesso;

Acquisita la disponibilità del citato soggetto ad assicurare la prosecuzione dello svolgimento 
del servizio per il medesimo numero precedente, con oneri finanziari ridotti a carico del Comune per 
la quota ulteriore rispetto a quanto rientrante nel servizio di assistenza domiciliare, permettendo in tal 
modo di garantire la prosecuzione del servizio a livello attuale, dato atto della sua natura 
estremamente necessaria per la popolazione anziana e disabile;

Dato atto, inoltre, che, anche per esigenze di  riduzione della spesa, il  corrispettivo su base 
mensile, per il periodo di continuazione di novembre e dicembre è stato definito in misura ridotta di  € 
2.000,00  oltre iva al mese; 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000,

D E L I B E R A

 1) di esprimere atto di indirizzo per la utilizzazione della clausola prevista dall’ art. 7, comma 2 del 
capitolato speciale d’appalto del servizio telesoccorso e teleassistenza  per la prosecuzione del servizio 
stesso  per  i  mesi  di  novembre  e  dicembre  2017,  con la  riduzione  del  corrispettivo  per  il  periodo 
indicato  e pervenire al successivo avvio del nuovo servizio di ambito, incluso nel servizio di assistenza 
domiciliare, sulla base del nuovo capitolato, all’uopo approvato dall’Ambito Territoriale;

2)  dare  atto  che,  per  effetto  di  quanto  innanzi,  il  corrispettivo  su  base  mensile,  per  il  periodo  di  
prosecuzione indicato, è di € 4.000,00  oltre iva;



3)  di prevedere la spesa complessiva di €  4.200,00   al cap. 5245, del  Peg 2017 ;

4) di  dichiarare  il  presente provvedimento immediatamente eseguibile  come da apposita,  separata, 
unanime votazione favorevole, per l’urgenza di attuazione.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE        IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________

Al Dirigente del 4°Settore.

M.Palumbo
Font monospazio
_______________________________________________________________

M.Palumbo
Font monospazio
_________________________________________________________________

M.Palumbo
Font monospazio
_________________________________________________________________

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
   

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
  F.to: Riccardi

M.Palumbo
Font monospazio
    F.to: Galantino

M.Palumbo
Font monospazio
    F.to: Galantino

M.Palumbo
Font monospazio
________________________________________________________________E' copia conforme all'originale.        Il Segretario GeneraleData 6 NOV.2017

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
Al Dirigente del 3°Settore.

M.Palumbo
Font monospazio
6 NOV.2017

M.Palumbo
Font monospazio
6 NOV.2017

M.Palumbo
Font monospazio
6 NOV.2017

M.Palumbo
Font monospazio
6 NOV.2017

M.Palumbo
Font monospazio
39431


	Controllo3: Yes
	Controllo4: Off


