
  

 CITTA’ DI MANFREDONIA 
 Provincia di Foggia  

 

Deliberazione della Giunta Comunale 
                                                                                  

Seduta n. 56 del 30.12.2014                                                                                                       n°    331177  
 

 

Oggetto: SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA. PROSECUZIONE. 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 12,00 in Manfredonia e 

nel Palazzo di Città. 

 

 

Regolarmente convocata, si è riunita  

 

 LA GIUNTA COMUNALE 
 

composta dai signori:  

 
                  PALUMBO MATTEO Vice  Sindaco - Presidente 

 

dagli Assessori Comunali:  

 

               VARRECCHIA ANTONIETTA                  CLEMENTE MATTEO    

               ANGELILLIS ANTONIO                         PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco 

               BRUNETTI ADAMO                              RINALDI PASQUALE 

               CASCAVILLA PAOLO                            ZINGARIELLO SALVATORE 

 

 

Sono assenti i signori: CASCAVILLA PAOLO E ZINGARIELLO SALVATORE.  
Partecipa il Vice Segretario Generale:  OGNISSANTI MATTEO. 

 

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 (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 G. C. n. 484 del 29.12.2010, attuata con Determinazione del Dirigente del 

5° Settore n. 425 del 30.12.2010, la Giunta Comunale autorizzava l'indizione di gara, mediante 

procedura aperta, per l'affidamento del servizio di Telesoccorso e Teleassistenza in favore di persone 

Anziane e Disabili, che, contrassegnato dal n. 4 com., è stato inserito nella programmazione triennale 

del Piano Sociale di Zona, approvata con Deliberazione n. 4 del 18.02.2010, ratificata dalla Conferenza 

dei Servizi in data 23.02.2010; 

con determinazione del Dirigente del 5° settore n. 154 del 09.02.2011 veniva indetta la gara 

d'appalto per l'affidamento del servizio succitato, per 36 mesi, con aggiudicazione a favore dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 55 ed 83 del D. Lgs. n. 163/2006, da esperirsi con 

le modalità indicate nel capitolato di cui alla approvata propria determinazione; 

con la predetta determinazione n. 154 del 09.02.2011, si impegnava al Cap. 5245 del bilancio 

per l'esercizio finanziario 2011, la spesa prevista nella misura dì € 153.000,66, l.V.A. INCLUSA; 

 

Atteso che nello stesso atto di impegno della spesa, giusta determinazione del Dirigente del 5° 

Settore n. 154 del 09.02.2011, si autorizzava l'Ufficio Ragioneria a mantenere analogo impegno di 

spesa anche nei bilanci degli esercizi finanziari dei tre anni relativi all'affidamento del servizio di cui 

alla gara di che trattasi, sempre con imputazione al Cap. 5245; 

 

Accertato che con Determinazione del Dirigente del 5° Settore n. 974 del 27.07.2011 si 

aggiudicava l'affidamento del servizio di Telesoccorso e Teleassistenza in favore delle persone Anziane 

e Disabili, alla Coop. Servizi Multipli Integrati Soc. Coop. Sociale con sede a Bari alla Via Mauro 

Amoruso n. 25/A con il prezzo di € 145.997,92 oltre I.V.A.; 

Con contratto rep. 8574 del 12.12.2011 si è affidato il servizio in questione alla suindicata 

operativa sociale, per mesi 36,  con scadenza dell’ affidamento al  30.12.2014;  

Preso atto che l’ art. 7, comma 2 del suindicato 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; 

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; 

Preso atto della efficacia della gestione del servizio sinora svolto; 

 Acquisita la disponibilità del citato soggetto ad assicurare la prosecuzione dello svolgimento 

del servizio; 

Ritenuto, comunque, che dovranno assumersi secondo quanto innanzi indicato le 

determinazioni necessarie all’ adozione delle procedure per la selezione pubblica del nuovo affidatario 

del servizio che dovrà avvenire a mezzo di procedura aperta che tenga conto non solo del prezzo ma 

anche della qualità del servizio;  

Visto, inoltre, il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 “ misure urgenti per la competitività e la 

giustizia sociale”, convertito in legge 89/2014, il quale prevede la riduzione dei trasferimenti in favore 

degli enti locali, secondo i meccanismi ivi previsti; 

 

 

 

 



 

 

 Rilevato che, in particolare, l'art. 8, comma 8 del citato decreto prevede che” Le 

amministrazioni  pubbliche di cui al comma 1, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei 

commi da 4 a 7, sono:Autorizzare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a 

ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella 

misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi…” ; 

Ritenuto in ogni caso estremamente necessario assumere molteplici azioni volte alla riduzione 

della spesa pubblica, al fine di agevolare gli equilibri di bilancio;  

Che in merito si prevede di effettuare la riduzione del corrispettivo contrattuale dell’ 5% per il 

periodo di proroga della gestione; 

Dato atto che, per quanto innanzi, il corrispettivo su base mensile, per il periodo di proroga 

contrattuale, passa da € 4.055,50 ad  € 3.852,75 oltre iva; 

Dato atto del consenso dell’ appaltatore alle modifiche innanzi citate, come da nota prot. 309 

del 29.12.2014, assunta al Prot. com. n. 42938 del 29.12.2014;  

Vista la deliberazione G.C. n. 248 del 22.10.2014 di approvazione del Peg  per l’ esercizio  

2014; 

Visto il vigente Regolamento dei Contratti; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Ritenuta la propria competenza nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.48 

del D.lgs. 267/2000; 

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 mesi 6, con la riduzione del corrispettivo contrattuale dell’ 5% per il periodo di proroga della 

gestione, ai fini della attuazione dell’ obiettivo di servizio  del 3° Piano Sociale di Zona e pervenire alla 

successiva conclusione delle procedure di evidenza pubblica per l’aggiudicazione del servizio, sulla 

base del nuovo capitolato speciale, all’uopo redatto; 

2) dare atto che, per effetto di quanto innanzi, il corrispettivo su base mensile, per il periodo di proroga 

contrattuale, passa da € 4.055,50 ad € 3.852,75 oltre iva; 

 

3) dare atto della prosecuzione del servizio in questione, salvo possibilità di revoca anticipata, alla 

conclusione della procedura di affidamento, se precedente la data innanzi indicata; 

4)  di prevedere una spesa complessiva di € 24.042,00 al cap. 5245, del bilancio pluriennale, 

annualità 2015, sulla base dei dati del bilancio assestato approvato; 

5) di dare atto che è rimesso ai competenti organi dell’ Ambito Territoriale ed ai Dirigenti dei Settori 

interessati l'attuazione del presente atto, compresa la determinazione a contrarre e  l'impegno di spesa, 

ai fini dello svolgimento del servizio;  

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile come da apposita, separata, 

unanime votazione favorevole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.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 V.SEGRETARIO GENERALE

________________________
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