COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 252 del 13/11/25017
SERVIZI DI ASSISTENZA DI BASE, INFERMIERISTICO,
FISIOTERAPICO E DI ANIMAZIONE DELLA CASA PROTETTA E
CASA
DI
RIPOSO
AFFIDATI
A
“ANCORA
SERVIZI
COOPERATIVA SOCIALE” DI BOLOGNA – PROROGA TECNICA.
LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Richiamato il Contratto REP. n. 3281 in data 27.11.2012 relativo all’affidamento, a
seguito di procedura aperta, dei servizi di Assistenza di Base, Infermieristico e
Fisioterapico e di Animazione della Casa Protetta alla Cooperativa “ANCORA SERVIZI
SOC. COOP. SOCIALE” con sede in Bologna alla Via C. Masetti n. 5 (P.IVA
04201270370), per il periodo 01.04.2012/31.10.2015 – CIG. 4103228ADA;
Richiamata altresì la propria Determina n. 4 del 11/01/2013 con la quale si affidava alla
predetta Cooperativa, in estensione dei servizi principali relativi alla struttura protetta, il
servizio di assistenza di base e di RAA del 5° nucleo protetto e del reparto di Casa di
Riposo, come previsto dal sopra richiamato contratto e per tutte le ragioni espresse nella
succitata Determina e che qui si intendono richiamate;
Richiamati inoltre gli atti con i quali il suddetto contratto è stato prorogato sino al
31/12/2017;
Ricordato che le proroghe in parola sono state disposte nelle more dell’attuazione del
percorso di accreditamento, ai quali i servizi assistenziali della struttura sono soggetti ai
sensi delle Leggi Regionali 12/03/2003 n. 2 e 22/12/2005 n. 20;
Richiamata, in particolare, la Determina del Direttore n. 345 del 29/12/2016 con la quale
si disponeva la proroga, per il periodo 01.01.2017/31.12.2017 del suddetto Contratto, ma
nella espressa intesa che la cessazione del rapporto avrebbe potuto precedere o seguire la
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predetta data del 31/12/2017, in relazione all’effettivo avvio dei servizi in regime di
accreditamento;
Richiamate infine tutte le motivazioni contenute negli atti di proroga e che qui si
intendono trascritte;
Dato che la procedura di selezione pubblica, finalizzata all’individuazione del soggetto
gestore in regime di accreditamento provvisorio, è stata indetta dall’Ufficio Politiche di
Welfare di Forlì, competente in materia, e che alla data odierna è in corso, da parte della
Commissione di Valutazione, l’esame dei progetti pervenuti;
Considerato che la suddetta Commissione non ha ancora terminato il proprio lavoro e
che successivamente dovranno seguire le procedure di verifica del soggetto affidatario e
che, in tale contesto, i tempi tecnici per i predetti adempimenti fanno ipotizzare la
consegna dei servizi al nuovo soggetto gestore successivamente alla data del
31/12/2017;
Vista la necessità, nel su esposto contesto, di dover disporre un’ulteriore proroga
contrattuale del succitato contratto REP. n. 3281 in data 27.11.2012 con ANCORA
SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE” con sede in Bologna, fino alla data di avvio del
regime di accreditamento e comunque non oltre il 30/06/2018;
Ribadito che tale proroga non si ritiene assunta in violazione di norme tenuto conto che
essa viene disposta per il tempo strettamente necessario a disporre il nuovo affidamento
e a garantire la continuità dei servizi che per loro natura non possono subire interruzioni,
in linea con gli indirizzi dottrinali e giurisprudenziali in materia;
Visto che ANCORA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE, con nota in data 31/10/2017,
iscritta al protocollo dell’Istituzione n. 00009551 del 31/10/2017, ha assicurato la
disponibilità alla prosecuzione del contratto ai medesimi patti e condizioni anche
economiche nonché alle seguenti:
- che i prezzi in vigore restino invariati per tutta la durata della proroga,
- che l’Istituzione si riserva di interrompere il rapporto anche prima del 30/06/2018,
qualora intervenisse l’affidamento al nuovo gestore, senza che Ancora Servizi Soc.
Coop. Sociale possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta;
Dato atto che la Cooperativa in parola, con la nota sopra citata, unitamente alla
dichiarazione di accettazione delle predette condizioni, ha trasmesso l’Appendice n. 4
con la quale è stata prolungata la validità della polizza fidejussoria n. 1966290 del
04/04/2012 emessa da “Coface Assicurazioni” per il contratto in essere, per tutta la
durata della proroga;
Che, con successiva nota in data 08/11/2017, iscritta al protocollo dell’Istituzione n.
00009825 del 10/11/2017, la Cooperativa in parola ha altresì trasmesso l’atto di
variazione di Assicurazione relativa alla polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e/o
Prestatori di Lavoro, emessa da UnipolSai Assicurazione S.p.A. in Bologna in data
30/10/2017;
Previsto in € 1.449.759,61 oltre IVA 4% il valore della proroga per il periodo
01.01.2018/30/06/2018 in relazione al fabbisogno presunto, ma con la programmazione
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di ulteriori proroghe, se l’affidamento dei servizi in regime di accreditamento non
intervenisse entro il predetto termine;
Richiamata la FAQ A42, così come aggiornata con FAQ A31 dell’ANAC in materia di
Tracciabilità dei Flussi Finanziari nei contratti pubblici che stabilisce che in caso di
proroga contrattuale, non risulta necessario procedere alla richiesta di un nuovo CIG
(Codice Identificativo Gara), che rimane pertanto confermato come segue: CIG.
4103228ADA;
Dato atto che il codice CUP non è obbligatorio;
Richiamato l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” c.m.;
Visto il Regolamento di Gestione dell’Istituzione;
Visto l’art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;

DETERMINA
per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
1) Di prorogare, per il periodo 01.01.2018/30.06.2018, il Contratto Rep. n. 3281 in
data 27.11.2012, relativo all’affidamento dei servizi di Assistenza di Base,
Infermieristico, Fisioterapico e di Animazione della Casa Protetta e Casa di Riposo, in
scadenza al 31/12/2017, alla Cooperativa “ANCORA SERVIZI SOC. COOP.
SOCIALE” con sede in Bologna alla Via C. Masetti n. 5, agli stessi patti e condizioni,
nonché alle seguenti, per un costo complessivo previsto in € 1.449.759,61 oltre IVA
4%:
- che i prezzi in vigore restino invariati per tutta la durata della proroga,
- che l’Istituzione si riserva di interrompere il rapporto anche prima del 30/06/2018,
qualora intervenisse l’affidamento al nuovo gestore, senza che Ancora Servizi Soc.
Coop. Sociale possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta;
2) Di dare atto che per il presente contratto:
- il codice CIG risulta confermato come segue: 4103228ADA,
- il codice CUP non è obbligatorio;
3) Di dare atto che la spesa oggetto della presente determina, pari a complessivi €
1.507.750,00 IVA 4% inclusa trova copertura sul B.P. 2018 dell’Istituzione in corso di
approvazione, come segue:
- costo servizio assistenziale =
€ 1.079.500,00 IVA inclusa
- costo servizio infermieristico =
€ 298.500,00 IVA inclusa
- costo servizio fisioterapico =
€
44.000,00 IVA inclusa
- costo materiali e oneri accessori =
€
85.750,00 IVA inclusa
4) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario
per il visto di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 c.m. e per quanto di
competenza;
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5) Di disporre altresì la trasmissione della presente determina all’Ufficio Segreteria
del Comune per la predisposizione degli atti contrattuali di competenza con richiesta
di approvazione in forma specifica delle particolari condizioni che devono regolare la
proroga, come risultanti dal presenta atto;
6) Di disporre, ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, la pubblicazione
della presente determinazione sul sito istituzionale del Comune di Meldola con le
seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio dell’Istituzione,
- nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.sa Anna Di Tella
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COPIA

Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

UFFICIO AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 252 del 13/11/2017
AVENTE AD OGGETTO
SERVIZI DI ASSISTENZA DI BASE, INFERMIERISTICO,
FISIOTERAPICO E DI ANIMAZIONE DELLA CASA PROTETTA E
CASA
DI
RIPOSO
AFFIDATI
A
“ANCORA
SERVIZI
COOPERATIVA SOCIALE” DI BOLOGNA – PROROGA TECNICA.
IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 1.507.750,00 IVA 4% inclusa appone il visto di regolarità contabile e attesta che
la spesa trova copertura nel bilancio pluriennale 2017-2019 dell’Istituzione come segue:
€ 85.750,00, per oneri non relativi al personale
al Capitolo N° U132I2 articolo 0002 impegno contabile N° 109/2018
€ 298.500,00 per Assistenza Infermieristica
al Capitolo N° U132I9 articolo 0001 impegno contabile N° 107/2018
€ 44.000,00 per Servizio Fisioterapico
al Capitolo N° U132I5 articolo 0001 impegno contabile N° 108/2018
€ 1.079.500,00 per Servizio Assistenziale
al Capitolo N° U132I2 articolo 0001 impegno contabile N° 106/2018

Meldola, 13/11/2017

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci
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