COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 135 del 10/10/2020
OGGETTO: INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA
PER
UNA
PROROGA
DELL'AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
SOCIALE
PROFESSIONALE, PER I TEMPI TECNICI STRETTAMENTE NECESSARI PER
L'AGGIUDICAZIONE DI UNA NUOVA GARA

L’anno duemilaventi addì dieci del mese di ottobre alle ore 10:20 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Generale BADARI SARA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
Premesso che, in un momento di crisi e di emergenza come quello del Coronavirus, che tutti stiamo vivendo,
anche le professioni sociali si trovano a dover affrontare situazioni imprevedibili fino a poco tempo fa. La
quotidianità lavorativa sta mettendo in gioco le professioni sociali che si trovano a dover f ronteggiare le
difficoltà quotidiane, ognuno con le proprie competenze, con il proprio impegno e con spirito di iniziativa;

Considerato che le funzioni svolte dall’Assistente Sociale, per la pregnante peculiarità e specificità,
hanno assunto nel corso degli anni, sempre più, un ruolo di vitale importanza per le politiche sociali sia
nell’ambito comunale che distrettuale, non realizzabile da personale interno, non traducendosi esse in
ordinaria attività amministrativa;
Dato atto che a seguito di gara d’appalto, il servizio di Assistenza Sociale Professionale è stato affidato

a decorrere dal 25.10.2018 e fino al 24.10.2020, all’operatore economico C.S.A. Cooperativa Servizi
Assistenziali;
Considerato che, nelle more degli adempimenti finalizzati alla stipula del nuovo contratto e
all’individuazione del soggetto affidatario, si ravvisa la necessità, per ragioni di economicità ed
efficienza e per assicurare il buon funzionamento delle attività istituzionali, di continuare ad usufruire
del servizio di Assistenza Sociale Professionale in corso, in quanto essenziale e indifferibile, senza
soluzione di continuità per un tempo determinato, fissato al 31/12/2020, strettamente necessario alle
operazioni di gara da effettuarsi sul sistema Arca Sintel ed alla stipula del nuovo contratto secondo le
disposizioni del vigente Codice dei contratti;
Richiamati i commi 2, 3 dell'articolo 107 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevedono:
“La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse … “
(comma 2)
“La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione il R.U.P.
dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale” (comma 3);

Dato atto che, l’art. 5 del Capitolato d’Appalto, prevede : “Alla scadenza del contratto e nelle more
della conclusione della procedura per l’affidamento del nuovo contratto, come previsto dall’art. 106
comma 11 del D.Lgs. 50/2016 l‘impresa, se richiesta, ha l’obbligo di continuare il servizio alle
condizioni pattuite sino a quando l’Amministrazione Comunale non abbia provveduto a concludere
un nuovo contratto.
Vista la nota del 08/10/2020 prot. n. 20143, con la quale C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali,
dichiara la propria disponibilità a proseguire l’attività per il periodo richiesto alle medesime
condizioni contrattuali ed economiche già in essere;
Ritenuto pertanto di disporre la prosecuzione del contratto di affidamento del servizio sociale professionale,

in attesa dell’aggiudicazione della gara, trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza
pregiudizio per l’Ente, determinando la ripresa dell'esecuzione del servizio stesso dal 25/10/2020 e
stabilendo il nuovo termine contrattuale in data 31/12/2020;

Visti i parere espressi in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000

D E LI BE RA
1. Di disporre, in base a tutto quanto esposto in parte narrativa e qui integralmente richiamato, la
prosecuzione del contratto di affidamento del servizio sociale professionale, in attesa

dell’aggiudicazione della gara, trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza
pregiudizio per l’Ente, determinando la ripresa dell'esecuzione del servizio stesso dal 25/10/2020 e
stabilendo il nuovo termine contrattuale in data 31/12/2020;

2. Di demandare alla Responsabile dell’Area Servizi alla Persona l'emanazione di tutti gli atti
conseguenti alla presente deliberazione.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Vice Segretario Generale
BADARI SARA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

