
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 191 del 28/03/2017

Oggetto:  MODIFICA  AL  PROGRAMMA  BIENNALE  ACQUISTI  BENI  E  SERVIZI  2017-2018  – 
SETTORE POLITICHE SOCIALI – SERVIZI SPORTELLO PER EMERGENZA ABITATIVA (DELIBERA 
GIUNTA COMUNALE N. 568/2016)..

L’anno  duemiladiciassette, addì  ventotto del mese di  marzo, alle ore 16,14  nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.ro Persona Ruolo Stato
1 NOGARIN FILIPPO Sindaco Assente
2 SORGENTE STELLA Vice Sindaco Presente
3 BELAISE FRANCESCO Assessore Presente
4 VECE GIUSEPPE Assessore Presente
5 LEMMETTI GIANNI Assessore Presente
6 AURIGI ALESSANDO Assessore Presente
7 MORINI ANDREA Assessore Assente
8 MARTINI FRANCESCA Assessore Presente
9 BALDARI PAOLA Assessore Assente
10 DHIMGJINI INA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Stella Sorgente

Assiste  il  Segretario Generale Giuseppe Ascione

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
  

LA GIUNTA

Vista  la delibera  della  Giunta  Comunale  n.  568/2016,  con  la  quale  è  stato  adottato  il  
programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00, ai 
sensi dell’art. 21 del   D.Lgs. 18  aprile 2016, n. 50 (vedi allegato parte integrante, di cui al punto 1  
del dispositivo di tale provvedimento);

Vista la delibera  della  Giunta  Comunale  n.  692  del  28/12/2016  di  approvazione  PEG 
2017/2019;



Dato atto che all'interno del programma biennale delle forniture beni e servizi per il biennio 
2017-2018 era stato previsto il   Servizio di sportello per l'emergenza abitativa con un  importo 
annuale stimato di € 60.000,00;

Considerato che il servizio di emergenza abitativa è attualmente gestito dall'Associazione 
Arci solidarietà, aggiudicataria fino al 28/2/2017 dell'appalto di servizi con determinazione  n. 936 
del 15/2/2014, per un impegno annuo di € 99.003,35;

Preso atto che in corso di esecuzione di appalto sono emerse criticità legate al sostegno e 
controllo delle strutture di emergenza abitativa che l'aggiudicataria ha potuto affrontare nei limiti 
delle risorse a disposizione e delle previsioni contrattuali;

Visto il  rapporto  prot.  n.  13288  del  31/01/2017  con  il  quale  viene  rappresenta 
all'Amministrazione la necessità di intraprendere un percorso di revisione del modello attuale di 
gestione  dell'emergenza  abitativa  formulando  proposte  operative  volte  a  un  superamento  del 
precedente  modello,  prevedendo la  configurazione  dello  Sportello  come “Centro di  ascolto  per 
l'emergenza abitativa” e  rafforzando le iniziative di sostegno e controllo dei Centri di accoglienza;

Vista  la decisione di  Giunta comunale  n.  39 del  7/2/2016 di presa d'atto  della  proposta 
operativa relativa all'affidamento del “Centro di ascolto per l'emergenza abitativa e del servizio di 
sostegno  all'abitare  e  controllo  delle  sistemazioni  di  emergenza  abitativa  a  disposizione 
dell'Amministrazione comunale” e l'apprezzamento dell'Assessore alle Politiche della casa;

Considerato che la stima dei costi per il Servizio di sportello per l'emergenza abitativa per il 
biennio 2017/2018 inserita nel programma delle acquisizioni era fondata su una previsione, che 
all'epoca era ancora in fieri, di revisione del sistema di gestione dell'emergenza abitativa;

Considerato che il Centro di ascolto per l'emergenza abitativa e i servizi correlati  di cui al 
rapporto prot.  n.  13288 del  31/1/2017 andrà a  sostituire  lo  Sportello  per  l'emergenza  abitativa, 
garantendo la continuità  del servizio,  offrendo altresì  un servizio di sostegno e controllo  per le 
soluzioni di emergenza abitativa gestite dall'Amministrazione;

Ritenuto che il valore stimato, iva esclusa, dell'appalto relativo al Centro di ascolto sarà di 
circa €. 57.000  per l'anno 2017 e di €. 76.000 per l'anno 2018;

Considerato che il valore stimato dell'appalto di servizio all'Arci in scadenza, comprensivo 
di proroga, sarà per il 2017 di €. 21.200;

Rilevata,  pertanto,  la  necessità  di  rivedere  il  Programma  biennale  degli  acquisti  beni  e 
servizi,  modificando  la  previsione  di  spesa  stimata  per  l'acquisto  di  servizi  per  l'emergenza 
abitativa, iva esclusa, per l'anno 2017 in € 78.200 e di € 76.000 per l'anno 2018;

Considerato  che gli  importi  stimati  per  l'acquisto  dei  servizi  per  l'emergenza  abitativa 
trovano  copertura  finanziaria  nel  PEG  2017_2019,  capitolo  10441,  cod.  piano  finanziario 
1.03.02.15.000, mis./prog. 12.06;

Visti  i pareri ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che costituisconoallegato parte 
integrante del presente provvedimento;

Ritenuto, infine,   stante l’urgenza, di dare al presente atto immediata esecuzione, ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

Con  votazione  unanime  e  favorevole  espressa  in  forma palese,  anche  per  quanto  attiene 
l’immediata esecuzione,

DELIBERA



1. di modificare il Programma biennale di acquisti di beni e servizi di cui all'allegato alla delibera 
di Giunta Comunale n. 568 del 14/11/2016, limitatamente alla previsione di spesa relativa al 
Settore Politiche sociali ed abitative, “Servizi di sportello per l'emergenza abitativa”, stimando 
l'importo annuo del contratto, iva esclusa, per l'anno 2017 in € 78.200 e in € 76.000 per l'anno 
2018;

2. di  inviare  il  presente  atto  presso  l'Ufficio  Contratti  e  Provveditorato  per  gli  eventuali 
adempimenti di propria competenza;

3. di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.  134, 4° 
comma , del D.lgs  18 agosto 2000, n. 267. 

    

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Vice Sindaco
       Dr. Giuseppe Ascione         Stella Sorgente


