
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 473 del 04/08/2017

Oggetto:  MODIFICA  AL  PROGRAMMA  BIENNALE  ACQUISTI  BENI  E  SERVIZI  2017-2018  – 
SETTORE POLITICHE SOCIALI – NUOVA PREVISIONE PER ACQUISTO “SERVIZI ALBERGHIERI 
PER ACCOGLIENZA NUCLEI IN  EMERGENZA ABITATIVA”  (DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 
568/2016)..

L’anno  duemiladiciassette, addì  quattro del mese di  agosto, alle ore 11:15  nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 NOGARIN FILIPPO Sindaco Presente
2 SORGENTE STELLA Vice Sindaco Assente
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 Presente
10 DHIMGJINI INA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Sindaco Filippo Nogarin

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;
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Preso atto  che nell'anno 2016  la Prefettura di Livorno ha eseguito/definito n° 274 sfratti 
con l'ausilio della forza pubblica e che l'andamento  dei provvedimenti di esecuzione con la forza 
pubblica si è mantenuto stabile nel corso del primo semestre 2017;

Rilevato che, al fine di rispondere a necessità abitative a carattere emergenziale, verificata 
l'assenza di altre soluzioni disponibili, il Settore Politiche sociali ed abitative ha dovuto procedere 
all'albergazione temporanea di nuclei familiari privi di dimora e in situazione di particolare fragilità 
(nuclei familiari con figli minori, anziani, ecc.);

Dato atto che fino ad ora l'acquisizione dei servizi alberghieri attraverso i quali rispondere 
ad  esigenze  abitative  di  emergenza  in  favore  di  soggetti  sottoposti  a  provvedimenti  di  rilascio 
dell'alloggio e/o che si trovano in una condizione di grave emergenza abitativa è avvenuta ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, attraverso affidamento diretto, in quanto di importo 
inferiore ad €. 40.000;

Considerato che il fenomeno, pur avendo assunto carattere costante, mostra un andamento 
non  prevedibile da un punto di vista qualitativo  e quantitativo;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire un più ampio confronto competitivo, avviare un 
procedimento di selezione dei potenziali fornitori volto alla conclusione di un accordo quadro con 
gli operatori economici disponibili ad offrire servizi di natura alberghiera (CPV 5500000 -1);

Considerato che l'accordo quadro, ai sensi dell'articolo 54 del D. Lgs. 650/2016,  potrà 
avere durata triennale;

Ritenuto che il  periodo di decorrenza dell'accordo quadro,  che verrà sottoscritto  con gli 
operatori economici a conclusione delle operazioni di gara,  potrà essere dal 1 ottobre 2017 al 30 
settembre 2020, per  un importo complessivo stimabile per il triennio in € 120.000 IVA esclusa;

Considerato che i servizi di cui trattasi sono assoggettati  ad un IVA al 22%;
Considerato che l'importo stimato per l'acquisto dei servizi  alberghieri complessivo per il 

triennio  considerato  ammonta  a  €.  146.400  IVA  compresa e  che  lo  stesso  trova  copertura 
finanziaria nei termini che seguono:

a) nel  PEG  2017-2019,  capitolo  10441,  cod.  piano  finanziario  1.03.02.15.000,  mis./prog. 
12.06:

– €.12.200  IVA compresa imputabili sull'esercizio 2017;
– €. 48.800 IVA compresa  imputabili sull'esercizio 2018;
– €. 48.800 IVA compresa imputabili sull'esercizio 2019;

b) €.  36.600,  IVA  compresa,   poiché  connessa  a  un  contratto  pluriennale,  imputabili 
all'esercizio 2020, ai sensi dell'articolo 186, comma 6, lett. b) del TUEL;
Considerato  che è  necessario,  al  fine  di  poter  procedere  nel  corso  del  corrente  anno 

all'avvio delle procedure  di gara,  programmare l'acquisto di suddetti servizi per il biennio 2017-
2018 e pertanto procedere ad inserire  tale previsione di acquisto nel programma biennale degli 
acquisti 2017/2018;

Visti  i pareri ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  allegati e 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 
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Settore Politiche sociali ed abitative, inserendo la previsione di acquisto di “servizi alberghieri  
per  accoglienza nuclei in emergenza abitativa”, per un acquisto complessivo di €. 120.000 Iva 
esclusa,  stimando l'importo del contratto,  iva esclusa,  per l'anno 2017 in € 10.000 ed in € 
40.000 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 Sindaco
       Dr. Giuseppe Ascione         Filippo Nogarin
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