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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

646 05/12/2018 AREA SOCIALE 97 26/11/2018 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA NELL’AMBITO DELLO “SPORTELLO DI 

ASCOLTO” RIVOLTO AD ALUNNI, FAMIGLIE ED INSEGNANTI DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI TAVAGNACCO. ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI RINNOVO PER IL 
PERIODO GENNAIO 2019 – GENNAIO 2021. CIG 7671743A97 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 
RICHIAMATE: 

– la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28.03.2018 con la quale, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, è 

stato approvato il bilancio di previsione armonizzato 2018-2020; 

– la deliberazione consiliare n. 14 del 28.03.2018 di approvazione del D.U.P. 2018-2020; 

– la deliberazione giuntale n. 61 del 08.06.2018 concernente l'approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) 2018 - 

2020 e correlato piano dettagliato degli obiettivi (PDO) e delle performance; 

 

RICHIAMATI altresì: 

- la determinazione dello scrivente Responsabile n. 30 del 23.01.2017 con la quale è stato aggiudicato l’appalto del servizio del 

servizio di consulenza psicologica nell'ambito dello "Sportello di ascolto" rivolto ad alunni, famiglie ed insegnanti dell'Istituto 

Comprensivo di Tavagnacco per il periodo gennaio 2017 - dicembre 2018 con opzione di rinnovo per il periodo gennaio 2019 - 

dicembre 2020 (CIG 6881478749) alla ditta Hattiva Lab Soc. Coop. Soc. Onlus, avente sede legale e amministrativa in Via  

Porzus n. 62 a Udine - P.I. 02412240307 e sono stati assunti i relativi impegni di spesa; 

- il contratto n. 2155 del 30.01.2017 del Registro Convenzioni con cui è stato affidato il servizio citato; 

- la determinazione n. 806 del 13.12.2018 con la quale sono stati modificati gli impegni di spesa assunti con il citato 

provvedimento per armonizzare la spesa con riferimento all’esercizio 2019 ed è pertanto stato impegnato a favore della ditta 

Hattiva Lab Soc. Coop. Soc. Onlus l’importo di € 925,20 oltre ad IVA 22%, ovvero di € 1.128,74 IVA inclusa sul Bilancio   

2017-2019, esercizio 2019; 

 

VISTO che, ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale relativo al servizio e dell’art. 1.7 del 

Disciplinare di gara “alla scadenza del contratto, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice, si riserva la 

facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di 2 anni per un importo presunto, pari a € 

26.229,51, inclusi oneri di sicurezza ed Iva esclusa”; 

 

VISTE le offerte tecnica ed economica presentate in sede di gara per il periodo gennaio 2019 - gennaio 2021, che prevedono    

per il rinnovo del servizio un importo pari ad € 25.321,60, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza da interferenza ed Iva esclusa, ed   

in particolare € 12.660,80 per il periodo gennaio 2019 - gennaio 2020 ed € 12.660,80 per il periodo gennaio 2020 - gennaio   

2021; 

 

DATO ATTO che: 

- il valore del possibile esercizio dell’opzione di rinnovo è stato considerato per definire la procedura di gara da adottare ai fini  

del rispetto delle soglie previste dall’art. 35 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e indicato quale valore del lotto ai sensi 

dell’attribuzione del Codice identificativo di gara da parte dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP); 

- la prosecuzione del rapporto con l’attuale affidatario del servizio si configura come soluzione efficace in ordine alla resa in 

continuità delle attività riferibili al servizio medesimo; 
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- la citata ditta ha svolto il servizio affidato in modo puntuale, corretto e nel pieno rispetto del Capitolato Speciale descrittivo e 

prestazionale, con buona soddisfazione dell'Amministrazione e dell'utenza, appurata dal Servizio comunale competente tramite    

il costante lavoro d'ufficio ed i controlli; 

 

CONSIDERATO che, con nota protocollo n. 28120 del 30.10.2018, il Comune di Tavagnacco ha comunicato l’intenzione di 

esercitare l’opzione per il rinnovo dell’appalto per il periodo gennaio 2019 - gennaio 2021 prevista dall’art. 2 del Capitolato 

Speciale descrittivo e prestazionale e dall’art. 1.7 del Disciplinare di gara, attribuendo a tale procedura il codice CIG 

7671743A97; 

 

DATO ATTO che con nota ricevuta al prot. comunale n. 28551 del 07.11.2018, la citata ditta ha fornito tutta la    

documentazione necessaria al rinnovo e vista la regolarità della stessa; 

 

RITENUTO, in considerazione dei risultati positivi riscontrati sul servizio svolto e della necessità di dare continuità al servizio 

stesso, di procedere al rinnovo del contratto del servizio di consulenza psicologica nell'ambito dello "Sportello di ascolto"    

rivolto ad alunni, famiglie ed insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Tavagnacco per ulteriori 2 anni fino al 29.01.2021, alle 

condizioni previste nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale approvati con proprie 

determinazioni n. 716 del 30.11.2016 e 729 del 02.12.2016 e nelle offerte tecnica ed economica presentate in sede di gara; 

 

ACCERTATO che la variazione dell’indice ISTAT dicembre 2016 – dicembre 2017 è stata pari al 0,8 %; 

 

RITENUTO di aggiornare il corrispettivo dovuto alla ditta Hattiva Lab Soc. Coop. Soc. Onlus per il biennio 2019-2021 

all’importo di € 25.524,17, Iva esclusa e che ulteriori aggiornamenti in base alla variazione dell’indice ISTAT saranno assunti  

non appena saranno disponibili gli indici di riferimento; 

 

VISTO il d.lgs. n .267 del 18.08.2000 sul Testo Unico delle leggi di ordinamento degli Enti Locali; 

VISTO il d.lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 28.06.1996; 

 

RICHIAMATO l’atto sindacale prot. n. 35135 del 28.12.2017 di conferimento alla dott.ssa Daniela Bortoli dell’incarico di 

posizione organizzativa dell’Area Sociale;  

 

D E T E R M I N A  

per i motivi citati in premessa, che qui si hanno per richiamati: 

 

- di rinnovare per ulteriori 2 anni il servizio di consulenza psicologica nell'ambito dello "Sportello di ascolto" rivolto ad 

alunni, famiglie ed insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Tavagnacco fino al 29.01.2021, alle condizioni previste nel 

disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale approvati con proprie determinazioni n. 716  

del 30.11.2016 e 729 del 02.12.2016 e nelle offerte tecnica ed economica presentate in sede di gara; 

- di assumere gli impegni di spesa per gli anni 2019, 2020 e 2021 a favore della ditta Hattiva Lab Soc. Coop. Soc. Onlus 

come segue:  
 Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 

Soggetto Sub 

Opera 

Id mov. 

2018 7671743A97 S/1213/1

5 

12-1 MINORI: 

CONTRATTI DI 

SERVIZIO 

PUBBLICO (CAP. 

2521 22/E) - IVA E 

SDI 

1 3 2 1

5 

9

9

9 

HATTIVA LAB 

SOCIETA' 

COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS   

cod.fisc. 

02412240307/ p.i. IT  

02412240307 

  1 

 Cronoprogramma:  
Eser. 

Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 

Finanziario 

Anno Importo Data 

Esigibilità 

Data 

Scadenza 

Note Id 

mov. 

2018 S/1213/1

5 

1 3 2 1

5 

9

9

9 

2019 14.431,98 31/12/2019 31/12/2019   1 

2018 S/1213/1

5 

1 3 2 1

5 

9

9

9 

2020 15.569,75 31/12/2020 31/12/2020   1 

2018 S/1213/1

5 

1 3 2 1

5 

9

9

9 

2021 1.137,77 31/12/2021 31/12/2021   1 
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-    di dare atto che detti impegni sono presunti e che potranno subire variazioni in aumento e/o diminuzione in ragione 

delle effettive ore di servizio e del calendario scolastico e che eventuali integrazioni saranno assunte con separato atto 

del Responsabile del servizio; 

- di dare atto che alla liquidazione della spesa in favore del creditore come sopra individuato, provvederà il    

Responsabile del Servizio, a norma dell’art. 14 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, su presentazione di 

regolare fattura elettronica da parte dell’aggiudicatario, in via posticipata, verificata la regolarità del servizio e previa 

acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);  

- di dare atto altresì che il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato tramite bonifico su conto dedicato ai sensi    

dell’art. 3 della L. n. 136/2010,  previa specifica dichiarazione da parte del creditore; 

- di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di effettuare le necessarie operazioni contabili secondo il dispositivo del   

presente atto. 

 

 
 

 

 
 IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 

 (F.to Daniela Bortoli) 

 



Comune di Tavagnacco – Determina n. 646 del 05/12/2018 

 

 

 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. 
DATA 

ESECUTIVITÀ 

646 05/12/2018 AREA SOCIALE 97 07/12/2018 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA NELL’AMBITO DELLO “SPORTELLO DI 
ASCOLTO” RIVOLTO AD ALUNNI, FAMIGLIE ED INSEGNANTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI TAVAGNACCO. ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI RINNOVO PER IL PERIODO GENNAIO 2019 – 
GENNAIO 2021. CIG 7671743A97  
 
 
 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 
Esecutiva il 07/12/2018 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to (Alessandra Boschi) 
 
      di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  

Eser. CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 

Soggetto Cap./Art. 

FPV 

Opera Sub 

Opera 

Num. 

O.G. 

2018 7671743A97 S/1213/1

5 

12-1 MINORI: 

CONTRATTI DI 

SERVIZIO 

PUBBLICO (CAP. 

2521 22/E) - IVA E 

SDI 

1 3 2 1

5 

9

9

9 

HATTIVA LAB 

SOCIETA' 

COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS   

cod.fisc. 

02412240307/ p.i. 

IT  02412240307 

/      172 

 

    

 

Cronoprogramma:  
Eser. 

Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 

Finanziario 

Anno Importo Data 

Esigibilità 

Data 

Scadenza 

Note Num. 

Impegno 

Num. 

O.G. 

2018 S/1213/1

5 

1 3 2 1

5 

9

9

9 

2019 14.431,98 31/12/2019 31/12/2019       

2018 S/1213/1

5 

1 3 2 1

5 

9

9

9 

2020 15.569,75 31/12/2020 31/12/2020       

2018 S/1213/1

5 

1 3 2 1

5 

9

9

9 

2021 1.137,77 31/12/2021 31/12/2021       

 

    

 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/706 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 

 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA ESECUTIVITÀ 

646 05/12/2018 AREA SOCIALE 97 07/12/2018 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA NELL’AMBITO DELLO “SPORTELLO 
DI ASCOLTO” RIVOLTO AD ALUNNI, FAMIGLIE ED INSEGNANTI DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI TAVAGNACCO. ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI RINNOVO PER IL 
PERIODO GENNAIO 2019 – GENNAIO 2021. CIG 7671743A97  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 10/12/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 25/12/2018. 
 
Addì 10/12/2018 L’IMPIEGATO INCARICATO 
 F.to Arianna Cristofoli 
 

 

 
 
 
 


