
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 419 del 27/10/2022

OGGETTO: COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI
INTERVENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA DELLA GESTIONE
ASSOCIATA DI BELLANO E NEL SETTORE DELL’AREA ADULTI
DEL PIANO DI ZONA UNITARIO - PERIODO 01.05.2020 – 31.12.2026
– DETERMINAZIONE N. 388 del 10.10.2022– VARIAZIONE
AUMENTO ISTAT

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che:
 la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera è stata individuata Ente

Capofila dell’Accordo di programma tra i Comuni dell’Ambito di Bellano per la realizzazione,
in forma associata, di un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti alle persone e alle
famiglie per il periodo 2021/2026 – approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Distrettuale di Bellano con deliberazione n. 8 del 15.10.2020;

 l’Assemblea della Comunità Montana ha approvato, quale Ente capofila, l’Accordo di
Programma sopra menzionato, con deliberazione n. 27 del 15.10.2020, esecutiva;

 la Comunità Montana è stata individuata Ente Capofila dell’Accordo di Programma tra i
Comuni dell’Ambito di Bellano per la realizzazione del Piano di Zona Unitario 2018/2020,
approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano in data 27.06.2018 e
prorogato nella sua validità per l’anno 2021 e comunque fino all’approvazione del nuovo Piano
di Zona Unitario 2021/2023, con deliberazione n. 16 del 17.12.2020;

 la Comunità Montana ha deliberato nell’Assemblea del 14.12.2021 con atto n. 41 la
disponibilità a mantenere il ruolo di Ente capofila dell’Accordo di Programma per la
realizzazione del Piano di Zona Unitario anche per il periodo 2022/2023, come richiesto
dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano e da quest’ultima approvato con
deliberazione n. 17 del 16.12.2021;

 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano ha approvato il nuovo Accordo di
programma per la realizzazione del Piano di Zona Unitario 2021/2023 con deliberazione n. 2 del
23.02.2022;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 132 del 04.05.2021 con la quale
 sono stati approvati i REPORT di procedura SinTel sotto elencati, relativi all’istruttoria pubblica

finalizzata all’individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla coprogettazione e alla
gestione in partnership di interventi nel settore dei servizi alla persona dell’Accordo di



Programma della Gestione Associata di Bellano e nel settore dell’Area Adulti del Piano di Zona
Unitario, per il periodo 01.05.2021 – 31.12.2026 e per le aree di seguito elencate:

Area 1 - Area Specialistica Tutela Minori – ID procedura 132890082
Area 2 - Area Minori e Giovani – ID procedura 132890085
Area 3 - Area Famiglia – ID procedura 132890091
Area 4 - Area Anziani – ID procedura 132890092
Area 5 - Area Disabilità – ID procedura 132890093
Area 6 - Area Adulti – ID procedura 132890094
Area 7 - Area Adulti Distretto di Lecco – ID procedura 132890096

 sono stati aggiudicati definitivamente i servizi di che trattasi al Consorzio Consolida società
cooperativa sociale, con sede in Lecco in via Belvedere n. 19 (C.F. e P. Iva 02098670132),
capogruppo della costituenda associazione temporanea di imprese con Mestieri Lombardia
Consorzio di cooperative sociali s.c.s. di Milano;

 si è dato atto che il valore complessivo della coprogettazione per il periodo da maggio 2021 a
dicembre 2026 è pari a € 16.651.919,33 comprensivo della compartecipazione del partner agli
oneri della coprogettazione;

 è stato assunto impegno di spesa – a titolo di compensazione degli oneri di coprogettazione e
coproduzione del servizio – a favore del soggetto aggiudicatario della procedura aperta per
l’individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla coprogettazione e alla gestione in
partnership di interventi nel settore dei servizi alla persona dell’Accordo di Programma della
Gestione Associata di Bellano e nel settore dell’Area Adulti del Piano di Zona Unitario, per il
periodo 01.05.2021 – 31.12.2026: costituenda Associazione Temporanea di Imprese
CONSOLIDA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (capogruppo) – con sede in Lecco in via
Belvedere n. 19 (C.F. e P. Iva 02098670132) e MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA’ COOPERATIVA – con sede in Milano in via Barigozzi
n. 24 (C.F. e P. Iva 08890720967), di € 14.882.137,18= oltre Iva per complessivi €
15.636.078,92=;

RICHIAMATE, inoltre, le proprie determinazioni n. 344 del 29.10.2021, n. 350 del 02.11.2021, n.
307 del 03.08.2022, n. 308 del 03.08.2022 e n. 388 del 10.10.2022 con le quali è stata rettificata la
suddivisione dell’impegno di spesa assunto con la determinazione n. 132 del 04.05.2021 a titolo di
compensazione degli oneri di coprogettazione e coproduzione del servizio per il periodo 01.05.2021
– 31.12.2026;

DATO ATTO che l’importo relativo all’annualità 2022 impegnato da ultimo con la determinazione
n. 388 del 10.10.2022 risulta essere il seguente:

ANNO 2022 (365 giorni) –
Importo € 3.028.492,12= oltre Iva per complessivi € 3.183.447,73= di cui:
€ 2.763.897,62= a favore del Consorzio Consolida società cooperativa sociale di Lecco società
cooperativa sociale con sede in via Belvedere n. 19 in Lecco – capogruppo della costituenda
associazione temporanea di tipo verticale fra le imprese Consorzio Consolida società
cooperativa sociale di Lecco e Mestieri Lombardia Consorzio di cooperative sociali s.c.s. di
Milano (codice fiscale 02098670132);
€ 233.561,47= a favore di Mestieri Lombardia - Consorzio di cooperative sociali società
cooperativa con sede in via Barigazzi n. 24 in Milano, mandante della costituenda associazione
temporanea di tipo verticale fra le imprese Consorzio Consolida società cooperativa sociale di
Lecco e Mestieri Lombardia (codice fiscale 08890720967);
€ 185.988,64= a favore della Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus con sede in piazza
Lega Lombarda n. 3 in Lecco (codice fiscale 92034550134).



VISTO l’art. 106 comma 1 lett. A) del Dlgs 50/2016 il quale prevede che “Le modifiche, nonché le
varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le
modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di
appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova
procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di
gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di
revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le
condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e
dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la
natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni
di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui
all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati
dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge
28 dicembre 2015, n. 208”;

DATO ATTO che l’art 10 - IMPEGNI ECONOMICO-FINANZIARI della “Convenzione per la
coprogettazione e la gestione in partnership di interventi innovativi e sperimentali nel settore sei
servizi alla persona, dell’accordo di programma della gestione associata di Bellano e nel settore
dell’Area adulti dei Piani di Zona – periodo 01.05.2021-31.12.2026” prevede che “Il partner
manterrà stabili i propri costi per la durata del presente bando, riservandosi di applicare
l’adeguamento ISTAT, a partire dal secondo anno di attività, sulle voci relative a prestazioni di
personale. Il partner è esonerato dall’inoltrare la richiesta per raccomandata dell’adeguamento
stesso, in quanto già pattuito nella presente convenzione.”;

VISTO l’indice dei prezzi al consumo Foi (Famiglie di operari ed impiegati) del mese di maggio
2022 rispetto al mese di maggio dell’anno precedente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di giugno
ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 che certifica un aumento del 5,8% rispetto
all’anno precedente dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

CONSIDERATO che con nota n. 118 del 20.06.2022 il Consorzio Consolida ha richiesto
l’applicazione dell’adeguamento su base ISTAT dei prezzi al consumo riferito ai dodici mesi
precedenti la data di decorrenza del secondo anno del contratto (1 maggio 2022) come previsto
dall’ART. 10 – IMPEGNI ECONOMICO-FINANZIARI della “Convenzione per la coprogettazione
e la gestione in partnership di interventi innovativi e sperimentali nel settore sei servizi alla persona,
dell’accordo di programma della gestione associata di Bellano e nel settore dell’Area adulti dei
Piani di Zona – periodo 01.05.2021-31.12.2026” sottoscritta in data 14.09.2021, pari al 5,8%
corrispondente all’incremento percentuale del periodo maggio 2022 – maggio 2021, calcolato sui
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice generale FOI pubblicato sul sito
dell’ISTAT il 16.06.2022) da applicarsi sulle voci relative alle prestazioni di personale come
previsto dalla richiamata Convenzione;

DATO ATTO che, sull’intero importo contrattuale relativo all’anno 2022 pari a € 3.028.492,12=
oltre Iva per complessivi € 3.183.447,73=, la somma riferita a voci di prestazioni di personale è di €
2.471.418,05= oltre Iva per complessivi € 2.627.635,52 così definita:
- Area 1: Area Tutela Minori: € 446.250,22= oltre iva, per complessivi € 468.562,73=
- Area 2: Area Minori/Giovani: € 242.325,61= oltre iva, per complessivi € 254.441,89=
- Area 3: Area Famiglia: € 237.851,60= oltre iva, per complessivi € 249.744,18=
- Area 4: Area Anziani: € 354.230,34= oltre iva, per complessivi € 371.941,86=
- Area 5: Area Disabilità: € 761.227,20 = oltre iva, per complessivi € 799.288,56=
- Area 6: Area Adulti: € 130.448,99= oltre iva, per complessivi € 136.971,44=



- Area 7: Area Adulti Distretto di Lecco: € 299.084,09= oltre iva, per complessivi €
346.684,86=;

QUANTIFICATO il valore complessivo della variante per l’anno 2022 in € 96.500,71= oltre iva,
per complessivi € 101.603,83= da maggio 2022 a dicembre 2022 come di seguito dettagliato:

- Area 1 - Area Tutela Minori: € 17.255,01= oltre iva, per complessivi € 18.117,76=
- Area 2 - Area Minori/Giovani: € 9.369,92 = oltre iva, per complessivi € 9.838,42=
- Area 3 - Area Famiglia: € 9.196,93= oltre iva, per complessivi € 9.656,77=
- Area 4 - Area Anziani: € 13.696,91= oltre iva, per complessivi € 14.381,75=
- Area 5 - Area Disabilità: € 29.434,12= oltre iva, per complessivi € 30.905,82=
- Area 6 - Area Adulti: € 5.044,03= oltre iva, per complessivi € 5.296,23=
- Area 7 - Area Adulti Distretto di Lecco: € 12.503,79= oltre iva, per complessivi €

13.407,08=
di cui € 94.109,61= a favore del Consorzio Consolida società cooperativa sociale di Lecco società
cooperativa sociale con sede in via Belvedere n. 19 in Lecco (codice fiscale 02098670132) ed €
7.494,22= a favore di Mestieri Lombardia - Consorzio di cooperative sociali società cooperativa
con sede in via Barigazzi n. 24 in Milano (codice fiscale 08890720967);

DATO ATTO che per la variante de quo sussistono i requisiti summenzionati;

RITENUTO di dover provvedere in merito alla assunzione del relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato erano stati generati i seguenti numeri CIG per ciascuna Area
di gara:

- Area 1 - Area Specialistica Tutela Minori - CIG: 8557174360
- Area 2 - Area Minori e Giovani – CIG: 85572924C0
- Area 3 - Area Famiglia - CIG: 85573157BA
- Area 4 - Area Anziani - CIG: 8557328276
- Area 5 - Area Disabilità - CIG: 8557343ED3
- Area 6 - Area Adulti - CIG: 8557352643
- Area 7 - Area Adulti Distretto di Lecco - CIG: 8557373797

ai quali si deve ricondurre la presente determinazione;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D. Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera dell’Assemblea n. 39
del 12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di autorizzare la variante/modifica contrattuale per l’anno 2022 ai sensi dell’art. 106 comma 1
lett.a) del Dlgs 50/2016 in combinato disposto con l’art. 10 della “Convenzione per la
coprogettazione e la gestione in partnership di interventi innovativi e sperimentali nel settore
sei servizi alla persona, dell’accordo di programma della gestione associata di Bellano e nel
settore dell’Area adulti dei Piani di Zona – periodo 01.05.2021-31.12.2026”.



3. Di impegnare, pertanto, per l’anno 2022 la spesa di € 96.500,71= oltre iva, per complessivi €
101.603,83= relativa al periodo da maggio 2022 a dicembre 2022, quale adeguamento su base
ISTAT del valore contrattuale, come di seguito dettagliato:
 Area 1 - Area Tutela Minori: € 17.255,01= oltre iva, per complessivi € 18.117,76=
 Area 2 - Area Minori/Giovani: € 9.369,92 = oltre iva, per complessivi € 9.838,42=
 Area 3 - Area Famiglia: € 9.196,93= oltre iva, per complessivi € 9.656,77=
 Area 4 - Area Anziani: € 13.696,91= oltre iva, per complessivi € 14.381,75=
 Area 5 - Area Disabilità: € 29.434,12= oltre iva, per complessivi € 30.905,82=
 Area 6 - Area Adulti: € 5.044,03= oltre iva, per complessivi € 5.296,23=
 Area 7 - Area Adulti Distretto di Lecco: € 12.503,79= oltre iva, per complessivi €

13.407,08=
per la somma di € 94.109,61= a favore del Consorzio Consolida società cooperativa sociale di
Lecco società cooperativa sociale con sede in via Belvedere n. 19 in Lecco (codice fiscale
02098670132) e per la somma di € 7.494,22= a favore di Mestieri Lombardia - Consorzio di
cooperative sociali società cooperativa con sede in via Barigazzi n. 24 in Milano (codice fiscale
08890720967).

4. Di imputare la spesa di € 101.603,83= ai capitoli PEG 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928,
1929, 1931, 1933, 1935, 1936, 1937, 1938, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948,
1949, 1951, 1954, 1956, 1957 e relative sottoarticolazioni gestione competenza 2022 del
Bilancio di previsione finanziario 2022/2024.

5. Di confermare ogni altro contenuto delle determinazioni citate nelle premesse.

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013 n. 33.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art.183 del
D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
Corti Manila

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 419 del 27/10/2022

OGGETTO: COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI INTERVENTI
NEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA DELL’ACCORDO DI
PROGRAMMA DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI BELLANO E NEL
SETTORE DELL’AREA ADULTI DEL PIANO DI ZONA UNITARIO -
PERIODO 01.05.2020 – 31.12.2026 – DETERMINAZIONE N. 388 del
10.10.2022– VARIAZIONE AUMENTO ISTAT

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 27/10/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 419 del 27/10/2022

OGGETTO: COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI INTERVENTI NEL
SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI BELLANO E NEL SETTORE DELL’AREA
ADULTI DEL PIANO DI ZONA UNITARIO - PERIODO 01.05.2020 – 31.12.2026 –
DETERMINAZIONE N. 388 del 10.10.2022– VARIAZIONE AUMENTO ISTAT

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 09/11/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


