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IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.03.2019, immediatamente eseguibile, 
è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;

Richiamata la Deliberazione n. 136 del 23.07.2019 di Giunta Comunale avente ad oggetto " Approvazione 
PEG- Piano degli obiettivi e delle Performance 2019-2021";

Richiamato il decreto sindacale n. 15 del 28.12.2018 di conferimento alla dott.ssa Maria Elisabetta Alemanni 
dell’incarico a tempo determinato di Dirigente del Settore dei Servizi al cittadino ai sensi dell'art. 110 Dlgs 
267/2000;

Premesso che in data 27 aprile 2015 l’Assemblea distrettuale dei Sindaci del distretto di Magenta ha 
approvato il Piano di Zona 2015-2017 “ Un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la comunità 
“ quale strumento di programmazione in ambito locale della rete d’offerta sociale , nel quale sono definite le 
modalità di accesso alla rete , gli obiettivi e le priorità di intervento, gli strumenti e le risorse necessarie alla 
loro realizzazione e integra la programmazione sociale con quella sociosanitaria regionale; 

Vista la DGR di Regione Lombardia n. 7631 del 28/12/2017, avente per oggetto: Approvazione del 
documento “Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020”;

Dato atto che la suddetta DGR proroga in via transitoria   i vigenti Accordi di Programma per i Piani di zona 
2015-2017 fino alla definizione dei nuovi ambiti distrettuali e conferma che all’Ente Capofila dell’Accordo 
di Programma siano assegnate ed erogate, anche tramite le ATS, le risorse, derivanti da fondi europei, 
regionali e statali, per la realizzazione di servizi ed interventi sociali a gestione associata dei Comuni 
afferenti all’Ambito distrettuale;

Visto l’art. 6 dell’Accordo di programma - Struttura per l’attuazione del Piano di Zona e modalità di 
organizzazione e gestione del Piano di Zona - che individua l’Ufficio di Piano, struttura gestionale del Piano 
di Zona, come articolazione organizzativa del Comune di Magenta – Ente capofila che assume l’onere di 
dare esecuzione, sotto il profilo organizzativo e gestionale al Piano di Zona approvato per la triennalità 2015-
2017;

Dato atto che il Responsabile del Settore dei Servizi al Cittadino del Comune capofila è il Responsabile 
dell’Ufficio di Piano e adotta tutti i relativi atti di gestione;

Dato atto che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale del Magentino in data 25 settembre 2019 ha 
dato avvio al percorso di riprogrammazione zonale che si concluderà entro il mese di dicembre con 
l’approvazione del Piano di Zona per l’anno 2020 e del relativo Accordo di Programma;  

Ricordato che le attività e gli interventi del Piano di zona 2015-2017 sono finanziate con risorse proprie del 



Piano di zona derivanti da trasferimenti da parte di enti pubblici; 

Premesso che il Piano Sociale di Zona del Magentino prevede tra le azioni di continuità e sviluppo il servizio 
di Teleassistenza e Telesoccorso a favore di anziani e disabili residenti nell’ambito del Magentino;

Richiamata la determinazione del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino n. 71 del 31/07/2018 con la quale 
è stato approvato un Avviso esplorativo relativo alla fornitura in oggetto pubblicato sul profilo del 
committente www.comunedimagenta.it , sul sito del piano Sociale di Zona www.pdzmagentino.it e sul 
portale informatico Sintel per  un periodo di gg. 21;

Richiamata la determinazione del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino n.649 del 31.08.2018 con la 
quale è stato approvato il capitolato di gara per il Servizio di Teleassistenza e Telesoccorso a favore di 
anziani e disabili residenti nell’ambito del Magentino;

Richiamata la determinazione del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino n.158 del 12 settembre 2018 con 
la quale è stata affidata la gestione del Servizio di Teleassistenza e Telesoccorso a favore di anziani e disabili 
residenti nell’ambito del Magentino alla ditta Telbios Srl, con sede in Via Olgettina 60, 20132 Milano P.IVA 
13301240159;
Dato atto che si rende necessario garantire la prosecuzione del servizio per il periodo 1 gennaio 2020 - 30 
aprile 2020 al fine di non interrompere le attività in corso, nelle more di predisposizione e approvazione 
degli atti della nuova gara;

Ritenuto quindi, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara, di procedere alla proroga tecnica 
dell’affidamento della gestione del Servizio del Servizio di Teleassistenza e Telesoccorso alla ditta Telbios 
Srl, con sede in Via Olgettina 60, 20132 Milano P.IVA 13301240159 alle medesime condizioni previste dal 
contratto in essere per il periodo gennaio/aprile 2020;

Rilevato inoltre che, in seguito all’entrata in vigore del Piano straordinario contro le mafie di cui alla L. 13 
agosto 2010 n. 136, l’Amministrazione comunale deve garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e i 
soggetti contraenti sono obbligati ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse 
pubbliche;

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) è Z9B24C12AC e risulta assunto con determinazione 
n.158 del 12 settembre 2018;

Visto l’art. 107, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

D E T E R M I N A

1. Di procedere, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara, alla proroga tecnica dell’affidamento 
della gestione del Servizio del Servizio di Teleassistenza e Telesoccorso alla ditta Telbios Srl, con sede 
in Via Olgettina 60, 20132 MILANO (Italia) P.IVA 13301240159 alle medesime condizioni previste dal 
contratto in essere per il periodo gennaio/aprile 2020.

2. Di impegnare la spesa di € 6.000,00 come segue:

€ 4.000 al cap. 6635 del Bilancio 2019 codice finanziario 1.03.02.99.999;

€ 2.000 al cap.6895 del Bilancio 2019 codice finanziario 1.03.02.99.999.

3. Di dare atto che per la gestione dei servizi di cui sopra si utilizzano risorse proprie del Piano di Zona. 

4. Di demandare al Servizio bilancio, controllo di gestione e partecipate il pagamento delle fatture che 
perverranno dalla ditta sopra indicata, a seguito di apposito atto di liquidazione del Dirigente del Settore 
dei Servizi al Cittadino, fino alla concorrenza della somma impegnata.

5. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Bilancio, Controllo di Gestione e 



Partecipate, per gli adempimenti di competenza, ed al Servizio Istituzionale per la sua registrazione.

Il Dirigente del Settore
Maria Elisabetta Alemanni / INFOCERT SPA

Atto firmato Digitalmente


