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15201 - SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - COORDINAMENTO TECNICO
Responsabile: NEGRETTI LUCIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA
(TELESOCCORSO E TELECONTROLLO) PER L?AMBITO
TERRITORIALE DI MONZA SINO AL 30 GIUGNO 2022 - CIG
ZC130BD051
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che l’Ambito territoriale di Monza (a cui afferiscono i Comuni di
Monza, Brugherio e Villasanta) da anni assicura ai propri cittadini un servizio di
teleassistenza (telesoccorso e telecontrollo);
Visto che il servizio di cui in oggetto rientra tra le attività che perseguono
finalità sociali previste dalla Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato degli interventi e servizi Sociali” e della Legge regionale
n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in
ambito sociale e socio-sanitario;
Richiamato l’Art. 36 comma 2, lettera a) Codice dei Contratti (Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n.50), che così cita: “Fermo restando quanto previsto
dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in
amministrazione diretta”;

Dato atto che a partire dal 01 ottobre 2012 è attiva l’Agenzia Regionale
Centrale Acquisti (ARCA) quale Centrale di Committenza di Regione Lombardia,
ai sensi della Legge regionale n. 33/2007, finalizzata alla stipula di convenzioni
per la fornitura di beni e servizi destinate a tutte le Pubbliche Amministrazioni
del territorio (Negozio elettronico delle convenzioni attive di ARCA Neca e
piattaforma per l’e-procurement SINTEL);
Dato atto di procedere all’affidamento del servizio sopra indicato avvalendosi
del mercato elettronico SINTEL gestito da ARCA Lombardia attraverso la
procedura telematica denominata “affidamento diretto” con soggetto iscritto
nell’albo dei fornitori istituito su SINTEL e accreditato per il Comune di Monza;
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Considerato necessario continuare ad assicurare alla popolazione servizi di
telesoccorso e di telecontrollo atti a fronteggiare situazioni di emergenza sociosanitaria che richiedono interventi immediati di soccorso;
Ritenuto di invitare ALTHEA Italia Spa, Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 13,
00148 ROMA – CF 01244670335 a formulare la propria migliore proposta per
l’affidamento del servizio, come da lettera di invito del 22 febbraio 2021, prot.
N. 31482 - BASE D’ASTA € 16,00 Iva Esclusa per utente a mese – id SINTEL
135373465, in ragione del fatto che tale operatore economico ha esperienza e
competenza in materia ed ha prezzi in linea con il mercato;
Dato atto che entro la data di scadenza risulta pervenuta l’offerta da parte del
soggetto inviato per utente a mese pari ad € 16,00 iva esclusa;
Ritenuto pertanto di affidare il servizio oggetto della procedura a ALTHEA Italia
Spa, Viale Alexandre Gustave Eiffel 13, 00148 Roma – CF/P.IVA 01244670335;
Preso atto che la copertura della spesa per un numero di beneficiari orientativo
pari a 50 sarà assicurata:
- Dai beneficiari in ragione dello scaglione ISEE di appartenenza approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 05/12/2016 ed in conformità alle fasce
approvate da ciascun Comune;
- Dall'Ambito territoriale di Monza per la quota residua;
Preso atto, altresì, che il beneficiario provvederà al pagamento della quota di
sua spettanza direttamente alla società Althea Italia Spa;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’unità organizzativa UFFICIO UFFICIO DI PIANO TERRITORIALE
come da vigente funzionigramma;

Visto il D.M. dell'Interno del 13/01/2021 che, ai sensi dell'art. 163, comma 3,
del D.Lgs. n. 267/2000, ha differito ulteriormente (rispetto al D.L. n. 34/2020,
art. 106 comma 3 bis, convertito nella Legge 17 luglio 2020 n. 77 che differiva
al 31/01/2021) il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
Finanziario 2021 - 2023 al 31/03/2021;
Visti:
- l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

- l'art. 5, comma 13, del vigente Regolamento di contabilità del Comune di
Monza;
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- la deliberazione di Giunta Comunale n. 286/2020, con la quale è stata affidata
ai Dirigenti, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2021 - 2023,
la gestione provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione nei limiti degli
stanziamenti previsti per l'annualità 2021 dal bilancio pluriennale 2020 - 2022;
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
I1E1207a - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali;
DETERMINA
1) di dare corso, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente richiamate, all’attivazione del servizio di telesoccorso
(teleassistenza e telecontrollo) per l’Ambito territoriale di Monza sino al 30
GIUGNO 2022 affidandolo a:
ALTHEA Italia Spa, Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 13, 00148 ROMA – CF
01244670335, alle condizioni precisate nella lettera di invito e all’offerta
economica presentata. Spesa complessiva per utente a mese iva inclusa:
19,52€;
2) Di dare atto che la spesa è prevista per un numero presunto di beneficiari
pari a 50 e verrà corrisposta al fornitore come segue:
a. Dai beneficiari in ragione dello scaglione ISEE di appartenenza approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 05/12/2016 ed in conformità alle fasce
economiche approvate da ciascun Comune;
b. Dall'Ambito territoriale di Monza, per la quota residua;
3) di impegnare la somma a carico dell’Ambito territoriale di Monza pari ad €
9.600,00 come da seguente dettaglio:
a. € 7.000,00 al capitolo 8645 del Bilancio 2021,
b. € 2.600,00 al capitolo 8645 del Bilancio pluriennale 2022;
4) di accertare la somma complessiva pari ad € 9.600,00 come da seguente
dettaglio:
a. € 7.000,00 al capitolo 990 del Bilancio 2021,
b. € 2.600,00 al capitolo 990 del Bilancio pluriennale 2022;
5) di dare atto che si procede alla stipula dell’obbligazione, ai sensi dell’Art. 32
comma 14 del D.Lgs 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio esistente in apposito scambio di lettere;

6) di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con
lo stanziamento di cassa del capitolo interessato e con le regole di finanza
pubblica;
7) di dare atto che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in
dodicesimi.
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Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno

Capitolo

2021

8645

2022

8645

Descrizion
e
PRESTAZIO
NI DI
SERVIZI
PIANI DI
ZONA
(cfr.990/0)
PRESTAZIO
NI DI
SERVIZI
PIANI DI
ZONA
(cfr.990/0)

Livello

MissionePr
ogrammaTi
tolo

Importo

1030299

12071

7.000,00

1030299

12071

2.600,00

Di dare atto che l'entrata viene accertata come segue:

Anno

Capitolo

2021

990

2022

990

Descrizion
e
CONTR.
REG.
FONDO
NAZIONAL
E
POLITICHE
SOCIALI
PIANO DI
ZONA
L.328/00
(cfr. 8645)
CONTR.
REG.
FONDO
NAZIONAL
E
POLITICHE
SOCIALI
PIANO DI
ZONA
L.328/00
(cfr. 8645)

Livello

TitoloTipol
ogiaCatego
ria

Importo

2010102

2010102

7.000,00

2010102

2010102

2.600,00
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Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Identificativo di Gara (CIG)

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

