COPIA

COMUNE DI ROTONDI
Provincia di Avellino

Settore 3°: “Servizi Assistenziali, Sanitari, Scolastici – Educativi e
Culturali”.

Responsabile del Servizio: Clemente Pasquale

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Part. N. 16

Registro Generale N. 78

Data: 22.06.2017

OGGETTO: Determinazione a contrarre mediante trattativa sul ME.PA ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento delle attività di valutazione
socio-assistenziale degli utenti beneficiari del progetto “Home Care Premium 2017” - CIG. n.
Z981F115D9.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
 che in data 28 febbraio 2017 l’INPS ha emanato l’avviso pubblico “PROGETTO HOME
CARE PREMIUM ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2017”, in sigla “HCP 2017”, rivolto
a dipendenti e pensionati pubblici, loro coniugi, parenti e affini di primo grado non
autosufficienti, prevedente l’erogazione, da parte dell’Istituto, di contributi economici
mensili, c.d. prestazioni prevalenti, calcolati secondo i parametri valore ISEE/grado di
invalidità, per il rimborso delle spese sostenute per l’assunzione di un assistente
familiare;
 che i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti dal citato avviso, hanno
presentato direttamente all’INPS la domanda di assistenza domiciliare entro la data del
30/03/2017;
 che in data 20/04/2017 l’INPS ha pubblicato, nella specifica sezione riservata al
concorso, la graduatoria dei soggetti ammessi alla prestazione;
 che il Progetto “HCP 2017” ha decorrenza a far data dal 01/07/2017 e si concluderà il
31/12/2018;
Considerato che:
 l’avviso “HCP 2017” prevede anche dei servizi di assistenza alla persona, c.d. prestazioni
integrative, chiedendo allo scopo la collaborazione degli Ambiti Territoriali di cui alla
legge 328/00;
 in data 6 aprile 2017, con la finalità di gestire il progetto Home Care Premium 2017 e
2018 al fine di garantire i servizi sociali e socio sanitari previsti dall’Avviso INPS ai
cittadini residenti beneficiari, i Comuni di Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Cervinara,
Chianche, Grottolella, Montefredane, Petruro Irpino, Pietrastornina, Pratola Serra,
Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Torrioni e Tufo si sono costituiti in
Associazione Temporanea di Scopo, individuando all’uopo il Comune di Rotondi (AV)
quale Ente capofila e mandatario della stessa;
 il Comune di Rotondi, in qualità di capofila dell’ATS, ha manifestato l’interesse
all’adesione al Progetto “PROGETTO HOME CARE PREMIUM ASSISTENZA
DOMICILIARE ANNO 2017” trasmettendo con nota del 10/04/2017 la relativa adesione;
Visto l’Accordo di Programma per la realizzazione delle prestazioni integrative a supporto del
percorso assistenziale dei beneficiari del Progetto oltre che per la corretta e puntuale gestione
delle attività spettanti all’ATS, sottoscritto tra le parti in data 24/05/2017, ai sensi dell’art. 15
della Legge n. 241/1990;
Dato atto che:
- in data 15/06/2017 la Direzione Regionale INPS Campania ha trasmesso all’ATS l’elenco dei
beneficiari per i quali, preliminarmente all’avvio del Progetto, occorrerà procedere entro il
termine perentorio del 15/06/2017, alla valutazione dello stato di bisogno e la definizione del
piano assistenziale individuale;
- per le succitate attività l’Istituto ha stabilito di finanziare con l’importo di € 200,00 per ogni
utente rispetto al quale è avvenuta, entro la data fissata dall’Istituto medesimo, la prima
valutazione dello stato di bisogno;
Dato atto che, in ragione di quanto sopra, all’ATS sarà erogato, a fronte della documentazione
che
comprovi
la
spesa
sostenuta,
l’importo
complessivo
di
€
22.200,00
(ventiduemiladuecento/00), rapportato al n. di 111 beneficiari del progetto “HCP 2017” residenti
nei comuni appartenenti all’ATS;

Rilevato che:
- vi è una oggettiva urgenza ad effettuare entro la data del 15/06/2017, giusta art. 7 del precitato
Accordo di Programma, le valutazioni degli utenti beneficiari, pena la impossibilità per gli utenti
medesimi di ricevere, a far data dal 01/07/2017, le prestazioni previste dal progetto;
- pertanto il Comune capofila deve avviare il procedimento di affidamento diretto delle attività
secondo il dettato di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, recante
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” che ha introdotto l’obbligo
per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Dato atto:
- che a partire dal 20 maggio 2017 è entrato in vigore il nuovo Codice appalti, così
come modificato dal decreto correttivo n. 56 del 19 aprile 2017;
- che il nuovo art. 36 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 25 del decreto
correttivo, statuisce quanto segue: “.... le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di
lavori, sevizi e forniture di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per gli
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta”;
- che l’art. 216, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 recita “Fino alla data di entrata in vigore
del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di
qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221.”;
- che il Comune di Rotondi è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti (AUSA) presso l’ANAC, ai sensi dell’'articolo 33-ter del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
con il codice AUSA 0000236688;
Considerato:
- che la particolare tipologia di attività da espletare (rilevazione del bisogno e
predisposizione del piano assistenziale) nonché la complessità dei bisogni di cui sono
portatori i beneficiari del progetto “HCP 2017”, richiedono idonea qualificazione
tecnico/professionale;
- che nell’ambito del MePA è stata istituita, a decorrere dal 06 agosto 2016, una nuova
procedura di affidamento denominata “Trattativa diretta”, la quale si configura come una
modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RdO, rivolta ad un unico
operatore economico;
Ritenuto di poter individuare quale soggetto al quale affidare le attività in questione la
cooperativa sociale “ASSEL Assistenza e Lavoro a.r.l. onlus”, in possesso del necessario know
how, per assicurare in maniera efficace ed efficiente le prestazioni richieste e che ha offerto un
ribasso del 5% sull’importo a base d’asta;
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e dunque
di non trovarsi in posizione di conflitto d’interesse;
Verificata, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/00, recato dall’art. 3, comma 1, lett d), legge
n.213/2012, la correttezza dell’azione amministrativa e la regolarità tecnico contabile della
formazione dell’atto;
Visto il decreto Sindacale n. 70 del 04.1.2017 con la quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di responsabile del settore 3° “Servizi Assistenziali, sanitari, Scolastici – Educativi e
Culturali”;

DETERMINA
1. DI prendere atto di quanto richiamato in preambolo che qui si intende integralmente riportato;
2. DI procedere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ricorrendo al sistema di e-procurement Me.PA, mediante la
procedura di TRATTATIVA DIRETTA, all’affidamento diretto delle attività di valutazione del
bisogno socio-assistenziale e di predisposizione dei piani assistenziale dei beneficiari del
progetto “Home Care Premium 2017”, alla cooperativa sociale “ASSEL Assistenza e Lavoro
a.r.l. onlus”, con sede legale in Avellino alla via Piave 200, C.F/P.I. 02768890648, per il periodo
che va dal 26/06/2017 al 30/09/2017, con il ribasso del 5% sull’importo di € 200,00 per ogni
singolo beneficiario e sull’importo complessivo di € 21.142,86;
3. DI dare atto che la spesa trova copertura sui Fondi INPS destinati all’intervento di che
trattasi, già oggetto dell’Accordo di Programma sottoscritto con l’ATS in data 24.05.2017;
4. DI impegnare la somma di € 22.200,00 IVA inclusa, in sede di salvaguardia e verifica degli
equilibri di bilancio, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato dalla contabilità
finanziaria di cui all’allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. e in
considerazione dell’esigibilità dell’importo, all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza;
secondo quanto riportato nella tabella che segue:
5. DI dare atto che la presente procedura è individuata dal CIG: Z981F115D9;
6. DI disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e nella sezione
“Amministrazione trasparente” dell’Ente Capofila;
7. DI trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Finanziario per gli adempimenti
di competenza dopo aver effettuato i controlli amministrativi contabili e fiscali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pasquale Clemente

La presente copia è conforme all’originale, per uso amministrativo e d’Ufficio.
Lì 22.06.2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Pasquale Clemente

Visto di Regolarità Contabile
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato ___________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Rilascia:
PARERE FAVOREVOLE



x
x
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte
x
x
Lì, 22.06.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Simona Accomando
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

Capitolo

FPV

Esercizio

__________

Lì,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Certificato di Esecutività
CERTIFICO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile e di
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267
Lì 22.06.2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Pasquale Clemente
Pubblicazione

Copia del presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal _________________________
e così per 15 giorni consecutivi.
Lì _____________________
Il Responsabile dell’Albo
_____________________

