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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 491 del 01-08-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:PdZ: Progetto Home Care Premium 2014. Differimento tecnico del termine di scadenza.
Affidamento periodo 1°gennaio  30 giugno 2017. Accertamento ed impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
Premesso che:

con determinazione del direttore Generale della Direzione Centrale Credito e Welfare INPS-

gestione ex INPDAP numero 54 del 21 novembre 2012, veniva pubblicato l’Avviso “Home
Care Premium 2012” per l’adesione e la gestione di Progetti Innovativi e Sperimentali di
Assistenza Domiciliare  in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro
familiari;
l’INPS gestione ex INPDAP ha individuato quale possibile soggetto partner per la-

realizzazione del progetto HCP 2012 l’Ambito Territoriale Sociale assistenziale
comprendente una popolazione propria residente non inferiore ai 30 mila abitanti;

Richiamate le proprie  determinazioni dirigenziali:
 n. 1487 del 2/07/2013, con cui, prendendo atto della necessità di procedere all’affidamento-

per la gestione dei servizi relativi alla realizzazione del progetto Home Care Premium 2012,
veniva indetta una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 3 comma 37 del D. Lgs.
163/2006 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83
del medesimo decreto;
n. 2274 del 24/10/2013 con cui, tra l’altro, si aggiudicava la gara in parola in favore del RTI-
AWA (costituita da ASSeL capogruppo e WAC e Agorà mandanti);

Preso atto del contratto sottoscritto in forma pubblico amministrativa, tra il dott. D’Elia, quale
legale rappresentante del RTI AWA (aggiudicatario del progetto HCP) e il dott. De Marco,
Direttore dell’Ufficio dei Piano dell’ATS di CB, registrato al n. 1789 del relativo Repertorio tenuto
dall’Ufficio contratti;

Vista la delibera n. 8 del 25/06/2014 con cui il Comitato dei Sindaci dell’ATS di CB:
prendeva atto della nota inviata dalla Direzione centrale INPS in data 23 aprile 2014 con cui-

si comunicava agli Ambiti territoriali la prosecuzione del progetto HCP senza soluzione di
continuità;
demandava al direttore dell’Ufficio di Piano tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la-

continuità del progetto in parola, nelle more della sottoscrizione delle convenzioni per
l’avvio del nuovo progetto HCP 2014;

Dato atto dell’Accordo sottoscritto entro il 31/12/2014 tra il direttore Centrale INPS e il legale
rappresentante dell’ATS di CB;

Atteso che con  determinazione n. 685 del 24 novembre 2016 il Direttore Centrale INPS:

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 491 DEL 01-08-2017
Pag. 2 di 7



prendeva  atto  che la prestazione HCP si caratterizza per una notevole rilevanza sociale e-

che la sua interruzione comporterebbe un pregiudizio che ricadrebbe interamente su fasce
sociali particolarmente deboli;
differiva il termine di scadenza del progetto HCP 2014, individuando la data di conclusione-

dello stesso al 30 giugno 2017;

Considerato che:
 la somma assegnata dall’INPS all’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso per il periodo-

di proroga 01/01/2017 – 30/06/2017 è di € 252.568,74
per effetto di una rimodulazione il budget assegnato è stato ridotto da € 252.568,74 a-

€ 244.810,43 che è l’importo da portare a rendiconto per il periodo innanzi citato;

Acquisita la disponibilità del RTI AWA (all’uopo contattato) a proseguire le attività in parola fino
al 30 giugno 2017 alle medesime condizioni contrattuali di cui all’aggiudicazione innanzi detta;

Accertato che sono state osservate le limitazioni, i vincoli e le disposizioni delle leggi n. 94/2012 e
n. 135/2012;

Preso atto del decreto legge n. 66/2014 convertito in legge n. 81/2014 recante “Misure urgenti per
la competitività e la giustizia sociale”, nel rispetto del quale viene disposto il presente affidamento

Ritenuto pertanto, al fine di garantire la continuità delle attività progettuali in parola e
relativamente al progetto HCP 2014 di:
- affidare, per le motivazioni innanzi indicate, al  RTI AWA (costituita da ASSeL capogruppo e
mandataria, WAC e Agorà mandanti) già aggiudicataria del progetto HCP 2012 la gestione del
progetto HCP 2014 per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2017;
- accertare la somma complessiva di €  244.810,43 (data dalle somme di entrambe le
prestazioni: integrative e gestionali e dei ricoveri in strutture all’uopo convenzionate: €
238.156,27 + 6.654,16) sul capitolo 615 del bilancio 2017;
- impegnare la somma complessiva di € 238.156,27 (data dalle somme di entrambe delle
prestazioni integrative e gestionali)  sul capitolo 7684/6 del bilancio 2017;
- riservarsi di impegnare la restante somma relativa alle strutture, pari ad € 6.654,16 con
successivo atto;

Dato atto che:
 il CIG per l’affidamento in parola è il seguente: 5238918BE3;-
 il RTI aggiudicatario è in regola ai fini del DURC che opportunamente si allega;-

Visti:
l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n.-

174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità
tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
l’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;-

l’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per quanto attiene l’apposizione del visto di-

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi
finanziari;
l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;-

il D.Lgs.vo 50/2016;-

DETERMINA
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Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di prendere atto della determinazione n. 865 del 24 novembre 2016 (allegata al presente1)
atto e di esso parte integrante e sostanziale) con cui il direttore Centrale INPS ha disposto,
tra l’altro, il differimento tecnico del termine di scadenza del progetto HCP 2014, al 30
giugno 2017;

di affidare, per le motivazioni innanzi indicate, al  RTI AWA (costituita da ASSeL2)
capogruppo e mandataria, WAC e Agorà mandanti) già aggiudicataria del progetto HCP
2012 la prosecuzione del progetto HCP 2014 per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2017;

di accertare la somma complessiva di €  244.810,43 sul capitolo 615 del bilancio 2017 per3)
le prestazioni integrative e gestionali e per i ricoveri in strutture all’uopo convenzionate);

di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il4)
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica,
con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui
all’art. 1 commi 707 e seguenti della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);

di impegnare a favore del RTI AWA (costituita da ASSeL capogruppo e mandataria, WAC5)
e Agorà mandanti)d con sede ad Avellino in via Piave la somma di €  238.156,27(Iva
inclusa al 5%), relativa al progetto HCP 2014 per il periodo gennaio- giugno 2017;

di imputare la spesa complessiva di € 238.156,27 al capitolo di spesa n. 7684/6,6)
denominato”Spese ADA per pensionati INPDAP”, dando atto che la prestazione è esigibile
al 31/12/2017, codice di bilancio: 12.02-1.03.02.15.009;

di riservarsi di impegnare la restante somma per i ricoveri in strutture, pari ad €7)
6.654,16 con successivo atto;

di disporre che il presente atto, una volta sottoscritto dallo scrivente e dal legale8)
rappresentante del RTI AWA assuma valore contrattuale (scrittura privata non autenticata
nella forma della determina-contratto);

di stabilire che per quanto non espressamente previsto, si applicano, per quanto compatibili,9)
le norme generali previste dal codice civile in materia di contratti e dal contratto principale
redatto nella forma pubblico- amministrativa.
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Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
VISTO DI REGOLARITà CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

La spesa complessiva di €   238.156,27 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

      7684/    6     238.156,27 2017  1690 01-09-2017 SPESE ADA PER
PENSIONATI INPDAP
(E/615)

12.03-1.03.02.15.0
09

Resp. Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca

Campobasso, lì 01-09-17 Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1988 del
01-08-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 01-09-2017 al 16-09-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  17-09-17 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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