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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 226 del 07-04-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:PSZ: Programma attuativo regionale (PAR) a valere sul fondo per lo sviluppo della
coesione (FSC) 2007  2013. Servizi Socio Sanitari in favore degli anziani. Assistenza
tutelare di base. Liquidazione in favore della coop. soc. SIRIO.  Febbraio 2017.

IL DIRIGENTE

Premesso che la Regione Molise:
con la delibera di G.R. n. 36 del 15/01/2013,  ha approvato gli interventi e le Azioni da-
finanziare nell’ambito della Linea di Intervento IV B “Rete socio-sanitaria regionale”,
dell’Asse IV “Inclusione e Servizi Sociali” del PAR Molise 2007-2013 che concorrono al
raggiungimento dell’Obiettivo di Servizio “ Servizi di cura per gli anziani”,
nella successiva delibera G.R. n. 50 del 3/02/2015, ha approvato il progetto esecutivo per il-
l’Assistenza tutelare di base”;

Rilevato altresì che, sempre la Regione Molise:
- con l’Azione 10 “Assistenza tutelare di base”, ha inteso potenziare il sistema della presa in carico
socio-sanitaria domiciliare mediante l'erogazione del servizio di assistenza tutelare di base, svolto
da operatori qualificati, in favore di anziani appartenenti a nuclei familiari “deboli”, attraverso il
sostegno alle spese che gli Ambiti Territoriali Sociali sopportano per l’assistenza a domicilio di
anziani fragili, a condizione che la maggior parte di questi siano correttamente arruolati in ADI;
- detta Azione ha valenza triennale ed è riferita agli anni 2015, 2016 e 2017, e si integra con le altre
Azioni previste dalla DGR 36/2013, in particolar modo con l’Azione 7 “Implementazione
dell’Assistenza Domiciliare per pazienti con gravi patologie per qualificare ed integrare gli
interventi socio-sanitari ed evitare il ricorso ai ricoveri impropri” e l’Azione 9 “Potenziamento
dell’Assistenza Domiciliare per le persone affette dal morbo di Alzheimer”;

Vista la delibera del Comitato dei Sindaci n. 4 dell’11/03/2015 con cui, tra l’altro:
si prendeva atto della delibera di G.R. n. 50/2015 concernente l’approvazione del progetto-
esecutivo per l’Assistenza tutelare di base;
si approvava lo schema di convenzione per il triennio 2015-2017 tra l’Ambito e la Regione-
Molise per la realizzazione dell’”Assistenza tutelare di base” in favore degli anziani per un
totale di € 792.500,00;
si dava mandato al Direttore dell’Ufficio di Piano di predisporre gli atti consequenziali;-

Atteso che la Regione Molise, all’art. 14 del progetto esecutivo relativo all’Assistenza tutelare di
base annualità 2015 – 2017 (Azione 10 previsto dalla DGR 36/2013 che si integra con l’Azione 9 in
parola a cui vanno per analogia applicati gli stessi principi in quanto non espressamente previsto nel
relativo programma attuativo) dispone che “ gli ATS che……..sono tenuti a reclutare personale o a
individuare i propri prestatori di manodopera o di servizio attraverso procedure di evidenza
pubblica, oppure ad utilizzare rapporti contrattuali in essere, purchè tali rapporti siano stati
originati da procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa sulla libera concorrenza”;
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Ricordato che:
- con determinazioni dirigenziali n. 1421 del 3/07/2014 e n. 1422 del 3/07/2014 venivano indette
due gare mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 del D.Lgs. 163/2006, con il
criterio dell’offerta economica vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del medesimo decreto,
rispettivamente per  la gestione del SAD disabili e del SAD Anziani;
- con determinazioni dirigenziali n. 1831 del 06/09/2014 e n. 1829 del 6/09/2014, a seguito
dell’espletamento delle gare di cui innanzi, prendendo atto dei verbali redatti dalla Commissione
giudicatrice, veniva aggiudicata in via definitiva la gestione rispettivamente del SAD disabili e del
SAD anziani in favore della cooperativa SIRIO, con sede a Campobasso in via Monte Grappa 1, al
costo orario dell’operatore domiciliare di € 13,84 (Iva esclusa);

Acquisita la disponibilità della coop. soc. SIRIO (all’uopo contattata) ad effettuare l’assistenza
tutelare di base in favore delle persone affette dal morbo di Alzhaimer, garantendo la massima
continuità nell’utilizzo del personale già impegnato nell’assistenza domiciliare socio-sanitaria,
salvo l’impossibilità per motivate ragioni al rispetto di detta clausola sociale;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3157/2016 con cui è stata affidata alla cooperativa sociale
SIRIO la realizzazione dell’”Assistenza tutelare di base” per il periodo 1° gennaio – 31 marzo
2017  al costo orario di € 13,84 (Iva esclusa);

Vista la fattura n. 01/201 del 21/03/2017 di € 19.999,67 (Iva inclusa al 5%) riferita al mese di
febbraio 2017, prodotta dalla coop. soc. SIRIO per il servizio di Assistenza Tutelare di base;

Visto l’art. 17 ter del DPR 633/72, introdotto dalla legge n. 190/2014 (cd. Legge di stabilità 2015)
che, per quanto concerne l’Iva dovuta all’erario, prevede il meccanismo dello “split payment” in
relazione ai rapporti dei fornitori e prestatori di servizi con gli Enti;

Considerato che in virtù della suddetta normativa, in sede di liquidazione delle fatture occorre
procedere al pagamento al fornitore dell’imponibile, con contestuale reversale di incasso in favore
dell’erario della relativa imposta Iva su detto imponibile;

Dato atto che le stesse sono state regolarmente vistate per la regolare esecuzione delle prestazioni;

Dato atto che:
il CIG del progetto di che trattasi è il seguente: 5844372059;-

il CUP del progetto è in parola è il seguente: D11E13000410001;-

la coop. sociale SIRIO è in regola ai fini del DURC, che opportuna si allega al presente atto;-

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di € 19.999,67
(Iva inclusa al 5%) per le attività svolte dalla coop. soc. SIRIO nell’ambito del programma
assistenza tutelare di base e dei servizi resi per il mese di febbraio 2017, nello specifico di dover
emettere mandato di pagamento in favore della coop. sociale SIRIO per l’importo di € 19,047,30 e,
contestualmente, reversale di incasso in favore dell’erario per l’importo di € 952,37 (Iva al 5%);

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi di non essere in
posizione di conflitto di interesse;

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;
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- l’art. 107 del TUEL approvato con  D. Lgs.  267/2000;
- l’art. 184 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti, relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi dell’art.
37 del D.L.vo  n. 33/2013, convertito in Legge n. 134/2012;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di liquidare la fattura n. 01/132, dell’importo complessivo di €  19,999,67 (Iva inclusa al1)
5%), prodotte dalla coop. soc. SIRIO per il servizio di Assistenza Tutelare di base, riferita al
mese di febbraio 2017;

di dare atto che la suddetta fattura è soggetta allo “split payment” in quanto emessa2)
successivamente al 1° gennaio 2015;

di liquidare in favore della coop. sociale SIRIO la somma complessiva di  € 19.047,30  per3)
le prestazioni relative al progetto in parola svolte nel mese di febbraio 2017;

di disporre il pagamento dell’Iva al 5% nell’importo di € 952,37, per le attività svolte dalla4)
coop. soc. SIRIO nell’ambito del progetto “Assistenza tutelare di base” nel mese di febbraio
2017;

di incaricare la Ragioneria comunale di emettere mandato di pagamento di € 19.047,30   in5)
favore della Cooperativa  Sociale SIRIO, con sede legale  a Campobasso in via Monte
Grappa 1, mediante bonifico bancario al seguente codice Iban
IT09Z0200803805000400760089;

la somma complessiva di € 19.999,67  graverà sul capitolo 7684/5  imp. n. 2749/2016 del6)
bilancio 2017;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel7)
presente provvedimento ai sensi 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;

trasmettere il presente atto alla Regione Molise per l’opportuna rendicontazione.8)

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa
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Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 226 DEL 07-04-2017
Pag. 5 di 7



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 €    19.999,67 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

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

Campobasso, lì 14-04-17 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. 927 del
07-04-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 14-04-2017 al 29-04-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  30-04-17 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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