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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 305 del 09-05-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:PdZ: affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare connesso al programma FNA
2015 in favore della coop. soc. SIRIO, nelle more dell'espletamento della gara.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
con delibera di G.R. n. 163 del 26/04/2016 è stato approvato il Programma Attuativo-
“Azioni ed Interventi in favore di persone in condizioni di disabilità grave e gravissime”, in
funzione di quanto stabilito dal decreto interministeriale in materia di riparto del Fondo
Nazionale per le non autosufficienze anno 2015, nonché il Disciplinare recante le modalità e
le procedure per la sua attuazione;
con successiva delibera di G.R. n. 270 del 10/06/2016 il Disciplinare per la realizzazione del-
Programma Attuativo “Azioni ed interventi in favore delle persone in condizioni di
disabilità grave e gravissime”  è stato modificato ed integrato nella sola parte riguardante le
risorse indicate alla voce “Assistenza domiciliare voucher e sostegno care giver” della Tab.
“Assegnazione risorse per tipologie di intervento”, punto 3 – Quadro economico, destinando
il 20% delle somme assegnate ad ogni Ambito Territoriale Sociale all’azione “Sostegno care
giver”, consentendo ai soli pazienti valutati in condizione di maggiore severità e, fino alla
concorrenza dell’importo la possibilità di scegliere tra i due interventi;

Vista la determinazione dirigenziale n. 647 del 15/03/2017 con cui veniva approvato il verbale
della Commissione di riferimento con le relative graduatorie, riferite agli utenti/pazienti che
avevano presentato apposita istanza al Programma FNA 2015;

Dato atto che la Regione Molise, con deliberazione di G.R. n. n. 53 del 21/02/2017, relativamente
al Programma in parola ha adottato delle disposizioni urgenti, stabilendo che il suddetto
Programma, benché prevede come  durata di 1 anno, dovrà concludersi nell’anno in corso (con una
maggiore intensità assistenziale, nel rispetto del PAI di ore attribuite), tanto  al fine di evitare
sovrapposizioni con il nuovo Programma FNA 2016;

Atteso che:
 con determinazione dirigenziale n. 750 del 23/03/2017 è stata indetta apposita gara per-
l’affidamento dei servizi di Assistenza domiciliare connessi al programma FNA 2015 e FNA
2016;
per le disposizioni urgenti adottate dalla regione Molise (come da deliberazione di Giunta-

Regione innanzi citata), si è reso necessario avviare il servizio, nelle more dell’espletamento
delle procedure di gara, mediante affidamento diretto;

Precisato che il servizio di che trattasi consiste, quale azione a supporto della persona con disabilità
gravissima e della sua famiglia, l’erogazione di ore di assistenza domiciliare da un minimo di 8h ad
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un max di 14 h sett. ( da considerare complessivamente erogati anche per altri servizi che
prevedono assistenza domiciliare);

Ricordato che la coop. soc. SIRIO, ha già svolto il servizio domiciliare connesso al Programma
FNA 2014 limitatamente a n. 7 utenti (quelli cioè ammessi al beneficio dalla Regione Molise), in
quanto detta cooperativa era risultata aggiudicataria della precedente gara per il SAD disabili,
giusta d.d. n. 1831/2014 al costo orario di € 13,84 (oltre Iva al 5%);

Acquisita la disponibilità della coop. soc. SIRIO (all’uopo contattata) ad effettuare le ore di
assistenza domiciliare in favore degli utenti rientranti nel Programma FNA 2015,  per il tempo
strettamente necessario allo svolgimento dell’apposita gara indetta mediante procedura aperta con
d.d. n. 750/2017;

Dato atto che la cooperativa sociale SIRIO è in regola ai fini del DURC che opportunamente si
allega;

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;

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

Ritenuto pertanto di:
affidare alla cooperativa sociale SIRIO il servizio di Assistenza domiciliare per gli-
utenti/pazienti, ammessi al Programma Attuativo in favore di persone con disabilità
gravissima FNA 2015, al costo orario di cui alla sopra citata determina di aggiudicazione,
ossia € 13,84 (oltre Iva al 5%) per il tempo strettamente necessario all’espletamento della
relativa procedura di gara;
fissare l’importo del presente affidamento ammonta a complessive € 56.518,47 (Iva-
inclusa al 5%);
precisare che trattasi di somme già impegnate con d.d. n. 2884 del 12/12/2016 imp. n.-
2514/2016;

Visti:
-  l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
- 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;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

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

di affidare alla cooperativa sociale SIRIO il servizio di Assistenza domiciliare per gli1)
utenti/pazienti, ammessi al Programma Attuativo in favore di persone con disabilità
gravissima FNA 2015, al costo orario di cui alla sopra citata determina di aggiudicazione,
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ossia € 13,84 (oltre Iva al 5%) per il tempo strettamente necessario all’espletamento della
relativa procedura di gara;

di fissare l’importo del presente affidamento ammonta a complessive € 56.518,47 (Iva2)
inclusa al 5%);

di precisare che trattasi di somme già impegnate con d.d. n. 2884 del 12/12/2016 imp. n.3)
2514/2016, (reimputate sul corrente anno) correlate ad entrate già accertate sul capitolo
455/5 del bil. 2016 (riaccertate sul corrente anno);

di stabilire che i servizi, oggetto dell’affidamento in parola verranno remunerati, previa4)
presentazione di   regolare fattura mensile intestata al Comune di Campobasso, capofila
ATS di  Campobasso;

di  stabilire altresì che il presente atto, una volta sottoscritto dallo scrivente e dal legale5)
rappresentante della cooperativa SIRIO, assume valore contrattuale (scrittura privata non
autenticata nella forma della determina-contratto);

di trasmettere il presente atto, per l’opportuna conoscenza e il seguito di competenza alla6)
Regione Molise.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1196 del
09-05-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 09-05-2017 al 24-05-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  25-05-17 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Campobasso, lì ______________
__________________________________

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 305 DEL 09-05-2017
Pag. 5 di 5

http://www.comune.campobasso.it/

