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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 380 del 15-06-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: determina a contrarre per il progetto Home Care premium 2017: approvazione atti
di gara. CIG: 7108756B05.

IL DIRIGENTE
Premesso che:

gli indirizzi di politiche di intervento in favore di soggetti non autosufficienti, previsti tra gli-

scopi istituzionali dell’INPS, si sono concretizzati attraverso iniziative innovative e
sperimentali già dal 2010 con il progetto Home Care Premium che prevede l’erogazione di
prestazioni finalizzate a garantire la cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti
iscritte o utenti alla Gestione Unitaria delle prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro familiari;
al fine di dare continuità a tale progetto, l’INPS, con determinazione del direttore-

Generale n. 36 del 28/02/2017, ha riproposto il progetto Home Care Premium anche nel
2017, con innovazioni derivanti dall’esperienza dei progetti precedenti, dalla relazione
finale della campagna di Audit intrapresa e in considerazione delle prime risultanze dello
studio di valutazione dei risultati e delle modalità di attuazione del progetto HCP;

Considerato che il progetto prevede l’erogazione di contributi a titolo di rimborso spese
sostenute per l’assunzione di un assistente familiare (prestazione prevalente) e l’erogazione di
servizi socio assistenziali (prestazione integrativa), tramite gli Ambiti territoriali, o in caso di
inerzia, Enti Pubblici opportunamente convenzionati con l’Istituto;

Rilevato altresì che l’Ambito Territoriale di Campobasso ha manifestato l’interesse a
partecipare al Progetto HCP 2017, per cui è tenuto a garantire agli utenti utilmente collocati in
graduatoria le prestazioni prevalenti, tramite soggetto opportunamente selezionato;

Verificato che:
gli utenti utilmente collocati  nella graduatoria nazionale, residenti nei Comuni facenti parte-

dell’ambito territoriale Sociale di Campobasso sono in n. di 144;
l’importo delle spese relative al gestionale ammonta ad € 70 a persona per un totale di-

€ 181.440,00 (Iva inclusa);
l’importo delle prestazioni integrative ammonta ad € 350 a persona, per un totale di-

€ 907.200,00 (Iva inclusa);

Dato altresì atto che:
il progetto nuovo, denominato HCP 2017, ha validità di mesi 18 a decorrere dal 1° luglio-

2017 con scadenza 31 dicembre 2017;
per selezionare il soggetto che dovrà gestire il progetto in parola si rende necessario una-

proroga tecnica di un mese che viene conseguentemente decurtato dal costo complessivo di
cui innanzi, la cui durata dell’appalto si riduce a mesi 17;

Considerato che:
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in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive-
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori  nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
il servizio in argomento è ricompreso nell’Allegato IX del suddetto Decreto (art. 140 e 142-
del D.Lgs. n. 50/2016), pertanto la gara verrà esperita nel rispetto dei principi di cui all’art.
4 ed ai sensi degli artt. 59 co. 1 e 60 e con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 co. 3
lett. a) del sopracitato D. Lgs. n. 50/2016 e, per quanto applicabile e ancora in vigore, del
Regolamento di attuazione (DPR n. 2017/2010);
per il servizio in parola sono state utilizzate tutte le informazioni di cui all’allegato XIV,-
parte I, lettera F del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto pertanto opportuno:
procedere all’individuazione del contraente mediante gara d’appalto a procedura aperta-
sopra soglia comunitaria, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’Amministrazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, secondo valutazione effettuata da apposita
Commissione nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, rivolta per le motivazioni di
cui innanzi ai soggetti di cui all’art. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità, i
vincoli ed i limiti ivi previsti per i consorzi, le associazioni e i raggruppamenti;
definire la durata dell’affidamento dei servizi per il periodo 01/08/2017 – 31/12/2018;-

Visti, al riguardo i seguenti documenti di gara predisposti da questa SUA, e ritenuto,
conseguentemente di dover procedere alla loro approvazione:

Bando di gara;-
Capitolato speciale di gara;-
Schema di contratto;-

 tutti allegati e parti integranti del presente atto;

Considerato, infine, che:
 l’importo a base di gara è fissato in € 979.200,00 (oltre Iva se dovuta e nei termini di legge)-
per l’intera durata dell’appalto indicata in mesi 17 dall’ 01/08/2017 – 31/12/2018;
Il Comune di Campobasso tramite il Settore Politiche Sociali e Culturali - Servizio Sociale e-
Piano Sociale di Zona- funge da SUA;

Precisato che:
viene individuato, secondo quanto previsto all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 nella dott.ssa-
Raffaela Rosa  il Responsabile Unico del procedimento;
la scelta del contraente verrà effettuata secondo valutazione di apposita Commissione, nel-
rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed economicità dell’azione amministrativa,
in rapporto ai seguenti aggregati di valutazione:

qualità della proposta progettuale 80/100;
offerta economica         20/100;

Dato altresì atto che:
 il CIG attribuito a tale procedura da parte dell’ANAC, ai sensi dell’art. 3 L. 13 agosto n.-
136 così come modificato e integrato dal D. L. 12 novembre 2010 n. 187 convertito in
legge, con modificazioni, da questa stazione Unica appaltante, è il seguente: 7108756B05, il
quale identifica la procedura fino alla fase di aggiudicazione;
il CUP è il seguente: D31B17000140001;-
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Constatata l’urgenza di procedere all’espletamento della gara in parola, in quanto il nuovo progetto
HCP 2017 dovrebbe avere inizio a decorrere dal 1° luglio;

Atteso che non è stato possibile indire prima la gara  per la necessità di dover quantificare i costi
sulla base del numero degli utenti ammessi dalla graduatoria nazionale;

Ritenuto pertanto di:
-  approvare gli atti di gara (Bando, capitolato e schema di contratto), allegati al presente atto e di
esso parti integranti e sostanziali;
- fissare l’ammontare complessivo a base di gara in € 979.200,00  (oltre Iva se dovuta e nei termini
di legge) per il periodo 1/08/2017 – 31/12/2018;
- pubblicare il bando unitamente al capitolato di gara e allo schema di contratto per 20 gg.
consecutivi, tenuto conto dell’urgenza secondo quanto specificato innanzi;
- riservarsi con successivo atto, e comunque prima della stipula del contratto con l’aggiudicatario
l’assunzione degli impegni di spesa per l’affidamento del servizio in parola;

Visti gli artt:
- l’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, recante modifiche all’art. 147 del
D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle
disposizioni contenute nel presente provvedimento;
-  l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Visti altresì:
il D.Lgs. n. 50/2016;-
D.P.R. n. 207/2010 per quanto non espressamente abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016;-

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

di avviare il procedimento per la gestione del progetto Home Care Premium 2017;1)

di dare atto dei seguenti elementi essenziali dell’appalto ai sensi di quanto disposto dall’art. 1922)
TUEL così come segue:
fine del contratto: si intende procedere all’affidamento del progetto Home Care Premium
2017 per mesi 17 eventualmente rinnovabili per lo stesso periodo in caso di proroga da
parte dell’INPS;
oggetto del contratto: gestione del progetto Home Care Premium 2017;
forma del contratto: il contratto sarà stipulato tra l’aggiudicatario e il Comune di
Campobasso, nelle forme e con le modalità di cui allo schema di contratto allegato al
presente atto;
clausole essenziali: di cui al Bando di gara, al capitolato speciale d’appalto e allo schema di
contratto;
scelta del contraente: procedura aperta, ai sensi dell’art. 35 lett. d) e dell’art. 36 del D.Lgs.
n. 50/2016 da espletarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri stabiliti al capitolato speciale
d’appalto;

di approvare, in virtù di quanto sopra i seguenti schemi:3)
Bando di gara;-
Capitolato speciale di gara;-
contratto;-
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di fissare l’ammontare complessive a base di gara in € 979.200,00 (oltre Iva se dovuta nei4)
termini di legge) per il periodo 1/08/2017 –31/12/2018;

di pubblicare il bando unitamente al capitolato di gara e allo schema di contratto per 20 gg.5)
consecutivi, stante l’urgenza di affidare il nuovo progetto per le motivazioni di cui in narrativa;

di precisare che si procederà in seguito all’aggiudicazione e, comunque prima della stipula del6)
contratto, all’assunzione degli impegni di spesa occorrenti alla gestione del servizio in parola;

 di stabilire, altresì che si procederà alla nomina della Commissione con successivo atto, allo7)
scadere del termine di presentazione delle offerte da parte delle ditte concorrenti;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente8)
provvedimento, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012,
recante modifiche all’art. 147 del D.Lgs. 267/2000.

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. 1519 del
15-06-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 16-06-2017 al 01-07-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  02-07-17 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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