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COPIA DI DETERMINAZIONE
n.16 del Reg. SETTORE UFFICIO DI PIANO

OGGETTO bando per la gestione del modello progettuale "Home Care
premium 2012": CIG: 5238918BE3. Potenziamento attivita'
connesse allo Spertello sociale d'informazione e al
Nucleo di competenza mesi di Gennaio e Febbraio 2015.
Affidamento.

COMUNE DI CAMPOBASSO
AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO
DETERMINAZIONE
OGGETTO: bando per la gestione del modello progettuale "Home Care
premium 2012": CIG: 5238918BE3. Potenziamento attivita' connesse
allo Spertello sociale d'informazione e al Nucleo di competenza
mesi di Gennaio e Febbraio 2015. Affidamento.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- nel presente atto di gestione, adottato dal sottoscritto, dirigente dell’Area 6, il Comune di
Campobasso agisce, in nome e per conto di tutti gli Enti terzi aderenti all’Ambito
Territoriale Sociale di Campobasso, secondo quanto emerso nella seduta del Comitato dei
Sindaci (C.d.S.) del 29/07/2009;
- a seguito dell’approvazione, giusta delibera di G.R. n. 539 del 29/06/2010, del Piano
attuativo annuale del Piano Sociale di Zona dell’ATS 1, nonché con le due deliberazioni, la
n. 3/2010 e la n. 4/2010, adottate dal C.d.S. il 25 agosto 2010 (concernenti rispettivamente:
la stipula della convenzione per la gestione associata dei servizi e la nomina dell’Ufficio di
Piano e del Responsabile gestionale ed amministrativo), si può considerare concluso il
processo di fusione tra i due vecchi Ambiti Sociali di Campobasso e di Trivento;
Ricordato che:
 con determinazione dirigenziale n. 1487 del 2/07/2013, 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, per un importo a base d’asta pari ad
€ 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) Iva inclusa;
 con determinazione dirigenziale n. 2274 del 24/10/2013, tra l’altro:
 si aggiudicava la gara in parola in favore del RTI AWA (costituita da ASSeL
capogruppo e mandataria, WAC e Agorà mandanti);
 si impegnava la somma complessiva di € 566.000,00 nel seguente modo:
1. € 500.000,00 sul capitolo 7684/6 del bilancio 2013;
2. € 60.000,00 sul capitolo 7766/6 del bilancio 2013;
3. € 6.000,00 sul capitolo 7526 del bilancio 2013;
Dato atto che:
- l’importo di € 566.000,00, occorrente alla realizzazione del progetto in parola, scaturiva
dalle somme riconosciute all’ATS di CB in base all’Accordo di programma (sottoscritto in
data 31 gennaio 2013, tra il Dirigente regionale INPS ex INPDAP, dott. Roberto Bafundi e il
dott. Vincenzo De Marco, direttore dell’ATS di Campobasso, delegato dal Sindaco di
Campobasso) che prevede un importo massimo di € 200.000,00 per la realizzazione del
sistema gestionale d’ambito, un importo massimo di € 400.000,00 per l’erogazione delle
prestazioni integrative nonché un Premium rapportato al 10% delle prestazioni prevalenti;
- alla luce del suddetto Accordo di Programma, nel bando di che trattasi era stata ipotizzata
una media di importi, così suddivisa:
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 € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) per il sistema gestionale rapportato a n.
100 utenti da assistere;
 € 320.000,00 (euro trecentoventimila/00) per le prestazioni integrative;
 € 96.000,00 (euro novantaseimila/00) per il Premium stimato, di cui € 66.000,00
accantonati per organizzare il modello gestionale, avvalendosi anche del personale
appartenente all’Ufficio di Piano (amministrativo e sociale), mentre i restanti
€30.000,00 impegnati con determinazione dirigenziale n. 2592/2013 per
l’integrazione contrattuale al fine di potenziare il sistema gestionale d’ambito;
per un Totale € 566.000,00
Vista la determinazione dirigenziale n. 1966 del 24/09/2014, con cui, per tutte le motivazioni in
essa contenute, si disponeva la rimodulazione delle somme di cui al progetto HCP 2012
relativamente alle tre voci: modello gestionale, prestazioni integrative e Premium nel seguente
modo:
- € 200.000,00 anziché € 150.000,00 (per il modello gestionale);
- € 307.000,00 anziché € 320.000,00 (per le prestazioni integrative);
- € 85.119,72 anziché € 96.000,00 (per il Premium);
per un totale € 592.119,72
Atteso che, nella medesima determinazione dirigenziale (n. 1966/2014):
- si è dato atto che il valore del Progetto è risultato superiore alle somme inizialmente
previste, per un ammontare di € 26.119,72;
- si è provveduto ad accertare ed impegnare ulteriormente la somma di € 26.119,72 al fine di
procedere all’affidamento di nuovo incarico per la realizzazione di un progetto innovativo;
Rilevato che il Regolamento del progetto HCP 2012 all’art. 5 prevede che il budget riconosciuto
dall’INPS a titolo di Premium potrà essere destinato indifferentemente a spese gestionali o aprogetti
innovativi;
Considerato che:
- dal mese di gennaio 2015 sono state avviate le attività propedeutiche al nuovo progetto HCP 2014
che partirà il 1° marzo 2015;
- a tal fine si è si reso necessario il potenziamento delle attività connesse allo Sportello sociale
d’informazione e al Nucleo di competenza in ciascun Comune dell’Ambito;
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;
Ritenuto pertanto di:
- affidare in favore del RTI AWA (costituita da ASSeL capogruppo e mandataria, WAC e
Agorà mandanti) aggiudicataria del progetto in parola, il potenziamento delle attività
connesse allo Sportello d’informazione e al Nucleo di competenza per i mesi di gennaio e
febbraio 2015, anche a sanatoria delle attività già svolte, per l’importo complessivo di €
26.119,72;
- stabilire che si procedere con successivi e distinti atti alla liquidazione della somma
spettante, previa presentazione di debita documentazione fiscale;
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;
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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 163/2006;
DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:
1) di prendere atto della determinazione dirigenziale n. 1966 del 24/09/2014 con cui:
- si dava atto che il valore del Progetto è risultato superiore alle somme inizialmente
previste, per un ammontare di € 26.119,72;
- si provvedeva ad accertare ed impegnare ulteriormente la somma di € 26.119,72 al fine di
procedere ad uno specifico affidamento;
2) di affidare in favore del RTI AWA (costituita da ASSeL capogruppo e mandataria, WAC e
Agorà mandanti) aggiudicataria del progetto in parola, il potenziamento delle attività
connesse allo Sportello d’informazione e al Nucleo di competenza per i mesi di gennaio e
febbraio 2015, anche a sanatoria delle attività già svolte, al costo complessivo di €
26.119,72;
3) di dare atto che l’affidamento di che trattasi trova copertura sul capitolo7684/6 imp. n. 1698
del bilancio 2014, giusta d.d. n. 1966 del 24/09/2014, con cui è stato rimodulato il progetto
HCP 2012;
4) di stabilire che si procederà con successivi e distinti atti alla liquidazione della somma
spettante, previa presentazione di debita documentazione fiscale;
5) di disporre che il presente atto, una volta sottoscritto dallo scrivente e dal legale
rappresentante del RTI AWA assuma valore contrattuale (scrittura privata non autenticata
nella forma della determina-contratto);
6) di stabilire altresì che per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano, per quanto
compatibili, le norme generali previste dal codice civile in materia di contratti e dal contratto
principale redatto nella forma pubblico- amministrativa.

Il Responsabile del Procedimento
F.TO Rosa Raffaela

F.TO
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DIRIGENTE
F.TO Dott. De Marco Vincenzo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 122 del 2201-2015, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15
giorni consecutivi dal 29-01-15 e resterà fino al 13-02-15 ai sensi Regolamento Comunale approvato
con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11

L'Istruttore Responsabile
Rag. Carosella Angela Giusy

Dalla Residenza municipale, 14-02-15

E’ COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO
Campobasso, lì ______________
__________________________________
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