C I T TA’ D I C A M P O B A S S O
AREA 6
SETTORE UFFICIO DI PIANO
Registro Generale n.766 DEL 03-04-2015

COPIA DI DETERMINAZIONE
n.59 del Reg. SETTORE UFFICIO DI PIANO

OGGETTO Uffici di cittadinanza e Servizi Sociali Professionali
connessi: gara di appalto con il sistema della procedura
aperta: CIG:58443530AB. Affidamento al RTI Terzo
Millennio-ASSeL: integrazione determina-contratto n.
88/2015. Impegno di spesa.

COMUNE DI CAMPOBASSO
AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO
DETERMINAZIONE
OGGETTO: Uffici di cittadinanza e Servizi Sociali Professionali
connessi: gara di appalto con il sistema della procedura aperta:
CIG:58443530AB. Affidamento al RTI Terzo Millennio-ASSeL:
integrazione determina-contratto n. 88/2015. Impegno di spesa.
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 C.d.S. del
29/07/2009;
- in seguito dell’approvazione delle due deliberazioni, la n. 3/2010 e la n. 4/2010, adottate dal
Comitato dei Sindaci 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;
Rilevato che:
la Giunta Regionale, con deliberazione n. 661 del 2/12/2014, ha prorogato fino al 30
giugno 2015 il periodo di vigenza del Piano Sociale Regionale 2009 – 2011, la cui
scadenza era stata fissata (con propria precedente deliberazione) al 31/12/2014;
- il Comitato dei Sindaci, con delibera n. 10 del 18/12/2014, ha dato mandato all’Ufficio di
Piano di predisporre gli atti necessari ad assicurare la prosecuzione dei servizi in gestione
associata, in essere e in scadenza al 31/12/2014 per mesi 6, fino al 30/06/2015, tanto per
scongiurare una interruzione di servizi a discapito degli utenti;
Ricordato che:
- con determinazione dirigenziale n. 1420 del 3/07/2014 veniva indetta una gara 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, per l’affidamento dei servizi di Uffici di
cittadinanza e dei Servizi Sociali professionali connessi;
- in seguito al rinnovo parziale della gara in parola, in esecuzione della sentenza n. 514/2014 del
TAR Molise, con determinazione dirigenziale n. 2746 del 9/12/2015 veniva aggiudicata la predetta
gara in favore del RTI Terzo Millennio – ASSeL (capogruppo e mandataria Terzo MillennioASSeL);
Vista la determinazione dirigenziale n. 88 del 19/01/2015 con cui è stato affidato il servizio in
parola, al RTI (Terzo Millennio- ASSeL) per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2015, ai medesimi
prezzi, patti e condizioni di cui alla sopra citata determina di aggiudicazione, al fine di dare
continuità allo stesso, anche in attuazione della suddetta delibera del Comitato dei Sindaci;
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Considerato che la Regione Molise ha attribuito agli Ambiti una serie di competenze nella
realizzazione di progetti vari, alcuni dei quali in precedenza riservati ai singoli Comuni o in capo
all’ASReM, in particolare:
- con delibera di G.R. n. 50 del 30/01/2015, ha approvato il progetto esecutivo per
l’”Assistenza tutelare di base” per il triennio 2015-2017, rivolta agli anziani “fragili” per
favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita ed evitare l’emarginazione, l’isolamento
e l’istituzionalizzazione dello stesso, attraverso un progetto individualizzato (PAI) da
elaborare in accordo con l’ASReM;
- con delibera di G.R. n. 55 del 3/02/2015, ha approvato il progetto esecutivo per il
“Potenziamento dell’Assistenza Domiciliare per le persone affette dal morbo di Alzheimer
(ADAh)”, finalizzato a potenziare sul territorio regionale, nell’ambito dell’Assistenza
Domiciliare Integrata (ADI), il servizio di assistenza domiciliare nei confronti di pazienti
anziani affetti dal morbo di Alzheimer;
- con delibera di G.R. n. 62 del 10/02/2015 (allegata al presente atto e di esso parte
integrante e sostanziale) ha approvato il Disciplinare per la realizzazione del Programma
Attuativo “Interventi per le persone in condizioni di disabilità gravissime residenti nella
Regione Molise” al fine di definire in modo chiaro e condiviso le procedure necessarie alla
gestione di interventi assistenziali in favore di pazienti che presentano dei bisogni con
elevato livello di complessità, finanziato con risorse rinvenienti dal F.N.A. 2014;
Preso altresì atto della determinazione dirigenziale n. 3122 del 31/12/2014 con cui è stato affidato
alla ditta Insiel Mercato SpA con sede legale a Trieste in Località Padriciano 99 la fornitura del
modulo Aster WebHS e dei Servizi professionali connessi per l’attivazione del SINSS, al fine di
realizzare quell’integrazione socio-sanitaria che consenta una gestione integrata delle risorse ed un
coordinamento del Punto Unico di Accesso (PUA);
Atteso che l’attivazione e il mantenimento dei flussi informativi richiedono uno studio ed
un’impostazione metodologica degli strumenti di rilevazione e monitoraggio dei fenomeni sociali
con valutazione delle interconnessioni con i bisogni sociali e con il sistema integrato degli interventi
e servizi sociali, nonché il recupero e caricamento dei fascicoli aperti;
Considerato altresì che:
- Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità
di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE)” entrato in vigore il 1° gennaio 2015, ha abrogato il D. Lgs. n. 109/98,
introducendo una fondamentale opportunità per la riorganizzazione e la revisione dei criteri
di accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate erogate dai Comuni;
- per l’intrinseca difficoltà e necessità di valutare l’impatto del nuovo ISEE sui servizi, è stato
necessario prevedere, mediante apposito atto deliberativo (delibera del CdS n. 1
dell’11/03/2015) un periodo transitorio per confermare fino a nuova definizione, i valori, le
fasce ISEE, gli indicatori e le tariffe in uso, rinviando a successivo provvedimento una loro
eventuale modifica/integrazione sulla base delle risultanze e delle valutazioni di cui al punto
precedente;
- tale valutazione sarà effettuata a cura delle assistenti sociali per tutti i servizi ricadenti
sull’Ambito, previe opportune simulazione;
Dato atto che la realizzazione dei progetti innanzi detti (assistenza tutelare di base, Alzhaimer e
disabilità gravissime), l’attivazione del SINSS, nonché la valutazione dell’impatto del nuovo ISEE
ai fini della determinazione delle fasce di contribuzione a carico degli utenti, richiedono un
maggior impegno lavorativo da parte di alcune figure professionali d’ambito, in particolare delle
assistenti sociali;

Determinazione Settore UFFICIO DI PIANO n. 59 del 03-04-2015 COMUNE DI CAMPOBASSO
- Pag. 3 -

Rilevato necessario integrare il contratto con il RTI Terzo Milennio ASSeL per la gestione degli
Uffici di cittadinanza e dei Servizi Sociali Professionali connessi di € 4.100,00 rispetto
all’affidamento del periodo gennaio-giugno, giusta determina contratto n. 88/2015, al fine di
consentire la corretta e completa realizzazione dei progetti innanzi detti, valutando l’opportunità di
aumentare le ore contrattuali delle figure professionali già impegnate sull’Ambito oppure prevedere
qualche altra figura professionale ad hoc;
Dato atto che:
- il CIG dell’affidamento di che trattasi è il seguente: 58443530AB.;
- il RTI Terzo Millennio – ASSeL 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;
Viste le determinazioni dirigenziali n. 3035 del 29/12/2014 e n. 89 del 19/01/2015 con cui si è
provveduto ad accertare rispettivamente la somma complessiva di € 306.091,56 corrispondente allo
stanziamento regionale per le attività d’Ambito relative al I° semestre 2015 e la somma 61.218,31
quale quota di cofinanziamento a carico dei Comuni dell’Ambito sempre per il primo semestre
2015;
Ritenuto pertanto:
- integrare il contratto con il RTI Terzo Milennio ASSeL per la gestione degli Uffici di
cittadinanza e dei Servizi Sociali Professionali connessi
di € 4.100,00 rispetto
all’affidamento del periodo gennaio-giugno, giusta determina contratto n. 88/2015, per le
motivazioni innanzi dette;
- di impegnare € 4.100,00 (Iva inclusa), somma occorrente alla suddetta integrazione
contrattuale, sul capitolo 7684/3 del bilancio 2015, in deroga all’art. 163 del TUEL che
prevede l’assunzione degli impegni di spesa in dodicesimi in regime di bilancio provvisorio,
in quanto trattasi di spesa correlata ad entrata già accertata, finanziata con fondi regionali;
Visto 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;
- 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;
Visto il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. ed ii.;
DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:
1) di integrare il contratto con il RTI Terzo Milennio ASSeL per la gestione degli Uffici di
cittadinanza e dei Servizi Sociali Professionali connessi
di € 4.100,00 rispetto
all’affidamento del periodo gennaio-giugno, giusta determina contratto n. 88/2015, per tutte
le motivazioni riportate in narrativa;
2) di impegnare € 4.100,00 (Iva inclusa), somma occorrente alla suddetta integrazione
contrattuale, sul capitolo 7684/3 del bilancio 2015, in deroga all’art. 163 del TUEL che
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prevede l’assunzione degli impegni di spesa in dodicesimi in regime di bilancio provvisorio,
in quanto trattasi di spesa correlata ad entrata già accertata, finanziata con fondi regionali;
3) di stabilire che i servizi, oggetto dell’affidamento in parola verranno remunerati, previa
presentazione di regolare fattura intestata al Comune di Campobasso, capofila ATS di
Campobasso.
Il Responsabile del Procedimento
F.TO Rosa Raffaela

F.TO

DIRIGENTE
F.TO Dott. De Marco Vincenzo
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AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
La spesa complessiva di €

4.100,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Art Importo

Anno

Imp. N.

Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Resp. Servizi Finanziari
F.TO Dott. SARDELLA Nicola

Campobasso, lì

IL FUNZIONARIO P.O.
F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca
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Codice di
Bilancio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 766 del 0304-2015, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15
giorni consecutivi dal
e resterà fino al
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,

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