C I T TÀ D I C A M P O B A S S O

AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA
SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI
SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(COPIA)

NUMERO 77 DEL 20-11-2015
REGISTRO GENERALE 2761 DEL 20-11-2015

OGGETTO

PDZ: HOME CARE PREMIUM 2014. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOP. SOC.
ASSEL PER IL SISTEMA GESTIONALE.

C I T TÀ D I C A M P O B A S S O
Determinazione n. 77 del 20-11-2015 del Servizio politiche socio-assistenziali, p.s.z.
Oggetto: PdZ: Home Care Premium 2014. Liquidazione in favore della coop. Soc. ASSeL per il
sistema gestionale.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con determinazione del direttore Generale della Direzione Centrale Credito e Welfare INPS
gestione ex INPDAP numero 54 del 21 novembre 2012, veniva sottoscritto e pubblicato
l’Avviso “Home Care Premium 2012” per l’adesione e la gestione di Progetti Innovativi e
Sperimentali di Assistenza Domiciliare in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e
dei loro familiari;
- l’INPS gestione ex INPDAP ha individuato quale possibile soggetto partner per la
realizzazione del progetto HCP 2012 l’Ambito Territoriale Sociale assistenziale
comprendente una popolazione propria residente non inferiore ai 30 mila abitanti;
Richiamate le proprie determinazioni dirigenziali:
- n. 1487 del 2/07/2013, con cui, 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;
- n. 2274 del 24/10/2013 con cui, tra l’altro, si aggiudicava la gara in parola in favore del RTI
AWA (costituita da ASSeL capogruppo e WAC e Agorà mandanti);
Preso atto del contratto sottoscritto in forma pubblico amministrativa, tra il dott. D’Elia, quale
legale rappresentante del RTI AWA (aggiudicatario del progetto HCP) e il dott. De Marco,
Direttore dell’Ufficio dei Piano dell’ATS di CB, registrato al n. 1789 del relativo Repertorio;
Vista la determinazione dirigenziale n. 146 del 18 dicembre 2014 con cui il direttore Centrale
INPS:
- (dopo aver prorogato, con altre precedenti proprie determinazioni la scadenza del progetto
HCP 2012) fissava il nuovo termine di avvio del progetto HCP 2014 al 1° marzo 2015;
- approvava lo schema di Accordo volto a regolare i rapporti tra l’Istituto e gli Ambiti
territoriali Sociali per la realizzazione del progetto HCP 2014;
Dato atto dell’Accordo sottoscritto entro il 31/12/2014 tra il direttore Centrale INPS e il legale
rappresentante dell’ATS di CB;
Rilevato altresì, come precisato nella succitata determinazione dirigenziale, che l’INPS riconoscerà
a ciascun Ambito un contributo gestionale massimo per tutta la durata del progetto (1/03/2015 –
30/11/2015), determinato sulla base del numero obiettivo indicato all’art. 13 dell’Accordo
sottoscritto tra le parti (l’INPS e ciascun Ambito) e degli importi esposti nella tabella di cui agli artt.
9 e 10 dell’Accordo stesso;
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Vista la determinazione dirigenziale n. 86 del 19/01/2015, avente valore di determina-contratto, con
cui, per tutte le motivazioni in essa contenute, si affidava al RTI AWA (costituita da ASSeL
capogruppo e mandataria, WAC e Agorà mandanti) già aggiudicataria del progetto HCP 2012 la
gestione del progetto HCP 2014 per il periodo 1° marzo – 30 novembre 2014;
Preso atto della fattura n. 18 del 18/11/2015 di € 42.072,56 (Iva inclusa al 4%) della coop. soc.
ASSeL per il sistema gestionale HCP 2014;
Visto l’art. 17 ter del DPR 633/72, introdotto dalla legge n. 190/2015 (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 della fattura 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: 5238918BE3;
- la cooperativa ASSeL, 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 € 42.072,56
(Iva inclusa al 4%), per le attività svolte dalla cooperativa sociale ASSeL nell’ambito del progetto
HCP 2014, corrispondente al 30% del modello gestionale, nello specifico di dover emettere
mandato di pagamento in favore della coop. Sociale ASSeL per l’importo di € 40.454,38 e,
contestualmente reversale di incasso in favore dell’erario per l’importo di € 1.618,18 (Iva al 4%);
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 attesta la regolarità tecnica e della
correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
- 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:
1) di liquidare la fattura n. 13 del 18/11/2015 di € 42.072,56 (Iva inclusa al 4%) della coop.
soc. ASSeL per il sistema gestionale HCP 2014;
2) di dare atto che la suddetta fattura è soggetta allo “split payment” in quanto emessa
successivamente al 1° gennaio 2015;
3) di liquidare in favore della coop. sociale ASSeL la somma complessiva di € 40.454,38 per
le prestazioni relative al 30% modello gestionale HCP 2014;
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4) di disporre il pagamento dell’Iva al 4% nell’importo di € 1.618,18 per le attività svolte dalla
cooperativa sociale ASSeL nell’ambito del progetto HCP 2014;
5) di incaricare la Ragioneria comunale di emettere il mandato di pagamento di € 40.454,38 in
favore
della
cooperativa
sociale
ASSeL
al
seguente
codice
Iban
IT60U0539215100000001433299;
6) di imputare la spesa complessava di € 42.072,56 al capitolo 7684/6 imp. n. 386 del bilancio
2015.

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. 2761 del 2011-2015, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15
giorni consecutivi dal 26-11-2015 al 11-12-2015 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

L'Istruttore Responsabile
F.to Rag. Angela Giusy Carosella

Dalla Residenza municipale, 12-12-15

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO
Campobasso, lì ______________
__________________________________
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