DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D4
PROVINCIA DI AGRIGENTO
Comune di San Giovanni Gemini capofila per il progetto HCP
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI PROGETTO HCP

N. 41 del registro
Data 12/12/2016

OGGETTO: Progetto “HOME CARE PREMIUM 2014” – Proroga al
30 giugno 2017 – -Affidamento in prosecuzione, ai sensi dell’art. 57,
comma 5, lettera b), servizi esternalizzati. Accertamento ed impegno
somme.

L’anno duemilasedici, il giorno dodici, del mese di Dicembre, nell’ufficio di Piano Distrettuale.
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO DIRETTORE DELL’ESECUZIONE HCP 2014
Dott. Gaetano M. Di Giovanni
Premesso:
Che è stato firmato tra il Sindaco del Comune di San Giovanni Gemini e la Direzione Centrale Credito
Welfare un accordo ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 finalizzato alla cura a domicilio delle
persone non autosufficienti che prevede un intervento “misto”con coinvolgimento diretto,sinergico e attivo
della famiglia, di soggetti pubblici e delle risorse sociali del “Terzo Settore”;
Che con delibera del Comitato dei Sindaci n 10 del 11/12/2014 è stato affidato l’incarico di Responsabile
del progetto Direttore dell’esecuzione per la gestione del progetto “Home Care Premium 2014” ;
Che con deliberazione del Comitato dei Sindaci nr. 11 del 29/12/2014, avente per oggetto “Progetto Home
Care Premium interventi in favore di soggetti non autosufficienti e fragili. Utenti INPS. Presa atto nuovo
accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 legge n. 241/90” si è preso atto del nuovo accordo di
programma sottoscritto dal Sindaco del Comune di San Giovanni Gemini, capofila del Distretto Socio
Sanitario D4, per l’attuazione del programma di assistenza domiciliare in favore degli utenti INPS-Gestione
Dipendenti Pubblici secondo le modalità definite nel Regolamento di Adesione;
Che con deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 1
del 13/01/2015, avente per oggetto
“ r i m o d u l a z i o n e s ch ed a s i s t e m a g es t i o n a l e d ’ a m b i t o H o m e C a r e P r e m i u m 2 0 1 4 .
I n t er v en t i i n f a vo r e d i s o g g et t i n o n a u t o s u f f i ci e n t i e f r a g i l i ” è stato approvato il nuovo
quadro economico complessivo del progetto in argomento;
Che, con determinazione del Responsabile del progetto Direttore dell’esecuzione n. 4 del 27/01/2015 si è
provveduto:
- ad autorizzare la complessiva spesa di € 73.000,00, IVA compresa, necessaria alla copertura dei costi
del progetto “Home Care Premium 2014” – CIG: ZFA12F29B7 –, relativi ai servizi esternalizzati;
- a procedere all'affidamento della fornitura del servizio in oggetto previo esperimento di gara ad evidenza
pubblica, mediante procedura aperta e relativa aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 2°, del D. Lgs. n. 163/2006;
- ad approvare in linea tecnica ed amministrativa il progetto denominato "Home Care Premium 2014" e
precisamente:
- il quadro economico complessivo e riepilogativo di progetto;
- bando di gara;
- capitolato tecnico;

- disciplinare di gara;
- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (allegato a);
Che con determina n. 12 del 26/02/2015 del Responsabile del Progetto Direttore dell'Esecuzione , a seguito
di gara regolarmente esperita mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, veniva aggiudicata, in via
definitiva, con il ribasso d’asta del 20% sull’importo, previsto per le spese di gestione, posto a base di gara,
alla ATI Capogruppo Associazione “LA COCCINELLA Onlus” con sede in Agrigento via Lauricella n. 11
P.I. 02736670841 ed associata alla cooperativa “NIDO D’ARGENTO” con sede in Partinico nella via
Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15 il servizio di assistenza domiciliare in favore di soggetti non
autosufficienti e fragili, utenti dell’INPS – ex Gestione Inpdap, nonché l’azione di prevenzione della nonautosufficienza e del decadimento cognitivo per la complessiva somma di € . 72.600,00 IVA compresa;
Che, acquisite le necessarie informazioni sul possesso dei requisiti posseduti dai legali rappresentanti e dai
titolari di cariche all’interno delle Società Cooperative costituenti l’ATI aggiudicataria, con contratto
pubblico amministrativo, Rep. n. 1674, del Progetto “Home Care Premium 2014” ;
Che, con determinazione del Responsabile del progetto Direttore dell’esecuzione n.27 del 21/07/2015 si è
provveduto alla rideterminazione degli impegno di spesa a seguito di comunicazione da parte della Direzione
regionale INPS Welfare e Strutture Sociali del 23/06/2015 stabilendo il nuovo importo da corrispondere alla
suddetta cooperativa da €. 72.600,00 ad € 65.472,00;
Che l’INPS, con e-mail del 27 ottobre 2015, comunicava che la Direzione Centrale nel procedere ad una
analisi di impatto della prestazione “Home Care Premium”, al fine di ridisegnarla ed assicurare che la stessa
potesse raggiungere il maggior numero possibile di potenziali beneficiari e che, in ragione della numerosità
dei soggetti coinvolti e della difficoltà a disporre di dati certi relativi alla spesa per prestazioni integrative e
gestionali, decideva di differire al 30 giugno 2016 il termine del Progetto “Home Care Premium 2014”,
originariamente fissato al 30 novembre 2015 giusta determina n. 419 del 26/10/2015;
Che, con nota e-mail del 19/11/2015, il referente progettuale INPS, Sede Regionale di Palermo, dopo avere
indicato le somme presunte a titolo di modello gestionale di pertinenza di ciascun Distretto Sanitario (per il
Distretto D4 € 60.900,00), scaturente dall’importo di €. 150,00 quale rimborso per utente in carico con PAI
attivo al 30/11/2015 e il numero di utenti in carico al 30/11/2015 che sono di n. 58, chiariva, tra l’altro, che:
 “fino al raggiungimento del numero obiettivo stabilito in sede di Accordo, gli Ambiti dovranno
proseguire costantemente con la spesa in carico di soggetti in lista di attesa oltre che continuare a
procedere alla sostituzione di programmi interrotti (per decesso o rinuncia) così come dovranno
continuare ad assistere i beneficiari dei programmi attivi, ponendo in essere tutte le funzioni
richieste dall’Accordo all’art. 12, inclusa la modifica e l’interruzione del PAI”;


“le prestazioni prevalenti saranno garantite ai beneficiari con PAI attivi nella misura stabilita nei
Piani assistenziali individuali fino al 30/06/2016 con le modalità stabilite dall’Avviso Pubblico”;

 “le prestazioni integrative sono state calcolate, dal 01/12/2015 fino al 30/06/2016 nella misura
massima di 1/9 del valore spettante a ciascun utente sulla base di piano assistenziale attivo alla data
di differimento, per ogni mese di proroga del progetto”;
Che a seguito di tale differimento è stata redatta apposita determinazione del Direttore di Progetto n. 46 del
15/12/2015 registrata presso l’Agenzia dell’Entrate al n. 193 serie 3 il 27/01/2016;
Che con nota e-mail del 24/05/2016 il referente progettuale INPS, Sede Regionale di Palermo comunicava
che la Direzione Centrale nel procedere ad una analisi di impatto della prestazione “Home Care

Premium”, al fine di ridisegnarla ed assicurare che la stessa potesse raggiungere il maggior numero
possibile di potenziali beneficiari e che, in ragione della numerosità dei soggetti coinvolti e della difficoltà
a disporre di dati certi relativi alla spesa per prestazioni integrative e gestionali, con determinazione n. 293
del 20 Maggio 2016, decideva di differire al 31 dicembre 2016 il termine del Progetto “Home Care
Premium 2014”, originariamente fissato al 30 giugno 2016.
Che, a seguito di tale differimento, il progetto “Home Care Premium 2014” resterà ancora attivo,
nell’erogazione dei servizi prevalenti così come nei servizi integrativi, fino al 31 dicembre 2016 senza
interruzione (in prosecuzione) alla data di scadenza prevista per il 30/06/2016;
Che, con l’approssimarsi della data di prosecuzione del Progetto HCP 2014, si ritiene utile ed opportuno,
oltre che necessario ed urgente, affidare, dal 1° luglio 2016 al 31 dicembre 2016, salvo ulteriori eventuali
proroghe determinate dall’INPS, ex Gestione Inpdap, alle medesime condizioni del contratto iniziale, alla
stessa ATI Capogruppo Associazione “LA COCCINELLA Onlus” con sede in Agrigento via Lauricella n. 11
P.I. 02736670841 ed associata alla cooperativa “NIDO D’ARGENTO” con sede in Partinico nella via
Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15, aggiudicataria del Progetto “HCP 2014”, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n.
163/2006, la gestione dei servizi innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare in favore di soggetti non
autosufficienti e fragili, utenti dell’INPS, ex Gestione INPDAP, nonché le azioni di prevenzione della non
auto-sufficienza e del decadimento cognitivo, per assicurare in tempo utile (prima dell’avvio del progetto di
prosecuzione), “nella continuità dei servizi da erogare” in esecuzione del nuovo Regolamento di Adesione e
Gestione del progetto, la revisione di tutti i piani assistenziali dei n. 57 beneficiari delle prestazioni
prevalenti ed integrative nella quale l’ATI predetta è chiamata ad intervenire con personale proprio, in
collaborazione al personale individuato dal Distretto Socio Sanitario D4;
Che l’art. 3 del Capitolato Tecnico nello stabilire la durata del contratto in 9 mesi, con decorrenza dal 01
marzo 2015, in presenza “di eventuali proroghe e/o rinnovi determinati dall’INPS – ex Gestione INPDAP”,
prevede espressamente che, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 163/2006, il contratto potrà essere rinnovato
e/o prorogato nel triennio 2015/2017, anche in misura parziale e/o con periodi frazionati, alle medesime
condizioni alla scadenza del contratto ove ne sussistano le condizioni economiche;
Che l’art. 57, comma 5, lett. b), del Codice dei Contratti pubblici statuisce che “per nuovi servizi consistenti
nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto
iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di
base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o
ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo
nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto
originario; l’importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del
valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all’art. 28.”;
Che con nota e-mail del 28/11/2016 il referente progettuale INPS, Sede Regionale di Palermo comunicava
che la Direzione Centrale nel procedere ad una analisi di impatto della prestazione “Home Care
Premium”, al fine di ridisegnarla ed assicurare che la stessa potesse raggiungere il maggior numero
possibile di potenziali beneficiari e che, in ragione della numerosità dei soggetti coinvolti e della difficoltà
a disporre di dati certi relativi alla spesa per prestazioni integrative e gestionali, con determinazione n. 685
del 24 Novembre 2016, decideva di differire al 30 giugno 2017 il termine del Progetto “Home Care
Premium 2014”, originariamente fissato al 31 dicembre 2017.
Che, a seguito di tale differimento, il progetto “Home Care Premium 2014” resterà ancora attivo,
nell’erogazione dei servizi prevalenti così come nei servizi integrativi, fino al 30 giugno 2017 senza
interruzione (in prosecuzione) alla data di scadenza prevista per il 31/12/2016;
Che i servizi da erogare sia gestionale che per prestazioni integrative fino al 30/06/2017
prosecuzione delle attività precedenti”;

sono “in

Che come richiesto dall’art. 57, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006, la originaria gara di affidamento
dell’appalto del progetto “Home Care Premium 2014” è stata fatta “con gara ad evidenza pubblica mediante
procedura aperta”, il nuovo servizio è “analogo” (identico) a quello precedente, per l’affidamento iniziale “è
stato sottoscritto il relativo contratto numero di rep .1674 ed “il ricorso ad una nuova aggiudicazione di
servizi analoghi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, nei tre anni successivi alla
data di stipula del contratto originario”, e successiva determinazione di proroga al 30/06/2016 del Direttore
di Progetto n. 46 del 15/12/2015 registrata presso l’Agenzia dell’Entrate al n. 193 serie 3 il 27/01/2016, è
stata previsto dal Capitolato Tecnico, parte integrante e sostanziale agli atti che ne disciplinavano
l’affidamento;
Che Con successiva determinazione di proroga al 31/12/2016 del Direttore di Progetto n. 22 del 27/06/2016
registrata presso l’Agenzia dell’Entrate al n. 1353 serie 3 il 26/07/2016, è stata previsto dal Capitolato
Tecnico, parte integrante e sostanziale agli atti che ne disciplinavano l’affidamento;
Che il ricorso all’affidamento della prosecuzione per la realizzazione del progetto “Home Care Premium
2014”, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 163/2006, alla stessa ATI Capogruppo
Associazione “LA COCCINELLA Onlus” con sede in Agrigento via Lauricella n. 11 P.I. 02736670841 ed
associata alla cooperativa “NIDO D’ARGENTO” con sede in Partinico nella via Cavalieri di Vittorio
Veneto n. 15, aggiudicataria del progetto iniziale “HCP 2014”, alle medesime condizioni e con il medesimo
ribasso d’asta (20%) rispetto all’importo delle spese di gestione (€ 30.097,71; IVA al 5% compresa), risulta
essere conveniente e vantaggioso per il Distretto Socio Sanitario D4 che potrà, così, assicurare i servizi
richiesti in continuità e senza interruzione alcuna con notevoli vantaggi per gli utenti non autosufficienti e
fragili e/o sulle azioni di prevenzione della non auto-sufficienza e del decadimento cognitivo;
Che il presente affidamento resta, comunque, subordinato all’accettazione da parte della ATI Capogruppo
Associazione “LA COCCINELLA Onlus” con sede in Agrigento via Lauricella n. 11 P.I. 02736670841 ed
associata alla cooperativa “NIDO D’ARGENTO” con sede in Partinico nella via Cavalieri di Vittorio
Veneto n. 15, affidataria del progetto “HCP 2014”, per gli importi sopra riportati;
Visti:
- il Regolamento di adesione “Home Care Premium 2014”;
- l’Accordo di Programma del tra il Comune di San Giovanni Gemini, nella qualità, e l’INPSGestione ex INPDAP;
- il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., recepito in Sicilia con la L.R. n. 12 del 12/07/2011;
- il messaggio email del 2/11/2016 dell’INPS;
Accertato il rispetto della normativa sull’affidamento dei servizi;
Riscontrata la regolarità della su richiamata documentazione;
Attesa la propria competenza assegnata con determinazione del Coordinatore del Distretto D.4 n.30 del
30/12/2014 - n. 36 del 26/11/2015 - n. 19 del 20/06/2016 e n. 39 del 12/12/2016;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
per le motivazioni sopra riportate ed integralmente richiamate per far parte del presente dispositivo:
di provvedere, in applicazione dell’art. 3 del Capitolato Tecnico, all’affidamento “in prosecuzione”,
dall’01/01/2017 al 30/06/2017, dei servizi esternalizzati, compresi i servizi relativi a prestazioni integrative,

relativi all’azione progettuale del progetto “Home Care Premium 2014”, ai sensi dell’art. 57, comma 5,
lettera b), del Decreto Legislativo 163/2006, per l’importo per il modello gestionale pari ad € 30.097,71, IVA
5% compresa mentre per le prestazioni integrative presuntivamente pari ad €. 68.562,48 IVA 5% compresa;
di affidare i servizi, di cui al superiore punto 1), relativi all’azione progettuale “in prosecuzione”,
dall’01/01/2017 al 30/06/2017, del progetto “Home Care Premium 2014” alla ATI Capogruppo
Associazione “LA COCCINELLA Onlus” con sede in Agrigento via Lauricella n. 11 P.I. 02736670841 ed
associata alla cooperativa “NIDO D’ARGENTO” con sede in Partinico nella via Cavalieri di Vittorio
Veneto n. 15, per l’importo complessivo di €. 30.097,71, IVA 5% compresa e presumibilmente di €.
68.562,48 per prestazioni integrative IVA 5% compresa;
di accertare ed impegnare rispettivamente al capitolo 2011 Codice di Bilancio n. 2.01.01.03.001 e al
capitolo 1876/2 Codice di Bilancio n. 12.05.1.04.01.02.003, la complessiva somma di € di € 30.097,71 per
il modello gestionale ed €. 68.562,48 per le prestazioni integrative per la proroga del progetto HCP 2014 sino
al 30/06/2017 giusta email del 28/11/2016 del referente progettuale INPS, Sede Regionale di Palermo;
di dare atto:
- che il presente affidamento resta subordinato alla piena ed incondizionata accettazione da parte della ATI
affidataria degli stessi patti e condizioni per il progetto “HCP 2014”, previa sottoscrizione della presente
determinazione;
- che il presente atto è propedeutico alla sottoscrizione del contratto, e sarà registrata con le medesime
modalità del contratto rep. n. 1674 e alla determinazione del Direttore di Progetto n. 46 del 15/12/2015 e
successive proroghe;
- che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo on-line del comune di Casteltermini, capofila del
Distretto socio sanitario;
di trasmettere il presente provvedimento, a tutti i Comuni d’ambito del Distretto;
di dare atto, altresì, che tutti i documenti istruttori sono depositati agli atti d’ufficio presso il comune di
San Giovanni Gemini capofila per il progetto HCP

Intervento
12.05.1.04.01.02.003
Cap.1876/2
12.05.1.04.01.02.003
Cap.1876/2

prenotazione impegno

Euro

n. _____648/2017____

30.097,71

n. ____648/2017_______

68.562,48

Il Direttore di Progetto
F.to: Dott. Gaetano M. Di Giovanni

Avvertenze

Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza
del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza;

Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Determina del Responsabile del progetto e Dir. Dell’esecuzione HCP n. 41 del 12/12/2016
Oggetto: Progetto “HOME CARE PREMIUM 2014” – Proroga al 30 giugno 2017 – -Affidamento in
prosecuzione, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), servizi esternalizzati. Accertamento ed
impegno somme
_________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi dell’
articolo 151, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recepito dell’art. 551 del testo
Coordinato delle Leggi regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL.;
Data 12/12/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Rag. Antonino Colletto
__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo On-Line dal______________
________________ , per quindici giorni consecutivi.

al

Dalla residenza Comunale, lì_____________
Il Responsabile Pubblicazione On-Line

________________________________

___________________________________________________________________________

