
                                                                                                                                  

                                                         

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D4 
   CASTELTERMINI                                                                  

PROVINCIA  DI  AGRIGENTO 
Ambito territoriale: Casteltermini – San Giovanni Gemini - Cammarata 

 

Determinazione  del Coordinatore 
 dell’Ufficio di Piano Distrettuale 

 
N. 08   del registro 
 
Data 08.03.2016   

OGGETTO: Piani di intervento dei servizi di cura a favore 
dell’Infanzia e anziani – PAC I^ Riparto -  acquisto di software e 
materiale previsto Potenziamento PUA  -  
ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
dei prodotti Lamiacittà Servizi Sociali - affidamento -. 
 

 
L’anno duemilasedici, il giorno otto, del mese di marzo, nell’ufficio di Piano Distrettuale. 

 
IL   COORDINATORE 

ad interim 
dott. Calogero Sardo   

 
 
PREMESSO CHE: 
 
 Il Ministero dell’Interno con decreto n. 4 del 20/03/2013 – PAC (Piano Azione Coesione) ha adottato il 

primo riparto delle risorse del Programma per i Servizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani non 
Autosufficienti; 

 Con successivo decreto n. 10 del 12/06/2013 dell’Autorità di Gestione del Programma per i Servizi di 
Cura, all’uopo costituita, sono stati adottati i Formulari e le Linee Guida contenenti le indicazioni per la 
presentazione dei Piani di Intervento da parte degli Ambiti/Distretti socio-sanitari aventi sede nelle 
Regioni dell’Obiettivo Convergenza di cui fa parte la Sicilia, relativi al primo riparto delle risorse 
finanziarie; 

 I Comuni del Distretto, d’intesa con l’ASP territorialmente competente hanno elaborato un Piano 
d’Intervento per l’accesso ai fondi PAC, in favore degli anziani ultrassessantacinquenni non 
autosufficienti, approvato, in data 06.12.2013 dal Comitato dei Sindaci e dal Direttore del Distretto 
sanitario per un importo complessivo di  € 217.208,00; 

 Con nota PNSCIA prot. n. 477 del 17.2.215, il Ministero ha comunicato l’esito positivo dell’istruttoria del 
Piano suddetto esprimendo parere favorevole all’assegnazione del finanziamento richiesto; 

 Tra gli interventi e spese ammissibili, con le risorse PAC Anziani I^ riparto , sono esplicitamente indicati 
l’introduzione di  miglioramenti del sistema di accesso ai servizi sociali mediante l’implementazione del 
PUA (Punto Unico d’Accesso)  e dell’attivazione della cartella sociale;  

Preso atto che: 
 Con determinazione del Coordinatore n.50 del 23.12.2015, sono state avviate le procedure per 

l'acquisto di software e materiale previsto per il Potenziamento PUA, tramite affidamento diretto 
mediante  Consip/Mepa ; 

 

 



 Occorre dare sollecitamente attuazione all’intervento, avente carattere di urgenza in ragione delle 
scadenze prospettate in fase di progettazione, reperendo sul libero mercato il servizio de quo; 

 A norma dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 (Codice Appalti), per servizi e forniture di importo 
inferiore a € 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto da parte del  Responsabile del procedimento; 

 Non è possibile procedere all’acquisizione preventiva di altre offerte, per la particolarità del servizio, 
consistente in un progetto software che realizza il potenziamento di una soluzione informatica già 
operativa e già integrata con il sistema utilizzato dall’ASP di Agrigento  e che quindi consente  
l’integrazione con l’ASP di Agrigento relativamente ai dati necessari alla gestione di PAI integrati 
(Anagrafiche, PAI, Attività) così come definito dalle linee guida del Ministero competente in materia di 
PAC. Questa gestione dei processi/flussi permetterà la gestione di un PAI Integrato, all’ASP di poter 
visualizzare i dati Sociali e all’Ambito di poter visualizzare i dati Socio Sanitari ; 

 Il D.L. 6 Luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012 prevede l’obbligo degli 
Enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR n. 207/2010 per l’acquisto di beni e servizi sotto soglia 
comunitaria; 

 La Società Progetti di Impresa s.r.l. ha  nel proprio catalogo MEPA, i prodotti Lamiacittà Servizi Sociali 
(codice articolo 0014GG035 ) - software per l’informatizzazione del distretto socio-sanitario per 
interventi domiciliari anziani - offerta riservata ai Distretti della Provincia di Agrigento – € 15.000,00, IVA 
esclusa, e Lamiacittà Servizi Sociali (codice articolo 0014GG036) attività di formazione operatori 
software per l’informatizzazione del distretto socio-sanitario per interventi domiciliari anziani –                
€ 7.547,80, esente IVA, modellati sulle esigenze dei distretti socio-sanitari, aventi le seguenti 
caratteristiche: 
a) codice articolo 0014GG035: sistema gestionale web based con profili avanzati di tracciabilità, 

protezione dei dati e accesso/abilitazione utenti; applicativi: mappa dell’offerta dei servizi sul 
territorio; modulo rappresentazione bisogni a sportello frontoffice; modulo gestione anagrafiche 
utenti interfacciabile con anagrafiche comunali e ASP comprensivo di registrazione attestazioni 
ISEE; modulo cartella socio-sanitaria e PAI; modulo proposte di intervento, provvedimento 
amministrativo; modulo gestione documentale; servizi accessori: hosting dei dati, manutenzione 
periodica e assistenza tramite help-desk, telefono, e-mail, skype, terminal server; guide d’uso, 
servizio FAQ; 

b) codice articolo 0014GG036: attività formative e esercitazioni in aula con fornitura materiali di 
studio per amministratori di sistema e operatori per complessive 46  ore; 

 La suddetta Società vanta una esperienza di collaborazione con svariate realtà sociali e territoriali, e ha 
elaborato una soluzione software per la gestione dei servizi di assistenza integrata forniti dal Distretto, 
allo stato già operativa e già integrata con il sistema utilizzato dall’ASP di Agrigento , che dovrà essere 
implementata con le nuove funzionalità; 

 E’ stato acquisito presso l’ANAC il Codice Identificativo Gara (CIG) n. Z8B18E0867; 
 E’ stato acquisito  il CUP (Codice Unico di Progetto) n.I39J13000350001; 
 
Visto: 
Il D. Lgs. n.267/2000 (T.U.EE.LL.); 
Il D. Lgs. 163/2006 (Codice Appalti); 
Il D.L. 6 Luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012; 
Lo Statuto Comunale; 
Il Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con delibera C.C. 
n.64/2013; 
 
per quanto sopra 
 

D E T E R M I N A 
 

- Di affidare alla Società Progetti di Impresa srl, con sede legale in Via Carlo Zucchi, 21 - 41123 - Modena 
- P.IVA n. 02490460363, mediante ODA (Ordine Diretto d’Acquisto) su MEPA  quanto segue:: 
a) Lamiacittà Servizi Sociali (codice articolo 0014GG035) - software per l’informatizzazione  del distretto 

socio-sanitario per interventi domiciliari anziani - € 15.000,00,  escluso IVA 22% ; 



b) Lamiacittà Servizi Sociali (codice articolo 0014GG036) - attività di formazione software per 
l’informatizzazione del distretto socio-sanitario per interventi domiciliari anziani – € 7.547,80, IVA 
esente ex art. 10, c 1, n. 20 DPR 633/72;  

per un importo complessivo di Euro 25.847,80, IVA inclusa, di cui Euro 22.547,80 relativi alla quota 
imponibile e Euro 3.300,00 relativi alla quota IVA, così suddiviso: 
 
DECRIZIONE                                          IMPORTO NETTO        IVA (22%)                                   IMPORTO 
LORDO 
Prog. inst. config. gestionale                    15.000,00                    3.300,00                                       18.300,00 
Formazione                                                  7.547,80                      esente                                         7.547,80 
Totali                                                      € 22.547,80                € 3.300,00                                    € 25.847,80 
 
Di prendere atto, ai fini della competenza finanziaria, che il relativo credito diverrà esigibile nell’anno 2016; 
 
 Di prendere atto, altresì,  che il perfezionamento dell’acquisto avrà luogo con le modalità e le forme 
previste dal mercato elettronico; 
 
Di provvedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto con successivi provvedimenti, previa 
presentazione di regolari fatture nel modo seguente: 
- per € 10.860,40 (5% dell’importo progettuale) con i fondi di cui all’impegno n. 765 RRPP 2013 (determina 
n.50/2015), 
- la restante somma, sempre con l’impegno n.765 RRPP 2013, a seguito di ulteriore accreditamento da 
parte del Ministero Fondi Pac Anziani I^ riparto; 
 
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line del Comune di Casteltermini, 
in quanto capofila D 4;  
 
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi del 
comma 4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura 
finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo 
decreto legislativo; 
 
Di trasmettere, altresì, il presente provvedimento  agli uffici servizi sociali dei Comuni di San Giovanni 
Gemini e Cammarata; 
 
 
                   L’istruttore Amm.vo                                          IL COORDINATORE 

               f.to M.Ester Maltacesare                                      f.to  Dott. Calogero Sardo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  di Coordinatore Uff. di Piano Distrettuale n. 08   del 08.03.2016   
 
Oggetto: Piani di intervento dei servizi di cura a favore dell’Infanzia e anziani – PAC I^ Riparto -  
acquisto di software e materiale previsto Potenziamento PUA  -  
ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione dei prodotti Lamiacittà Servizi Sociali 
- affidamento - 
________________________________________________________________________ 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
  
Visti gli atti 
   
 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 11.03.2016  
                                          
 Imp.765 sub 1                                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
                                                                                   f.to Teresa Spoto 
 
________________________________________________________________________ 
 
                                             CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE  

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE 
  
                                                              CERTIFICA 
 
che la presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo On-Line   dal______________ al 
________________ , per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Dalla residenza Comunale, lì_____________ 
                                                                              Il Responsabile Pubblicazione On-Line 
 
                                                                                                                
                                                                               ________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

 


