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Siculiana-

Home Care Prernium 2014. Approvazione In linea tecnica
OGGETTO' am m i n),stréitlv~t1 D~term i nazione a contrattare.

CIG:' <b 'j.(,b 1500L E~

IL DIRIGENTE/COORDINATORE
N.. J.~3 l)EL AO-2-lDts-,

Visto il Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario con i

poteri della Giunta del Comune di Agrigento n. 23 del 03/02/2015, con la

quale si è preso atto del nuovo' ,accordo di programma sottoscritto tra' l'INPS

Direzione Centrale Credito e Welfare e il Commissario Straordinario del

Comune di Agrigento capofila del Distretto Socio Sanitario Di di Agrigento che

prevede un contributo massimo per le spese di gestione di €. 123.750,00 e si

assegnava al Dirigente del Settore IV servizio I specifico obiettivo gestionale

riguardante il progetto "Home Care Premium 2014" finanziato daIl'INPS;

Vista la ~~oposta del Responsabile del Progetto Home Care Premium n.

_L'2 __ del _lQI-~+~ncon la quale si autorizza la spesa di €. 43.750,00
IVA compresa nece'ssaria alla copertura dei costi del progetto Home Care

Premium 2014 relativi ai servizi esternalizzati per la gestione di progetti

innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare per l'intervento di

soggetti non autosufficienti e fragili" nell'ambito del Distretto Socio-

Sanitario Di di Agrigento me"diante l'all'affidamento della fornitura del

. servizio in oggetto previo esperimento di gara ad evidenza pubblica,

mediante procedura aperta e relativa aggiudicazione conii criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e pér gli effetti

dell'art. 83, comma 2°, del D. Lgs. n., 163/2006;

visto il progetto in linea tecnica amministrativa e più precisamente:

o il quadro economico complessivo e riepilogativo di progetto;

o bando di gara;

o capitolato tecnico;

o disciplinare di gara;

o schema dichiarazione protocollo di legalità (allegato b);

"O dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari '(allegato a)
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Atteso che è necessario attivare una procedura selettiva per l'affidamento

dei servizi de quibus;

Rilevato che in ossequio alle disposizioni generali, sono stati approntati gli

atti e· i documenti richiesti da I D.P.R. nO 207/2010 "Regolamento di

esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2000N
;

Elaborato il quadro economico complessivo e riepilogativo di progetto che

di seguito si riporta;

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO E RIEPILOGATIVO DI PROGETTO:

A) AFFIDAMENTO ESTERNO di C 43.750,00
cui:

- sportello sociale di informazione; € 34.437,31

- spese pubblicitarie; € 1.062,69

- oneri di gestione € 8.250,00

B) Case manager C 33.000,00
(Spese per il personale)

C) GRUPPO DI LAVORO C 27.820,00
(Spese per il personale)

D) RESPONSABILE PROGETTO E C 13.000,00
DIRETORE DELL'ESECUZIONE

E) FORMAZIONE C 6.180,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DEL DISTRETTO C 123.750,00

TOTALE SOMME DEL PROGETTO C 123.750,00

DATO atto che, i n relazione al co mbi nato disposto dell'a rt. 192 del D. Lgs.

n. 267/2000, che conferma e ribadisce i contenuti dell'art. 56 della legg·e 8
. .

giugno 1990, n. 142, così come recepito dalla L.r. n. 48/1·99·1 e modificato

dalla L. r. n. 30/2000, e dell'art. 11 del codice dei contratti (D. Lgs.

163/2006) preliminarmente occorre procedere ad adottare appo.sita

determinazione a contrattare che, obbligatoriamente, deve indicare:·

.. il fine che con il contratto si intende perseguite;

2 Deliberazione Approvazione in linea tecnlco-ammistrativa del Progetto Home Care Premium 2014



l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

la procedura per l'individuazione degli offerenti:

il criterio per la scelta dell'offerta migliore;

Visti

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001;

- I,'art. 182 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e il Regolamento comunale di

contabilità, approvato con deliberazione C.C. esecutiva ai sensi di legge, in

merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli imp,egni di

spesa;

- gli artt. 5 e 94 del D. Lgs. n0163/2006;

- 'l'art. 279 del D. Lgs. n0207/2010;

Per tutto quanto sopra espresso e considerato, visti gli atti d'ufficio

determina

- Di approvare la proposta n. l~--del .kL~.t.__421fdel Responsabile del

Progetto, facendola propria, con la quale propone di approvare in linea

tecnica ed amministrativa il progetto denominato" Home Care Premium 2014"

e precisamente:

1. il quadro economico complessivo e riepilogativo di progetto;

2. bando di gara;

3. capitolato tecnico;

4. disciplinare di gara;

5. dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (allegato a)

6. schema dichiarazione protocollo di legalità (allegato b);

- di autorizzare la complessiva somma di € 43.750,00, IVA compresa, di cui:

a) € 33.112,80, IVA al 4% esclusa, per spese di personale (incomprimibili)

b) € 7.932,69, IVA al 4% esclusa, per spese di gestione

c) € 871,06, IVA al 22% esclusa, per spese di pubblicità;

€ 41,916,55 +

€ 1,833.45 per IVA

€ 43.750,00

necessaria alla copertura dei costi del progetto Home Care Premium 2014

relativi ai servizi esternalizzati per la gestione di progetti innovativi e

sperimentali di assistenza domiciliare per l'intervento di soggetti non
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autosufficienti e fragili" nell'ambito del Distretto Socio-Sanitario 01 di
Ag rigento, CIG: _6~LJ--h:16..Q1-_~B ...: ~,
- di 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;

- di dare atto che si procederà ·alla relativa aggiudicazione anche. in

presenza di una sola offerta;

- ,di assumet?e~impegnO di complessivi € 43.750,00,

capitolo di spesa 10468 bilancio 2015 giusto impegno n.

con imputazione al

615.

- di stabilire la loro pubblicazione, nel rispetto della normativa vigente e di

quanto negli atti di cui al punto 3) contenuto, all'Albo pretorio on-line del

Comune di Agrigento, capo fila del Distretto, fino al 25/02/2015, data di

scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione;

- di trasmettere il presente provvedimento, unitamente agli allegati, a tutti

i Comuni d'ambito del Distretto' per la pubblicazione fino alla data di

scadenza stabilita;

Il Dirigente/Coordinatore

;$S~;1W
in ordine alla sua regolarità tecnica, esprime parere favorevole ai sensi e per
gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'art. 1, comma
1, lett. i, della legge regionale n. 48/1991, come integrato dall'art. 12 della
legge regionale n. 30/2000, nonché della. regolarità e della correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del citato decreto
legislativo n. 267/2000;
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Settore V- Servizi finanziari
* * * * *

Visto e cond Ivisb' i l' còrifen ùfÒ dell'istruttoria, si esprime pa rére filVcffevòré'in
ordine alla regolarità contabile del provvedimento che precede ai sensi e per
gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 e 'dell'art. 1, comma
1, lett. i, della legge regionale n. 48/1991, come integrato dall'art. 12, della
legge regionalen. 30/2000,. nonché l'assenza di condizioni che "possano
determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.
Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, che diviene in
data odierna esecutiva.

Registrazione contabile: presa nota sul capitolo 10468 impegno n. 615 del
31/12/2014

Il Dirigente de
(Giovanni
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