
Comune capofIla AGRIGENTO'

DISTRETTO' SOCIO' SANITARIO' D1

- Comitini - Favara - loppolo Giancaxio - Porto Empedocle -
n.,j~nn'nh- Realmonte - Santa Elisabetta - Sant'Angelo Muxaro -

Siculiana -

Proposta n .,-,-,,/!....-"E__ del A O Iti 2015-
OGGETTO

Home Care Premium 2014. Approvazione in
amministrativa. Determinazione a contrattare.
CIG: 6'126/~o2 t g

linea tecnica

IL Responsabile del Procedimento

Premesso che è stato preso atto dell'accordo di programma sottoscritto in

data 31/12/2014 dal Commissario Straordinario, Luciana Giammanco, del

Comune di Agrigento, capofila del distretto socio sanitario D1 - e l'INPS -

gestione ex Inpdap "per la gestione di progetti innovativi e sperimentali di

assi5tenza domiciliare per l'intervento ;ili soggetti non autosufficienti e

fragili";

Dato atto che per la realizzazione del modello gestionale d'ambito, l'INPS

ha riconosciuto un contributo alle spese,' pari .}~c 123.750,00 come

specificato dall'art. 9, comma 2, del prefato accordo di programma e che

riconoscerà, inoltre, un budget aggiuntivo pari al 10% del valore dei

contributi mensili erogarti dall'istituto ai soggetti beneficiari da destinare

indifferentemente a spese gestionali, all'erogazione di prestazioni integrative

o a prestazioni innovative non disciplinate dal regolamento di adesione;

Atteso che è necessario attivare una procedura selettiva per l'affidamento

dei servizi de qui bus;

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

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

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

Elaborato il quadro economico complessivo e riepilogativo di progetto che

di seguito si riporta;
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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)
l:,--

D) RESPONSABILE PROGETTO E C 13.000,00

DIRETORE DELL'ESECUZIONE

E) FORMAZIONE C 6.180,00

,
.~,

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DEL DI!STRETTO C 123.750,00••
TOTALE SOMME DEL PROGETTO C 123.750,00

DATO atto che, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del D. Lgs. n.

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

giugno 1990, n. 142, così come recepito dalla L.r. n. 48/1991 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 apposita

determinazione a contrattare che, obbligatoriamente, deve indicare:

il fine che con il contratto si intende perseguire;
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l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute esse.nziali;

la procedura per l'individuazione degli offerenti:

il criterio per la scelta dell'offerta migliore;

CONSIDERATO che tutte le informazioni di cui sopra sono dettagliatamente ed

ampiamente riportate negli atti di gara predisposti che, analiticamente sotto

riportati, vengono allegati alla presente per farne parte integrante e

sostanziale:

a) bando di gara;

b) capitolato tecnico;

c) disciplinare di gara;

d), schema dichiarazione protocollo di legalità (allegato b);

e) dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (allegato a)

DATO atto, altresì, che per il progetto in oggetto è stato acquisito il_~i2h_L2~~tR_______________ -prescritto CIG che risulta essere -

mentre, non essendo ravv{sabile (perché servizi) l'obiettivo dello sviluppo

economico e sociale, il progetto non rientra nei progetti di investimento di

manutenzione per cui non si ritiene di dovere richiedere il CUP;

Accertato il rispetto della normativa sull'affidamento dei servizi;

Riscontrata la regolarità della su richiamata documentazione;

Attesa la propria com'petenza assegnata con determinazione del Coordinatore

del Distretto nr. 323 del 05/09/2012;

Visti:

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

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

- l'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 impegni 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
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Propone

- 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) € 8 71. O6, I VA a I 22% escIusa, pe r spes e d i PubbIi c i t à ;

€ 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

autosufficienti e fragili" nell'ambito del Distretto Socio-Sanitario D1 di

Ag rigento, CIG: _f.L2E-lZ91JZB ,

- 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 approvare in linea tecnica ed qmministrativa il progetto denominato

"Home Care Premium 2014" e 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)

di dare atto che si procederà alla relativa aggiudicazione anche in

presenza di una sola offerta;

- di assumere l'impegno di complessivi € 43.750,00, con imputazione al

capitolo di spesa 10468 bilancio 2015 giusto impegno n. 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
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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

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

scadenza stabilita;

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi

dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/200 nonché dell'istruttoria eseguita, con

particolare riferimento alla sussistenza di tutti i presupposti di fatto e le

ragioni giuridiche necessari per !:emanazione del provvedimento finale di

competenza del Titolare di posizione organizzativa (oppure del Dirigente in

caso di competenza esclusiva o materia non delegata).

Si dà atto che tutti i documenti istruttori sono depositati agli atti d'ufficio del

Responsabile del procedimento Com.te Luigi Barba

Co

,~
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