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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 335 del 24-05-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: progetto Home Care premium 2019: rettifica degli atti di gara, indetta con
d.d.1353/2019.

IL DIRIGENTE
Premesso che:

 il 28 marzo c.a. è stato pubblicato il nuovo bando HCP 2019 che va sostanzialmente in-
continuità il Programma HCP 2017, la cui scadenza (prorogato) è fissata al  30 giugno 2019;
l’Home Care Premium 2019 prevede una forma di intervento mista, con il coinvolgimento,-
relativamente alle sole prestazioni integrative, degli Ambiti Territoriali Sociali o, in
caso di inerzia degli ATS, di Enti pubblici, che vogliano prendere in carico i soggetti
non autosufficienti residenti nei propri territori;

Dato atto che:
 il Programma in parola si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi-

economici mensili (c. d. prestazioni prevalenti) in favore di persone non autosufficienti,
maggiori o minori di età, che siano disabili e che si trovino in condizione di non
autosufficienza, per il rimborso delle spese sostenute per l’assunzione di un assistente
familiare, il cui importo può raggiungere un massimo di € 1.050,00 mensili nei casi in cui il
beneficiario abbia un gravissimo grado di invalidità previo ottenimento di un punteggio
calcolato d’ufficio sulla base dell’ISEE familiare del richiedente;
la novità del programma HCP 2019 è la sperimentazione di una correlazione tra la-
prestazione prevalente e il bisogno assistenziale, garantendo un contributo economico
mensile maggiore agli utenti con un maggior bisogno assistenziale, in relazione alla
disabilità, alle condizioni economiche e al bisogno di assistenza. La sperimentazione
riguarderà solo gli utenti che per la prima volta saranno ammessi al Programma; i soggetti
ammessi alla sperimentazione potranno ottenere un beneficio mensile massimo di €
1.250,00 per un valore ISEE fino ad € 8.000,00;
l’INPS vuole assicurare, altresì, alcuni servizi di assistenza alla persona, c. d. prestazioni-
integrative, chiedendo allo scopo la collaborazione degli Ambiti territoriali (ATS), ai
sensi dell’art. 8, comma 3, lett. a), della legge n. 328/2000 o come diversamente denominato
o identificato dalla normativa regionale in materia, ovvero, in caso di inerzia degli Ambiti,
la collaborazione di Enti pubblici che abbiano competenza a rendere i servizi di assistenza
alla persona e che vorranno convenzionarsi;

Vista la delibera n. 5 del 29/04/2019 con cui, il Comitato dei Sindaci ha autorizzato il Direttore
dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso al compimento di tutti gli atti consequenziali
necessari ad erogare le prestazioni integrative previsto nel nuovo Avviso Pubblico HCP 2019;

Dato atto che con determina dirigenziale n. 1353 del 13/05/2019:
 veniva indetta apposita gara (CIG: 7902410B05 – CUP: D91E19000040001) per l’importo-

complessivo di € 1.694.880,00 (oltre Iva se dovuta e nei termini di legge), stimato
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considerando i dati “storici” dell’ATS di Campobasso, relativamente alla gestione del
pregresso progetto HCP 2017 per l’intera durata dell’appalto indicata in mesi 36 dall’
01/07/2019– 30/06/2022;
si approvavano all’uopo gli atti di gara: bando di gara e capitolato speciale di gara;-

Atteso che:
 relativamente alla procedura di gara innanzi detta, si rende necessario apportare delle-
modifiche agli atti di gara, sia per quanto concerne la tipologia delle prestazioni integrative
in essa indicate, sia per quanto concerne il costo orario dei singoli servizi richiesti;
detta modifica è stata già comunicata alla Direzione Regionale INPS, giusta nota prot. n.-
1533 del 23/05/2019 che si allega in copia e dalla stessa validata nella medesima data;

Ritenuto pertanto di:
-rettificare la gara in parola secondo le indicazioni suddette, in particolare l’art. 2 del capitolato
speciale di gara – descrizione del servizio;
- approvare il nuovo testo del bando e del capitolato speciale di gara, allegati al presente atto e di
esso parti integranti e sostanziali;
- precisare che l’importo complessivo della gara e la durata dell’appalto rimangono invariati, così
come rimane invariato il termine di presentazione delle offerte, fissato al 21 giugno 2019;

Visti gli artt:
- l’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, recante modifiche all’art. 147 del
D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle
disposizioni contenute nel presente provvedimento;
-  l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Visti altresì:
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;-

DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

1) di prendere atto della determina dirigenziale n. 1353 del 13/05/2019, con cui:
 veniva indetta apposita gara (CIG: 7902410B05 – CUP: D91E19000040001) per l’importo-

complessivo di € 1.694.880,00 (oltre Iva se dovuta e nei termini di legge), stimato
considerando i dati “storici” dell’ATS di Campobasso, relativamente alla gestione del
pregresso progetto HCP 2017 per l’intera durata dell’appalto indicata in mesi 36 dall’
01/07/2019– 30/06/2022;
si approvavano all’uopo gli atti di gara: bando di gara e capitolato speciale di gara;-

2) di rettificare la gara in parola, tenendo presente che è stato necessario apportare modifiche agli
atti di gara, sia per quanto concerne la tipologia delle prestazioni integrative in essa indicate, sia per
quanto concerne il costo orario dei singoli servizi richiesti, come da comunicazione inviata alla
Direzione Regionale INPS, giusta nota prot. n. 1533 del 23/05/2019 e dalla stessa validata nella
medesima data, entrambe allegate al presente atto;

3) di approvare il nuovo testo del bando e del capitolato speciale di gara, allegati al presente atto e
di esso parti integranti e sostanziali;
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4) di precisare che l’importo complessivo della gara (pari ad € 1.694.880,00  e la durata dell’appalto
01/07/2019– 30/06/2022) rimangono invariati, così come rimane invariato il termine di
presentazione delle offerte, fissato al 21 giugno 2019 ore 12.00;

5) di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, recante
modifiche all’art. 147 del D.Lgs. 267/2000.

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. 1551 del
24-05-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 24-05-2019 al 08-06-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  09-06-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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