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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 545 del 02-09-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: Home Care Premium 2019: aggiudicazione. Impegni di spesa anni 2019 e 2020.

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;
con 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 determinazione dirigenziale n. 1353/2019 sono stati pubblicati gli atti di gara,
parzialmente rettificati con la determinazione dirigenziale n. 1551/2019;

Dato altresì atto che:
- nel termine di scadenza, fissato al 12 giugno 2019, sono pervenute n. 3 offerte;
- con determinazione dirigenziale n. 2138 del 17/07/2019 si è proceduto alla nomina della
Commissione giudicatrice;

Visti i verbali delle operazioni di gara dei giorni 17 luglio, 1° e 7 agosto 2019  , allegati al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto di quanto ha verificato il RUP, nello specifico:
le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e sono pertanto-
regolari;
l’offerta risultata migliore nella procedura di gara è conveniente ed idonea in relazione-
all’oggetto del contratto;

Dato atto che si è proceduto all’approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata
nel verbale delle operazioni di gara per l’affidamento della procedura in parola;

Considerato che relativamente alla stessa sono stati effettuati da parte dell’Ufficio preposto tutti i
controlli e le verifiche previste per legge, in particolare sui requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;

Ritenuto pertanto di:
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approvare i verbali della Commissione giudicatrice allegati al presente atto e di esso parti-
integranti e sostanziali e per essi di dare atto che la migliore offerta è risultata essere quella
della coop. soc. ASSeL con sede legale ad Avellino in via Piave 20 con punti 96/100;
aggiudicare in favore della coop. soc. ASSeL la gestione del progetto Home Care Premium-
2019, al costo messo in gara, in quanto il piano dei costi è stato valutato congruo dalla
Commissione;
stabilire che il contratto sarà stipulato tra l’aggiudicatario e l’Ambito di Campobasso nella-
forma pubblico amministrativa e nei termini di legge per il periodo 1° settembre – 30 giugno
2022;
impegnare la somma occorrente per gli anni 2019 e 2020;-
riservarsi di assumere gli impegni di spesa per il restante periodo (fino al 30 giugno 2022)-
ad approvazione del relativo bilancio di competenza e pluriennale;

Dato atto che:
il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. 33/2013 e, pertanto si dispone la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Campobasso, su quello dell’Ambito,
nonché in tutte le modalità con sui si è proceduto alla pubblicazione del bando in
parola;
il contratto sarà stipulato tra l’aggiudicatario e l’Ambito di Campobasso nella forma
pubblico amministrativa e nei termini di legge;

Dato altresì atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere
in posizione di conflitto di interesse;

Visti altresì:
 l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n.-

174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, 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;-
l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;-
il D.Lgs. 50/2016;-

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di approvare i verbali della Commissione giudicatrice allegati al presente atto e di esso1)
parti integranti e sostanziali; e per essi di dare atto che la migliore offerta è risultata essere
quella della coop. soc. ASSeL con sede legale ad Avellino in via Piave 20 con punti 96/100;

di aggiudicare in favore della coop. soc. ASSeL la gestione del progetto Home Care2)
Premium 2019, al costo messo in gara, in quanto il piano dei costi è stato valutato congruo
dalla Commissione;

 di stabilire la durata del servizio dal 1°settembre 2019 al 30 giugno 2022;3)

di accertare la somma complessiva di € 731.262,00 sul capitolo 615, di cui:4)
 € 138.054,00 sul bil. 2019 ed € 593.208,00 sul  bilancio 2020;
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di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il5)
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica,
con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui
all’art. 1 commi 707 e seguenti della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);

di impegnare in favore  della coop. soc. ASSeL,  con sede ad Avellino in via Piave 20, la6)
somma complessiva di € 731.262,00  (Iva inclusa al 5%), relativa alla gestione  progetto
HCP 2017 per il periodo 1° settembre 2019 – 30 giugno 2022;

di imputare la spesa complessiva di € 731.262,00 al capitolo di spesa n. 7684/6,7)
denominato”Spese ADA per pensionati INPDAP”, codice di bilancio: 12.02-1.03.02.15.009
nel seguente modo: € 138.054,00 sul bil. 2019 ed € 593.208,00 sul bilancio 2020;

di riservarsi di assumere gli impegni di spesa per il restante periodo (fino al 30 giugno8)
2022) ad approvazione del relativo bilancio di competenza e pluriennale;

di trasmettere il presente atto all’Ufficio contratti per la stipula dello stesso nella forma9)
pubblico-amministrativa;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel10)
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
VISTO DI REGOLARITà CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

La spesa complessiva di €   731.262,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

      7684/    6     138.054,00 2019  1868 06-09-2019 SPESE ADA PER
PENSIONATI INPDAP
(E/615)

12.03-1.03.02.15.0
09

Resp. Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca

Campobasso, lì 10-09-19 Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2530 del
02-09-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 10-09-2019 al 25-09-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  26-09-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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