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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 573 del 11-09-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: Home Care Premium 2019. D.D. n. 2530/2019: integrazione.

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;

Atteso che con determinazione dirigenziale n. 2530 del 2/09/2019 sono stati approvati i verbali
della Commissione giudicatrice e aggiudicata la gara in parola in favore della ditta ASSeL con sede
legale ad Avellino in via Piave 20 con punti 96/100;

Rilevato che per mero errore nella suddetta determina non veniva indicato il prezzo di
aggiudicazione, in quanto la gara non prevedeva un ribasso a base d’asta, ma la congruità dei costi
della proposta progettuale presentata;

Ritenuto pertanto di precisare, ad integrazione della d.d. n. 2530/2019 di aggiudicare il progetto
HCP 2019 in favore della coop. soc. ASSeL per il periodo 1° settembre 2019 – 30 giugno 2022 al
costo complessivo di € 1.694.000,00 complessivi oltre Iva, dando atto che tale importo si
conformerà in itinere attraverso lo svolgimento delle attività che si andranno a realizzare, come da
documentazione di gara;

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:
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 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;-

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di prendere atto che per mero errore nella determinazione dirigenziale n. 2530/2019 non1)
veniva indicato il prezzo di aggiudicazione, in quanto la gara non prevedeva un ribasso a
base d’asta, ma la congruità dei costi della proposta progettuale presentata;

di precisare, ad integrazione della d.d. n. 2530/2019, di aggiudicare il progetto HCP 20192)
in favore della coop. soc. ASSeL per il periodo 1° settembre 2019 – 30 giugno 2022 al
costo complessivo di € 1.694.000,00 complessivi oltre Iva, dando atto che tale importo si
conformerà in itinere attraverso lo svolgimento delle attività che si andranno a realizzare,
come da documentazione di gara;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel3)
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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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2634 del
11-09-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 11-09-2019 al 26-09-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  27-09-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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