
Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________

COPIA

N. Reg. Gen. 263 N. Reg. Area 79

AREA AFFARI GENERALI

OGGETTO: Approvazione avviso per manifestazione di interesse ai fini dell'affidamento dei servizi
previsti dal progetto Home Care Premium 2019 finalizzato alla cura a domicilio delle
persone non autosufficienti.

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno otto del mese di agosto dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE
PREMESSO CHE

 In data 28.03.2019 è stato pubblicato il nuovo bando HCP2019 che,
sostanzialmente, dà continuità al precedente Programma HCP2017, la cui
scadenza è stata fissata al 30 giugno2019;

 l’Home Care Premium 2019 prevede una forma d’intervento mista, con il
coinvolgimento, relativamente alle sole prestazioni integrative, degli Ambiti
Territoriali Sociali;

 con delibera del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Sociale B04, di cui
al verbale n. 3 del 11/04/2019, il Comune di San Salvatore Telesino è stato
delegato per l’implementazione del programma Home Care Premium 2019;

DATO ATTO
 Che il Programma in parola si concretizza nell’erogazione diretta da parte

dell’Istituto di contributi economici mensili (c.d. prestazioni prevalenti) in
favore di persone non autosufficienti, maggiori o minori di età, che si trovino in
condizione di non autosufficienza, per il rimborso delle spese sostenute per
l’assunzione di un’assistente familiare;



 Che l’INPS assicura, altresì, servizi di assistenza alla persona, c.d. prestazioni
integrative, chiedendo allo scopo la collaborazione degli Ambiti Territoriali
Sociali (ATS), ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. a), della legge n.328/2000
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;

VISTO il verbale n. 3 del 11/04/2019 con cui il Coordinamento Istituzionale
dell’Ambito Sociale B04 ha autorizzato il legale rappresentante del Comune di San
Salvatore Telesino (BN) al compimento di tutti gli atti consequenziali necessari per
erogare le prestazioni c.d. integrative previste nel nuovo Avviso Pubblico HCP 2019;

ATTESO che:
Il comune di San Salvatore Telesino in qualità di comune capofila dell’Ambito B04 ha
stipulato in data 21.05.2019 convenzione con l’INPS per la realizzazione del progetto
Home Care ;
l’INPS, con nota del 16.06.2019 ha comunicato il finanziamento del progetto INPS HCP
2019 dal 01.07.2019 al 31.12.2019, assegnando al Comune di San Salvatore Telesino la
somma di € 325.500,00;

DATO ATTO che con determinazione n. 67/212 del 28.06.2019 dell’Area Affari
Generali, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento del
servizio in oggetto e al fine di non interrompere il servizio agli utenti beneficiari
dell’Ambito B04 si procedeva alla proroga tecnica delle attività del Servizio di gestione
Home Care Premium in favore della Cooperativa Sociale Terzo Millennio di Limatola
(BN), in continuità con le attività già in essere, alle medesime condizioni contrattuali ed
operative, a partire dal 01/07/2019 e nelle more delle procedure di gara per
l’individuazione del nuovo aggiudicatario;

RILEVATA la necessità di attivare le procedure di gara per l’affidamento del Servizio
di gestione Home Care Premium 2019 per gli utenti beneficiari residenti nell’Ambito
sociale B04 a partire dalla data presunta 01/10/2019, in continuità con le attività già in
essere, fino alla data di scadenza prevista per il 31.12.2019;

RITENUTO, per quanto sopra, procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico per
manifestazione di interesse da parte di operatori economici a partecipare alla procedura
di gara per l’affidamento del Servizio di gestione del Progetto Home Care Premium 2019
e del relativo schema di domanda, allegati al presente atto come parte integrante e
sostanziale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto del Sindaco n.12 del 29.09.2018, di nomina quale Responsabile
dell’Area Affari Generali;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA



 Di approvare la premessa che fa parte integrante del presente atto;
 Di approvare l’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse e lo schema di
domanda allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale
ai fini della selezione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara
per all’affidamento del Servizio di gestione Home Care Premium 2019, per
l’importo complessivo di € 155.000,00 IVA esclusa;
 Di dare atto che all’aggiudicazione del Servizio in oggetto si provvederà con
procedura negoziata mediante ricorso al MePA attraverso richiesta di offerta
(RdO) che sarà inoltrata in forma telematica ad almeno cinque operatori
economici presenti sul MePA;
 Di stabilire che i requisiti generali, professionali, economici e tecnici necessari
all’affidamento del Servizio sono quelli di cui all’Avviso pubblico per
manifestazione di interesse e all’allegato schema di domanda;
 Di dare atto che il suddetto Avviso e l’allegato schema di domanda sarà
pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di San Salvatore Telesino e di
tutti gli Enti afferenti all’Ambito Sociale B04 e all’indirizzo internet:
www.comune.sansalvatoretelesino.bn.it, per la durata di 15 giorni;
 Di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 162.750,00 IVA inclusa trova
imputazione all’intervento n. 1.03.02.99.999 cap. 1911 del bilancio di previsione
2019/2021, annualità 2019;
 Di trasmettere la presente determina all’ufficio ragioneria per gli adempimenti
di competenza

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO f.to Dott. Salvatore RUGGIERO



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Data: 08/08/2019
Responsabile AREA AFFARI GENERALI

f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 08/08/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(Dott. Salvatore RUGGIERO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 09/08/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 09/08/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GALARDO MARINA)


