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. 341

N. Reg. Area 123

AREA AFFARI GENERALI
OGGETTO:

Progetto Home Care Premium 2019 Periodo 01.08.2021 – 30.06.2022. Proroga tecnica delle
attività periodo 01.07.2022 – 31.07.2022. CIG: CIG 92961311FC CUP F41H22000020001.

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno ventiquattro del mese di giugno dell’anno duemilaventidue
IL RESPONSABILE

Premesso che
-

-

il Comune di San Salvatore Telesino, in qualità di Comune Capofila dell’Ambito B04, è stato delegato, con
deliberazione del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Sociale B04 risultante dal verbale n. 3/2022,
per l’attuazione dei Servizi Home Care Premium dell’INPS 2022/2025;
che il Comune di San Salvatore Telesino ha stipulato in data 24/05/2022 apposita convenzione con l’INPS
per la gestione dei servizi e degli interventi previsti dal Bando Home Care Premium 2022/2025;

Dato atto che con propria determinazione n. 118/311 del 14.06.2022 è stata avviata la procedura RdO MePA
n. 3060570 per l’affidamento dei servizi del Progetto Home Care Premium 2022 relativamente al periodo
01.07.2022 – 30.06.2023;
Richiamata la propria determinazione n. 149/454 del 02.09.2021 con cui il servizio Home Care Premium 2019
per il periodo 01.08.2021 – 30.06.2022 veniva aggiudicato in via definitiva all’ATI Cooperativa Sociale Terzo
Millennio di Limatola e Cooperativa Sociale Benessere di Benevento e relativo contratto Rep. n. 2/2022 del
11.03.2022;
Dato atto che sono in corso le procedure per l’affidamento del Servizio in oggetto per l’annualità 01.07.2022 –
30.06.2023 e che, nelle more della individuazione del nuovo soggetto affidatario, si rende necessario
garantire la continuità degli interventi e delle prestazioni agli utenti accreditati al Servizio;
Dato atto che le attività fin qui svolte dall’ATI Cooperativa Sociale Terzo Millennio e Cooperativa Sociale
Benessere, hanno soddisfatto gli utenti e che nessuna lamentela è pervenuta a questo ente da parte degli
stessi e/o dai Comuni afferenti l’Ambito B04;
Valutato e ribadito che il servizio di che trattasi riveste carattere di notevole interesse pubblico in quanto
rivolto a persone anziane non autosufficienti e pertanto si rende necessario provvedere alla proroga delle
attività e delle prestazioni alle medesime condizioni economiche del precedente affidamento, di cui contratto
Rep. n. 2/2022 del 11.03.2022;
Ritenuto pertanto di dover quantificare la durata della proroga in mesi 1 (dal 01.07.2022 al 31.07.2022),
precisando che la spesa per l’erogazione delle seguenti prestazioni è così articolata:
- Spese gestionali, per un importo pari ad € 11.000,00 IVA compresa;
- Prestazioni integrative da assicurare presso il domicilio degli utenti accreditati al servizio per un importo
complessivo pari ad € 33.000,00 IVA compresa;
Ritenuto, per quanto sopra, procedere alla prosecuzione delle attività del Servizio di gestione del Progetto
Home Care Premium alle medesime condizioni tecniche ed economiche del precedente affidamento,
prossimo alla scadenza prevista in data 30.06.2022;
Atteso che i tempi tecnici della gara in corso, riferita al periodo 01.07.2022 - 30.06.2023, non consentono di
completarla con l’individuazione del nuovo aggiudicatario con decorrenza 01.07.2022 e che pertanto si rende
necessaria una proroga per un periodo congruo che può quantificarsi di mesi 1 (uno) e più precisamente dal
01.07.2022 al 31.07.2022;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il Decreto del Sindaco n.12 del 29.09.2018, di nomina quale Responsabile dell’Area Affari Generali;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di garantire, nelle more dell’espletamento della procedura di gara valevole per il periodo 01.07.2022 al
30.06.2023 per la scelta del nuovo contraente del Servizio Home Care Premium, la prosecuzione delle
prestazioni per la durata di mesi 1 (dal 01.07.2022 al 31.07.2022), mediante affidamento all’ATI
Cooperativa affidataria del servizio per il periodo 01.08.2021 al 30.06.2022 come da contratto Sociale
Terzo Millennio di Limatola e Cooperativa Sociale Benessere di Benevento, affidataria del contratto in
essere registrato con numero di Rep. n. 2/2022 del 11.03.2022;
2) di dare atto che la prosecuzione del Servizio per la gestione delle attività previste dal Progetto "Home
Care Premium 2022" a servizio degli utenti dei Comuni afferenti all’Ambito Sociale B04, è regolata
dalle medesime condizioni economiche, tecniche ed organizzative di cui al precedente contratto rep.
02/2022 con l’ATI Cooperativa Sociale Terzo Millennio di Limatola e Cooperativa Sociale Benessere
di Benevento, la cui scadenza è prevista in data 30.06.2022;
3) di dare atto che la spesa per le Prestazioni Gestionali è stata quantificata per un importo pari ad €
11.000,00 IVA compresa, mentre la spesa per le Prestazioni integrative sono quantificate per un
importo di € 33.000,00 IVA compresa;
4) di dare atto che la spesa complessiva di € 44.000,00 I.V.A. inclusa, trova imputazione all’intervento n.
1.03.02.99.999 cap. 1911 del redigendo bilancio annualità 2022/2024, annualità 2022;
5) Di trasmettere la presente determina all’ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

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

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO
VISTO DI REGOLARITÀ 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 29/06/2022
Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 29/06/2022 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 29/06/2022
Il responsabile della pubblicazione
(f.to FAPPIANO MAURIZIO)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(Dott. Salvatore RUGGIERO)

