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. 311

N. Reg. Area 118

AREA AFFARI GENERALI
OGGETTO:

Gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs.
50/2016, per l’affidamento del Servizio di gestione Progetto Home Care Premium periodo
01.07.2022 – 30.06.2023. Approvazione della Lettera d’invito, Capitolato speciale di gara e
Modelli. CIG: 9265953A4D - CUP: F41H22000020001.

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno quattordici 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 n. 3 del 31.03.2022 del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Sociale
B04 di Cerreto Sannita, per l’attuazione del Progetto Home Care Premium 2022/2025 finanziato
dall’INPS;
che i servizi di cui sopra riguardano la realizzazione di prestazioni e interventi, economici e di servizi,
di cui al Catalogo delle Prestazioni socioassistenziali predisposto dall’INPS, in favore dei soggetti non
autosufficienti (dipendenti, pensionati pubblici e loro familiari) da erogare secondo le modalità
definite dall’Istituto erogatore;
che il Comune di San Salvatore ha stipulato in data 21.05.2019 apposita convenzione con l’Inps per la
gestione del Progetto Home Care Premium 2022/2025 finanziato dall’INPS con decorrenza
01.07.2019 e fino al 30.06.2022;
che il Comune di San Salvatore Telesino ha stipulato in data 24/05/2022 accordo, ai sensi dell’art. 15
della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con l’INPS per la gestione dei servizi e degli interventi previsti dal
Progetto Home Care Premium 2022/2025 con relativo finanziamento;
che l’attuale affidamento del servizio prevede come scadenza il 30.06.2022;

RITENUTO garantire la continuità del servizio e pertanto provvedere all’affidamento per il periodo
successivo al 30.06.2022, stante il notevole interesse pubblico del programma HCP essendo rivolto a
persone non autosufficienti;
DATO ATTO
- che il Programma HCP 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), aisensi 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;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, per
affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie
di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, si debba procedere mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
DATO ATTO
- che in ragione di quanto sopra, non disponendo l’Ente di elenchi di operatori economici, con
determina n. 98/266 del 20.05.2022 è stato approvato avviso pubblico e schema di domanda per
manifestazione di interesse ai fini dell’affidamento dei servizi previsti dal progetto home care
premium finalizzato alla cura a domicilio delle persone non autosufficienti periodo 01.07.2022 30.06.2023 ed il giorno 20/05/2022 si è provveduto a trasmettere ai Comuni afferenti l’Ambito
B04 e a pubblicare sul profilo di committente dell’Amministrazione Comunale e sul sito del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) un Avviso pubblico per acquisizione di
manifestazioni di interesse finalizzato ad individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, degli operatori economici idoneamente
qualificati da invitare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b, del D. Lgs. n.

-

50/2016, per l’affidamento del servizio in oggetto, con scadenza per le candidature fissato il
giorno 06/06/2022;
che entro il termine fissato dal sopracitato Avviso Pubblico, approvato con determinazione
dirigenziale n. 98/266 del 20.05.2022, sono pervenute n. 12 manifestazioni di interesse a
partecipare alla procedura negoziata di che trattasi, depositate agli atti d’ufficio;

-

che, a seguito dell’istruttoria, vengono tutte ammesse a partecipare alla procedura di gara;

-

l’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la
sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne
sono alla base;
l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visti

-

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:
- l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di garantire il Servizio di assistenza domiciliare a favore
di persone anziane non autosufficienti;
- l’oggetto del contratto riguarda il Servizio di Gestione del Progetto Home Care Premium
2022/2025 dell’Inps annualità 2022;
- la forma contrattuale si identifica con la forma Pubblica Amministrativa da redigersi secondo
modalità elettroniche;
- il contraente verrà selezionato, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art.95, comma 3 del D.lgs. 50/2016, previa attivazione di una procedura negoziata sotto
soglia, in conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, tramite
R.d.O. utilizzando la Piattaforma digitale MePA della Consip S.p.A.;
RITENUTO, pertanto, di procedere al prosieguo della gara per l’affidamento del servizio in oggetto,
mediante richiesta di offerta (RdO), sulla piattaforma telematica del MePA, a n. 12 operatori economici,
individuati mediante Avviso Pubblico per manifestazione di interesse approvato con determinazione
dirigenziale dell’Area Affari Generali n. 98/266 del 20.05.2022;
VISTI l’art. 36, comma 2 lettera b), l’art. 35, comma 1 e l’art. 40 comma 1 e comma 2 del D.lgs. 50/2016;
VISTI la lettera d’invito, il capitolato speciale d’appalto e i modelli (mod.1 Istanza di partecipazione;
mod. 2 Dichiarazione requisiti di ordine speciale; mod. 3 Dichiarazione di offerta economica; mod.
DGUE);
VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”;
VISTO il Decreto del Sindaco n.12 del 29.09.2018, di nomina del Responsabile dell’Area Affari
Generali;
DETERMINA
-

di approvare la premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

di procedere all’individuazione del soggetto economico cui affidare il Servizio di Gestione dell’Home
Care Premium 2022/2025, periodo 01.07.2022 – 30.06.2023, mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a), da espletarsi sul Mercato
elettronico della P.A.;

-

di invitare alla gara, attraverso la piattaforma telematica del MePA, n. 12 operatori, che hanno
richiesto di partecipare alla gara in base all’avviso pubblicato con scadenza 6.06.2022, individuati in
base ai criteri indicati in premessa, in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara in
oggetto;

-

di approvare la lettera di invito, il capitolato speciale d’appalto e i modelli (mod.1 Istanza di
partecipazione; mod. 2 Dichiarazione requisiti di ordine speciale; mod. 3 Dichiarazione di offerta
economica; mod. DGUE), all’uopo predisposti che, allegati al presente provvedimento, formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;

-

di dare atto che l’importo complessivo dell’affidamento è pari ad € 505.356,18 IVA esclusa al 5%;

-

di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i è stato
generato il seguente codice CIG: 9265953A4D;

-

di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 530.623,99 (€ 505.356,18 più IVA al 5%) trova
imputazione all’intervento n. 1.03.02.99.999 cap. 1911 del bilancio annualità 2022;

-

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 14/06/2022
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 14/06/2022 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 14/06/2022
Il responsabile della pubblicazione
(f.to FAPPIANO MAURIZIO)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(Dott. Salvatore RUGGIERO)

