
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 
******** 
IO SE1TORE -- Servizi Sociali 

Proposta di Determina Nr. -"'-"-- del cO -02 -20 { > 
DETERl\1INA DIRlGENZIALE N. 20J DEL-""-'.=.--=--..:::........._ 


OGGETTO: Gara con procedura aperta per l'appalto del Servizio di organizzazione e gestione del 
progetto Home Care Premium 2014 nell'ambito dcI distretto socio sanitario Presa d'atto 
efficacia aggiudicazione CIG 6009489334 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 


- che con determina dirigenziale n. 403 del 13/J 1/2014 è stato stabilito di provvedere 

all'affidamento del servizio per la organizzazione e gestione del progetto Home Care Premium 2014 

nell'ambito del Distretto socio-sanitario 23, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 82 D.L. 

163/06, con applicazione limitata delle norme di cui al predetto decreto legislativo-Codice dei 

Contratti, trattandosi di servizi esclusi di cui all'allegato IlJB del medesimo Codice. 

- che con la medesima determina sono stati approvati il capitolato speciale d'appalto per il servizio 

suddetto, dell'importo complessivo di €.J37.616,96 oltre Iva, di cui € 3.000,00 soggetto a ribasso, e 

lo schema del bando di gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi e per gli dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.L, da valutarsi sulla base 

degli elementi e dei relativi fattori pondera li ivi descritti; 

- ehe con determina dirigenziale n. 421 del 27/11/2014, a seguito di verbale del Comitato dei 

Sindaci del Distretto 23, n. 18 del 26.11.2014, è stato approvato avviso di rettifica del capitolato 

speciale descrittivo e prestazionale con eonseguente proroga dei termini di delle offerte al 

9/12/2014, hJ2:00 e della nuova data della gara per il 10/12/20 alle h.IO:00; 

- che con det. dir. n. 463 del 17.12.2014 è stata aceertata ed impegnata la somma di € 145.000,00 al 

cap. 1428, Titolo I, Funzione IO, Servizio 4, Intervento 3, del Bilancio 2014 per l'appalto del 

servizio di gestione e per la formazione e, a carico del Bilancio Pluriennale 2015, la somma 

complessiva di € 128,01 ripartita nei capitoli 1399, 1399/1 e 1460, per il gruppo di lavoro 

costituito con personale del Comune giusta del. dir. n. 462 del 17/12/2015 a valere sul contributo 

concesso dall 'INPS; 

DATOAITO: 


- che le operazioni di gara hrumo avuto inizio il 10/12/2014 e si sono concluse il 19/01/2015 con 

l'aggiudicazione provvisoria in favore del!'ATI. NIDO D'ARGENTO Società Cooperativa 

Sociale, con sede in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15, Partinico (PA) capogruppo; 

Al\1ANTHEA Soc. Coop. Sociale con sede in Via Cornelia n. 6, Caccamo (FA), mandante; 

MEDEA Soc. Coop. Sociale, con sede in Via E. Monte Caputo n. l, Monreale (FA), mandante, 

con punti 100 di cui 75 per l'offerta tecnica e 25 per l'offerta economica, con il ribasso del 40% 

sull'importo soggetto a ribasso di € 3.000,00. 

- che con deLdir. n. 12 del 20/01/2015 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria come da 

verbale di gara ivi allegato ed è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva 

suddetta; 




- che sono state effettuate le comunicazioni di cui all'art 79 comma 5 letta) del D.Lgs. J63/2006 e 
che ad oggi non sono pervenuti ricorsi né osservazioni avverso l'aggiudicazione; 
VISTO il parere dell'AVeP -AG 06/2014 del 20/03/2014 con il quale si chiarisce che il dies a quo 
dal quale decorre il termine dilatorio di trentacinqne giorni (c.d.stand stili), coincide con l'ultima 
delle comunicazioni di cui all'art 79, comma 5, lett, a) a tenore della quale l'amministrazione è 
tenuta a comunicare "l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine 
non superiore a cinque giorni (.,.)", senza che si faccia riferimento alcuno all'intervenuta efficacia 
dell'aggiudicazione definitiva; 
CONSIDERATO: 
- che sono state effettuate, a norma di le verifiche circa il possesso dei requisiti generali 
che speciali dichiarati dall'aggiudicatario in sede di offerta; 
. che a seguito dei conttolli suddetti è stata accertata la sussistenza dei requisiti prescritti in capo 
all'aggiudicatario sia per la cooperativa mandataria che per le mandanti; 
RITENUTO dover prendere atto dell'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. Il comma 8 del 
D, Lgs. n. 163/2006; 
DATO ATTO, altresì; 
- che con del. n. 146 del 18112/2014 l'INPS ha proceduto ad approvare un nuovo schema di 
accordo volto a regolare i rapporti tra l'Istituto e gli Ambiti Territoriali Sociali per la realizzazione 
del progetto HCP 2014; 
" che gli Ambiti partners dell'INPS realizzazione del progetto suddetto sono stati invitati con 
note della Direzione centrale e della Direzione regionale, acquisite rispettivamente al prot. di questo 
Comune n.30384 del 22/12/14 e n. 3066 del 23112/2014, a sottoscrivere e restituire entro il termine 
perentorio del 31/1212014 l'accordo di collaborazione allegato alla citata det.146/14; 
- che il Comune di Nicosia ha sottoscritto in data 30112/2014 e restituito all'INPS il suddetto 
accordo con le modalità e nei termini rìchìe;sti 
CONSIDERATO che con il predetto accordo è stato rideterminato il contributo gestionale massimo 
spettante a ciascun ATS per tutta durata del progetto, fissata nel periodo temporale 1/3/2015
30111/2015, sulla base del numero obiettivo indicato all'art.l5 e degli importi esposti nella tabella 
di cui all'art. 9 dell'accordo stesso che qui si intende integralmente richiamato; 
DATO ATTO che l'importo massimo del contributo spettante al Distretto di Nicosia per la 
realizzazione del modello gestionale del progetto è pari all'importo totale di € 123,750,00 a fronte 
dell'importo di € J73.000,00 già assegnato in virtù del primo accordo; 
CONSIDERATO che a causa dell'inizio delle attività, differito dall'INPS allO marzo 2014, e della 
riduzione delle somme che saranno trasferite: al Comune capofila per la gestione del progetto, i 
costi del quadro economico del progetto stesso devono essere rideterminati senza che la ditta 
aggiudicataria possa avere nulla a pretendere a neSSlill titolo come previsto dagli articoli 6 e 15 del 
capitolato descrittivo e prestazionale che, tra l'altro, fa salva ogni disposizione emanata dall'INPS 
in ordine alle modalità di attuazione elo riformulazione del progetto HCP 2014 in data successiva a 
quella di pubblicazione del bando di gara. 
DATO ATTO che alla rimodulazione del quadro economico del progetto allegato al capitolato 
prestazionale e descrittivo approvato con det. dir. n.403 del 13/11/2014 sì provvederà con separato 
atto; 
RITENUTA, altresì, la necessità di provvedere alla consegna sotto riserve di more 
della stipula del contratto, ai sensi l'art. Il comma 12 del D.Lgs. 163/2000, stante i termini 
perentori contenuti nell'avviso pubblicato dall'INPS il 30/112015 per la presentazione delle 
domande e la presa in carico degli utenti e considerato che il mancato rispetto di tali tennini 
comporta la perdita del finanziamento e danni ai beneficiari appartenenti a categorie deboli della 
popolazione, a condizione che la ditta aggiudicataria provveda preliminarmente ad accettare la 
rimodulazione del quadro economico delle attività gestionali in appalto; 

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n.267; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 

regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'artc-14'7-bis lO comma D.Lgs 

267/2000. 


http:all'art.l5


PROPONE DI DETERMINARE 


di prendere atto dell'efficacia dell'aggiudicazione defmitiva in favore della costituenda A.T.I. 
NIDO D'ARGENTO Società Cooperativa Sociale, con sede in Via Cavalieri di Vittorio Veneto 
n. 15, Partinico (PA) capogruppo, P.I. 03882030822; AMANTHEA Soc. Coop. Sociale con 

sede in Via Cornelia n. 6, Caccamo (PA), mandante, P.I.00772240826; MEDEA Soc. Coop. 

Sociale, con sede in Via E. Monte Caputo n. I, Monreale (PA), mandante, P.I.04512290828 

con punti 100 di cui 75 per l'offerta tecnica e 25 per l'offerta economica, con il ribasso del 40% 

sull'importo soggetto a ribasso di € 3.000,00. 

di procedere alla consegna del servizio sotto le riserve di legge per le motivazioni espresse in 

premessa, a condizione che l'aggiudicataria accetti la rimodulazione del quadro economico delle 

attività gestionali cui si provvederà con separato atto. 

di comunicare la presente ai medesimi soggetti cui è stata comunicata l'aggiudicazione 

definitiva. 

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene pubblicato 

all'Albo Pretorio per quindici giorni ai [mi della generale conoscenza. 


Nicosia, lì 2O FEB. 2015 

c;J,. .:..'?1C 1!i dott.ssa P ancuso ~0);. \'""~: 
" '\ '" .. 
~~/ 

IL DIRIGENTE DEL IO SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis lO 
comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la determinazione ad oggetto: Gara con procedura aperta per l'appalto del Servizio eli 
organizzazione e gestione del progetto Home Care Premium 2014 nell'ambito J el distretto socio 
sanitario 23. Presa d'atto efficacia aggiudicazione definitiva. CIG 6009489334. 

Il Di~nte/
Dott.ssa Maria Qi azia Leanza 
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