
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

******** 
é~i [.iii di lVi c o s j{[. 1 ° SETTORE - 4° SERVIZIO 

Proposta di Determina Nr. 96 del 10/03 /2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 293 DEL 10/03/2015 

OGGETTO: Gara con procedura aperta per l' appalto del Servizio di organizzazione e gestione 
del progetto Home Care Premium 2014 nell'ambito del distretto socio sanitario 23 Rimodulazione 
del quadro economico del finanziamento per la realizzazione del modello gestionale del progetto. 
CIG 6009489334. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con determina dirigenziale n. 403 del 13/11/2014 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; 
- che con la medesima determina sono stati approvati il capitolato speciale d'appalto per il servizio 
suddetto, dell'importo complessivo di €.137.616,96 oltre Iva, di cui € euro 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 effetti dell ' art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ; 
- che con det. dir. n. 463 del 17.12.2014 è stata accertata ed impegnata la somma di € 145.000,00 al 
cap. 1428, Titolo I, Funzione lO, Servizio 4, Intervento 3, del Bilancio 2014 per l'appalto del 
sevrizio di gestione e per la formazione e, a carico del Bilancio Pluriennale 2015, la somma 
complessiva di € 27.128,01 ripartita nei capitoli 1399, 1399/1 e 1460, per il gruppo di lavoro 
costituito con personale del Comune giusta det. dir . . 462 del 17/12/2015 a valere sul contributo 
concesso dall ' INPS; 

DATO ATTO: 
- che le operazioni di gara hanno avuto inizio il 10/12/2014 e si sono concluse il 19/01/2015 con 
l' aggiudicazione provvisoria in favore dell ' A. T. I. NIDO D'ARGENTO Società Cooperativa 
Sociale, con sede in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15, Partinico (PA) capogruppo; 
AMANTHEA Soc. Coop. Sociale con sede in Via Cornelia n. 6, Caccamo (PA), mandante; 
MEDEA Soc. Coop. Sociale, con sede in Via E. Monte Caputo n. 1, Monreale (PA), 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 det.dir. n. 12 del 20/0112015 è stata approvata l ' aggiudicazione provvisoria ed è stata 
dichiarata l ' aggiudicazione definitiva in favore dell ' Ati suddetta; 
- che con det. dir. n.203 del 20/02/2015 è stato preso atto dell ' efficacia dell' aggiudicazione 
definitiva ai sensi dell ' art. 11 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006; 

DATO ATTO, altresì; 
- che con det. n. 146 del 18/12/2014 l ' INPS, ritenuta la necessità di revisionare gli accordi di 
programma, sottoscritti tra l'Istituto e gli Ambiti Territoriali Sociali, allo scopo di disciplinare in 
maniera più dettagliata .. ... i reciproci rapporti, nonché di ride terminare i termini temporali di 
durata del! 'accordo, ha proceduto previo annullamento delle precedenti determinazioni ivi indicate, 
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 per la 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 23/12/2014, a sottoscrivere e restituire entro il termine 
perentorio del 31/12/2014 l ' accordo di collaborazione allegato alla citata det.146/14; 
- che il Comune di Nicosia ha sottoscritto in data 30/12/2014 e restituito all'INPS il suddetto 
accordo con le modalità e nei termini richiesti; 

CONSIDERATO che con il predetto accordo è stato rideterminato il contributo gestionale massimo 
spettante a ciascun ATS per tutta la durata del progetto, fissata nel periodo temporale 1/3/2015-
30/11/2015, sulla base del numero obiettivo indicato all'art.15 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'impOlio totale di € 123 .750,00 a fronte 
dell'importo di € 173.000,00 assegnato al Distretto di Nicosia in virtù del primo accordo; 

VISTO il quadro economico del progetto con il piano finanziario delle attività gestionali ed il 
dettaglio dei costi, dell ' importo complessivo di € 142.000,00 allegato al capitolato prestazionale e 
descrittivo approvato con det. dir. n.403 del 13/11/2014 e ritenuto doverlo rimodulare; 

RICHIAMATI i documenti posti a base di gara ed, in particolare, il capitolato descrittivo e 
prestazionale sottoscritto dalle ditte concorrenti, il quale prevede che i costi del servizio possono 
essere rideterminati senza che la ditta aggiudicataria possa avere nulla a pretendere a nessun titolo 
ai sensi dell'art. 6 e dell ' art.15 del capitolato stesso che, tra l ' altro, fa salva ogni disposizione 
emanata dall ' INPS in ordine alle modalità di attuazione e/o riformulazione del progetto HCP 2014 
in data successiva a quella di pubblicazione del bando di gara. 

VISTO il quadro economico del progetto con il dettaglio dei costi, allegato alla presente, 
dell ' importo complessivo di € 103.725,13, come rimodulato dall'Ufficio Servizi Sociali in 
considerazione del nuovo accordo di collaborazione, del ribasso d ' asta e della quota da riservare al 
Gruppo di lavoro per la gestione diretta del Comune e alla formazione ; 

RITENUTO opportuno approvare la rimodulazione del quadro economico del progetto e invitare la 
ditta aggiudicataria ad accettare la rimodulazione stessa al fine della stipula del contratto, pena la 
revoca dell' aggiudicazione; 

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.Leg.vo 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'art. 147 bis 10 comma D.Lgs 
267/2000. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono espressamente richiamate 
di approvare il quadro economico delle attività gestionali oggetto di appalto, come 
rimodulato dall 'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Nicosia, dell'importo complessivo di 
€ 103.725,13, allegato al presente provvedimento; 
di comunicare la presente determinazione alla ditta aggiudicataria per accettazione, pena la 
revoca dell' aggiudicazione; 
di pubblicare il presente provvedimento all ' Albo Pretori o ai fini della generale conoscenza. 

lA -O MAR 2P.1F Nicosia, lì f'I, .. . 
Il Responsabile del Procedimento 

dott.ssa ~ncuso 



IL DIRIGENTE DEL lO 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 ogg.: Gara con procedura aperta per l'appalto del Servizio di 
organizzazione e gestione del progetto Home Care Premium 2014 nell'ambito del distretto socio 
~anitario 23. Rimodulazione del quadro economico del finanziamento per la realizzazione del 
modello gestionale del progetto. CIG 6009489334, nel testo sopra riportato che qui si intende 
integralmente trascritto. IL DIRIGENTE 



AlI. alla det. dir. N. __ del __ 

COMUNE DI NICOSIA 
Comune capofila Distretto Socio-Sanitario 23 

1 ° Settore 

4° Servizio-Servizi Sociali 

PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 
PIANO FINANZIARIO ATTIVITÀ' GESTIONALI OGGETTO DI APPALTO 

DETTAGLIO COSTI 

COST 
MONTE 

O 
ORE 

MONTE ORE COSTO DEL 
UNITA' QUALIFICA 

ORARI 
SETTIMA 

TOTALE PERSONALE 
Note 

O 
NALI 

cadauno 
1 Psicologo € 23,04 14 546 € 12.579,84 Sportello Sociale 
4 Assistenti sociali € 19,07 16 624 € 47.598,72 

Nucleo di valut. 
1 Avvocato € 19,07 7 273 € 5.206,11 Sportello Legale 
2 Am m i n istrativi € 18,02 12 624 € 16.866,72 Sportello Sociale/ 

Rete di Progetto 
€ 82.251,39 

1.0neri di gestione ed organizzazione € 1.800,00 
2.0neri di rischio e sicurezza € 1.000,00 
3.lva al4 % € 3.402,06 
4.Spese di arredo e materiale informatico vario sportello sociale € 4.271,68 
5.Spese di arredo e materiale informatico vario sportello legale € 1.000,00 
6.Spese di arredo e materiale informatico vario case manager € 3.500,00 
7. Promozione e divulçjazione € 6.000,00 
8.Rete di progetto € 500,00 

€ 21.473,74 

IMPORTO TOTALE € 103.725,13 
RIEPILOGO 

Sportello Sociale di Informazione € 29.896,00 24,16% 
Sportello delle tutele legali € 6.206,11 5,02% 
Nucleo di valutazione: case manager € 51 .098,72 41,29% 
Promozione e Divulgazione € 6.000,00 4,85% 
Rete di Progetto € 6.1 22,24 4,95% 
Iva al4 % € 3.402,06 2,75% 
Oneri di rischio e sicurezza € 1.000,00 0,81% 
Totale € 103.725,13 83,82% 
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