
Proposta di Determina 

n. 3~9 deI A5 /AQ /2015 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

10 Settore - Servizio Ufficio Sociale 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ;\11 J. del °1 5 OTT. 2015 

Oggetto: Progetto Home Care Premium 2014 nell ' ambito del Distretto Socio Sanitario D/23-Ditta 
aggiudicataria A.T.I. Nido D ' Argento soc. coop. Sociale - capogruppo - Amanthea Soc. coop. - mandante
Medea soc. coop. Sociale - mandante. Liquidazione in acconto fattura mese di giugno 2015 , in favore 
della capogruppo. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
• che L ' Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), ex gestione INPDAP, ha pubblicato in data 3 

dicembre 2013 , l' Avviso Home Care Premium 2014, finalizzato alla ricerca e al convenzionamento 
di Ambiti territoriali Sociali , disponibili alla gestione convenzionata di progetti Innovativi e 
Sperimentali di Assistenza Domiciliare in favore di utenti dell'JNPS, gestione Dipendenti Pubblici 
non autosufficienti; 

• che il Sindaco di questo Comune, quale capofila del Distretto socio sanitario 23, con nota in data 
27/12/2013 prot. n. 4R.E. ha inoltrato all ' Inps domanda di adesione al progetto di cui sopra; 

• che l'Inps, con pec in data 10/02/14, ha comunicato l'elenco dei nuovi ambiti gestori tra cui figura il 
comune di Nicosia al quale è stata assegnata la somma di € 173.000,00 per n. 100 utenti e, 
contestualmente ha trasmesso lo schema dell ' accordo di Collaborazione con richiesta di restituirlo 
firmato dal legale rappresentate dell 'Ente; 

• che con delibera del C.d.S . n. 6, del 19/02/15 , è stato stabilito: 
l. di autorizzare il sindaco del Comune capofila alla sottoscrizione, in rappresentanza del distretto 23 , 

dell 'accordo di collaborazione suddetto; 
2. di demandare al Dirigente coordinatore i provvedimenti per la gestione del modulo organizzativo, 

anche con affidamento a terzi; 
• che l'accordo di collaborazione è stato inviato all ' Inps, Direzione Centrale Credito e Welfare con 

nota PEC del 21/02/ 14; 
• che con nota pec assunta al prot. di questo Ente il 03 /09/14 al n. 20309, l' Inps ha restituito l' accordo 

di collaborazione completo della firma del Direttore Centrale in allegato alla nota n. 45 del 02/07/14 
- 38243 ; 

RICHIAMA TE: 
• la D.G.M. n. 229 del 10/11/14 con la quale è stato nominato il responsabile del progetto la dott.ssa 

patrizia Mancuso, Dirigente dell'Ufficio Servizi Sociale del Comune di Nicosia; 
• la D.D. n. 403 del 13/11/14 con la quale è stato stabilito di provvedere all'affidamento del servizio di 

organizzazione e gestione del progetto "Home Care Premium" 2014" mediante procedura aperta, con 
applicazione limitata delle norme di cui al D.L.gs ] 63/06, trattandosi , di servizi esclusi di cui 
all ' allegato IfIB del medesimo Codice, con il criterio di aggiudicazione dell ' offerta economicamente 
più vantaggiosa di cui all ' art. 93 del predetto decreto, per un importo complessivo di € 137.616,96 



oltr IV A ed, inoltre, è stato approvato lo schema de l bando di gara con relativo disciplinare sub B) e 
C); 

• la D.D. n.462 del ]7/]2/14 con la quale la Dirigente Responsabile del progetto ha provveduto alla 
costituzione del Gruppo lavoro e alla nomina dei componenti ; 

• la D.D. n. 463 del 17/ 12/ 14 con la si è proceduto all ' accertamento in entrata ed all ' impegno di spesa 
negli appositi capitoli del Bilancio comunale della somma assegnata dall ' Inps; 

• il verbale di gara del 19/01/15 , il Dirigente del l ° settore - Servizi sociali - nella qualità di 
Presidente di gara, ha aggiudicato il servizio all ' ATI - Nido D'Argento soc. coop. Sociale -
capogruppo - Amanthea Soc. coop. - mandante- Medea soc. coop. Sociale - mandante- con punti 
100 di cui 75 per l' offerta tecnica e punti 25 per l' offelia economica, con il ribasso del 40% 
sull ' importo soggetto a ribasso di € 3.000,00; 

• la D.D. n. 12 del 20/01115 - con la quale è stata approvata ai sensi dell ' ali. 12 comma 1 del D.lgs n. 
163/06 l'aggiudicazione provvisoria disposta in data 19/01115 con il verbale succitato, in favore 
del I ' ATI costituenda suddetta; 

• la D.D. n.203 del 20/02/15 , con la quale è stato preso atto dell ' efficacia dell ' aggiudicazione 
definitiva in favore dell' ATI suddetta, ed è stata disposta la consegna del servizio sotto le riserve di 
legge, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell ' art. l1comma 12 del d.L.gs n. 163/06; 

• la D.D. n. 293 dell 0/03/15 firmata per accettazione dalla ditta aggiudicataria, con la quale è stato 
approvato, il quadro economico delle attività gestionali oggetto dell ' appalto, dell ' importo di € 
103.725,13 come rimodulato dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Nicosia in considerazione 
del nuovo accordo di collaborazione, del ribasso d 'asta e dalla quota da riservare al Gruppo di lavoro 
per la gestione diretta del comune e alla formazione ; 

• la D.D. n. 1127 del 09/09/15 con la quale è stata rettificata la suddetta determina dirigenziale n. 
293/15 relativamente al monte orario settimanale per n. 2 amministrativi come da quadro economico 
ivi allegato; 

VISTO il verbale di consegna del servizio in data 16/03/ 15; 
VISTO il contratto d ' appalto stipulato in data 26/08/15 , rep.n.14412/85 , reg. EN al n.2436 S.IT il 28/08/15, 
con l' ATI aggiudicataria, come sopra composta e costituita giusta scrittura privata rep. n. 157 a rogito del 
notaio dott.ssa Claudia lngrao, registrata in Trapani il 16/0311 5 al n. 1292 serie l T per un impOlio 
complessivo di € 99.735 ,70 oltre Iva; 
RICHIAMATI l'art. lO del capitolato d'appalto e l'art. 8 del contratto i quali prevedono che il corrispettivo 
sarà liquidato entro 30 giorni dall'erogazione delle somme da parte dell'INPS, 
VISTA la fattura elettronica n. 148 del 27/08/15 , acquisita al prot. n.20361 del 27/08115- R.F.U. n.767-
F.F. n. 768, dell ' importo complessivo di € 10.607,76, di cui: 

€ 9.103 ,62 per servizio, oneri di gestione e sicurezza oltre Iva al 4% pari ad € 364,14; 
€ 934,43 per arredo e materiale vario, promozione e divulgazione oltre Iva al 22% pari ad € 205,57; 

VISTA la dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali previdenziali con allegate le copie dei 
fogli del registro di presenza degli operatori vistati dal responsabile della ditta aggiudicataria; 
TENUTO CONTO della disponibilità finanziaria nel relativo capitolo di spesa che, sulla base delle somme 
ad oggi erogate dall'INPS, non consente il pagamento dell'intera fattura; 
RITENUTO, pertanto, dover procedere alla liquidazione di un acconto pari ad € 9.467,76 di cui € 364,14 
per Iva al 4% da versare all ' erario cosÌ come indicato in fattura suddetta; 
DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione del saldo della suddetta fattura pari ad € 1.140,00 di cui 
€ 205 ,57 per IV A al 22% , dopo l'accreditamento delle somma da palie dell'Inps; 
ACCERTATA a seguito di verifica d ' ufficio, la regolarità contributiva delle ditte associate nei confronti 
degli istituti previdenziali e assicurativi come da DURC On line; 
DATO ATTO che, dalla documentazione giustificativa prodotta, risulta pienamente rendicontata e 
comprovata, ai sensi del capitolato speciale d ' appalto e del contratto sopra meglio descritto, la spesa 
sostenuta per il personale, per l' attività di promozione e divulgazione, per arredi , attrezzature supporti 
tecnologici , materiali di consumo e cancelleria; 
VISTO lo Statuto Comunale. 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, palie W' : capo l° - Entrate, capo 
IlO - Spese, capo IYo - Principi di gestione e controllo di gestione. 
VISTA la D.D. n. 400 del 27/03/15 con la quale sono stati nominati i Responsabili del Procedimento del T 
Settore e loro sostituti ; 



DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147-bis del D . Lgs. 267/00, 
esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni citate in premessa, che si intendono qui integralmente riportate: 
Di liquidare alla A.T.I.- Nido D'Argento soc. coop. Sociale - capogruppo - Amanthea Soc. coop. -
mandante- Medea soc. coop. Sociale - mandante - e per essa alla ditta Nido D'Argento soc. coop. Sociale 
con sede legale 111 Partinico, (PA), alla Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15 , P.Iva 
___ OMISSIS , giusto quanto dichiarato e previsto, art. 2 lett. c), nell'atto costitutivo dell ' ATI, 
un acconto della fattura succitata pari ad € 9.467,76, nel modo che segue: 

• Quanto ad € 9.103,62 - al netto dell'Iva - da liquidare alla ditta suddetta mediante accredito 
bancario sul conto corrente IBAN IT OMlSSIS alla stessa intestato -; 

• Quanto ad € 364,14 per Iva ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/1972, come indicato in fattura n. 
148/15 da versare all ' erario. 

Di dare atto: 
• che si provvederà alla liquidazione del saldo della fattura succitata pari ad € 934,43 oltre Iva al 22% 

di € 205 ,57 dopo l'erogazione delle somme da parte dell'Inps; 
• ai sensi e per gli effetti della L.136/2010 e s.m.i., che al servizio è stato attribuito il CIG 

6009489334; 
• che è stata accertata la regolarità contributiva delle ditte associate nei confronti degl i istituti 

previdenziali e assicurativi come da DURC on line. 

Di imputare la somma complessiva di € 9.467,76 al cap. 1428 titolo I, F . 10 S. 4, I. 3 RR.PP del bilancio per 
l'esercizio in corso ove la stessa risulta impegnata giusta determina dirigenziale n. 463/14. 
Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato all' Albo Pretorio del Comune per la 
durata di giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia 1 . OTT. 2015 

ì.' Istruttore !billinis.trativo 
r~~(,~ Pr ~o 

Il Respons 



IL DIRIGENTE DEL I 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 regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis l° comma D. 
L.gs. 267/2000, 
ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto: "Progetto Home Care Premium 2014 nell ' ambito del 
Distretto Socio Sanitario D/23-Ditta aggiudicataria A.T.I. Nido D' Argento soc. coop. Sociale - capogruppo 
- Amanthea Soc. coop. - mandante- Medea soc. coop. Sociale - mandante. Liquidazione in acconto fattura 
mese di giugno 2015 , in favore della capogruppo", nel testo di cui sopra che qui s ' intende integralmente 
riportato e trascritto. 


