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Citui. di i.Vù:osia 1 ° SETTORE - 4° SERVIZIO 

Proposta di Determina Nr.~ del ~\ l (\?.il \S 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ;1 ·5515 DEL 3G \ I I \ Cf) l S 
OGGETTO: Affidamento ripetizione servizi analoghi ai sensi dell ' art.57 c.5 lett.b) del 
D.Lgs.163/2006 - Servizio di organizzazione e gestione del progetto Home Care Premium 2014 
nell'ambito del Distretto socio sanitario 23 - CIG 6482623DB8. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che il Comune di Nicosia, quale capofila del Distretto socio sanitario 23 , ha aderito 
all ' avviso Home Care Premium 2014 pubblicato dall ' INPS, in data 3 dicembre 2013 , per la gestione 
convenzionata di progetti Innovativi e Sperimentali di Assistenza Domiciliare in favore di utenti 
dell ' INPS, gestione Dipendenti Pubblici non autosufficienti; 

RICHIAMATI: 
- la delibera C.d.S. del Distretto socio sanitario 23 , n.6 del 19/02/2014, esecutiva, con la quale il 
Sindaco del comune di Nicosia è stato autorizzato alla sottoscrizione dell ' accordo di collaborazione 
demandando al Dirigente coordinatore del G.P. i provvedimenti per la gestione del modulo 
organizzativo anche con affidamento a terzi ; 

- la delibera G.C. n. 45 del 26.02.2014, esecutiva, con la quale è stato preso atto del suddetto 
provvedimento del C.d.S; 

- l'accordo di collaborazione sottoscritto dal Sindaco del Comune di Nicosia ed inviato con nota 
PEC del 21.02.2014, all'Inps Direzione Centrale Credito e Welfare; 

- la pec assunta al protocollo generale dell ' Ente il 03.09.2014 al n. 20309, con la quale l' INPS ha 
restituito l'accordo di collaborazione, completo della firma del Direttore ' Centrale, in allegato alla 
nota n. 45 del 2/07/2014-38243; 

-la delibera di G.C. n. 229 del 10/11/14, esecutiva, con la quale, rendendosi opportuno gestire il 
progetto in forma mista, in parte con affidamento a terzi e in parte con la individuazione di un 
gruppo di lavoro costituito da personale comunale, veniva nominata responsabile del progetto la 
dott.ssa Patrizia Mancuso, Dirigente dell'Ufficio Servizi Sociale del Comune di Nicosia, la quale 
veniva autorizzata a nominare il Gruppo di lavoro del Comune e ad attivare le procedure per 
l' affidamento a terzi del modello gestionale; 

- 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 
per un importo complessivo di € 137.616,96 oltre IV A e sono stati approvati gli atti di gara; 

- la D.D. n. 12 del 20/01/15 , con la quale è stata approvata ai sensi dell ' art. 12 comma 1 del D.Lgs 
n.163/06, l'aggiudicazione provvisoria ed è stata dichiarata l' aggiudicazione definitiva 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. 

- la D.D. n.203 del 20/02/2015 con la quale è stato preso atto dell 'efficacia della suddetta 
aggiudicazione definitiva, ai sensi dell 'art. 11 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 ed è stata disposta 
la consegna del servizio sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto, ai sensi 
dell'art.l1 comma 12 del D.Lgs. n. 163/06; 

-la det. n. 146 del 18/12/2014 con la quale l ' INPS, ritenuta la ne"cessità 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 rideterminare i termini temporali di 
durata del! 'accordo, ha proceduto previo mIDullamento 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; 

- le note della Direzione centrale e della Direzione regionale dell'INPS, acquisite rispettivamente al 
prot. di questo Comune n.30384 del 22/12/14 e n. 3066 del 23/12/2014 con le quali gli Ambiti 
partners sono stati invitati a sottoscrivere e restituire entro il termine perentorio del 31/12/2014 
l' accordo di programma allegato alla citata det.l46/14; 

- l'accordo sottoscritto dal Comune di Nicosia in data 30/12/2014 e restituito all ' INPS con le 
modalità e nei termini richiesti , con il quale la durata del progetto è stata fissata nel periodo 
temporale 1/3/2015-30/11/2015; 

- la D.D. n. 293 del l 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 programma sopracitato, sottoscritto da questo Comune il 30/12/2014, del 
ribasso d'asta offerto in sede di gara e dalla quota da riservare al Gruppo di lavoro del comune ed 
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; 

- il verbale di consegna del servizio alla ditta aggiudicataria, in data 16/03/15; 

- il contratto d'appalto, rep. n.14412/85 del 26/08/15, reg. EN al n.2436 S.IT il 28/08/15, con l'ATI 
aggiudicataria come sopra composta e costituita con atto rep. n. 157 del 14 marzo 2015, notaio 
dott.ssa Claudia Ingrao, registrato in Trapani il 16/03/15 al n. 1292 serie lT, per un importo 
complessivo di € 99.735 ,70 oltre Iva; 

PRESO ATTO: 
- della comunicazione INPS, via PEC, datata 27/10/2015, assunta al prot. del Comune n. 25759 del 
30/1 0/20 15, con la quale è stato comunicato ai soggetti partners che il termine del Progetto Home 
Care Premium 2014, originariamente fissato al 30 novembre 2015, è stato differito al 30 giugno 
20 16 (cfr determina n. 419/2015 della Direzione Centrale Credito e Welfare); 

- della nota mail del Resp. Team Welfare e Strutture Sociali - della direzione regionale INPS, 
acquisita al prot. n. 27495 del 20/11/2015, con la quale sono state comunicate le 
somme presunte a titolo di modello gestionale di pertinenza di ciascun distretto socio sanitario 
convenzionato, per il periodo di proroga del progetto HCP 2014 con la specificazione che la spesa, 
è stata calcola per un importo pari a € 150,00 per ogni utente in carico con PAI al 30/11/2015 e per 
ogni mese di proroga; 

ATTESO che: 

- la somma presunta di pertinenza del Comune di Nicosia ammonta ad € 113.400,00 come da 
allegato alla predetta comunicazione; 

- al fine della prosecuzione del progetto senza soluzione di continuità è necessario proseguire con la 



gestione mista finora adottata dal Comune di Nicosia esternalizzando il modulo gestionale e 
riservando una quota al Gruppo di lavoro del comune; 

DATO ATTO che il servizio di che trattasi rientra tra i servizi esclusi di cui all'allegato IlB del 
D.Lgs.163/2006 e s.m.i. (art.25), ai sensi dell'art. 20, comma IO del predetto d.lgs. 163/06 - Codice 
dei contratti; 

TENUTO CONTO che: 
- l'art.57 comma 5, lett.b) del D.Lgs 163/ 2006 e s.m.i. stabilisce che si può procedere ad 
aggiudicare un contratto pubblico mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di 
gara nell ' ipotesi di "ripetizione dei servizi analoghi già affidati all'operatore economico 
aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante a condizione che tali servizi 
siano conformi ad un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto 
aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi il ricorso a tale procedura è 
consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto e solo se indicata nel bando del 
contratto originario .... " ; 

- come previsto al paragrafo 3) del Bando di gara, punto 6 e all'art. 3 del Capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale (approvati con determinazione dirigenziale n . 403 del 13/11/14), 
l'Amministrazione si è riservata la facoltà di ripetizione del servizio in essere ai sensi dell'art.57, 
comma 5, lett. b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i; 

DATO ATTO che: 

- il valore stimato del contratto, per complessivi € 275 .233,92, Iva esclusa, a suo tempo 
determinato ai sensi dell'art 29 del D.Lgs 163/2006, includeva il valore del nuovo affidamento; 

l' importo per la ripetizione dei servizi analoghi per il periodo dicembre 2015 - giugno 2016 
ammonta ad Euro € 89.925 ,91 , escluso iva ai sensi di legge, come da quadro economico allegato 
sub A), elaborato dall'Ufficio Servizi Sociali tenuto conto dei prezzi e delle condizioni di cui al 
contratto originario e della quota da riservare al Gruppo di lavoro del Comune; 

- come previsto all'art. lO, p.13 , del capitolato speciale descrittivo e prestazionale a base del 
contratto iniziale, che si richiama integralmente, oltre al corrispettivo per il "Sistema gestionale", 
verranno rimborsati alla ditta i costi delle prestazioni integrative effettivamente erogate e 
rendi contate; 

VISTA la det. n. 1542 del 27.11.2015 con la quale: 

-è stata indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi del succitato art. 
57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 (ripetizione serivizi analoghi) con l'Ati NIDO 
D'ARGENTO Società Cooperativa Sociale, con sede in Partinico (PA) capogruppo; AMANTHEA 
Soc. Coop. Sociale con sede in Caccamo (PA), mandante; MEDEA Soc. Coop. Sociale, con sede in 
Monreale (PA), mandante, individuata quale contraente originaria in base al contratto d'appalto 
rep.n.14412/85 del 26/08/15 , per l' affidamento del servizio oggetto della presente, per un importo 
complessivo di 93.299,31 , Iva compresa, come da quadro economico ivi allegato sub A); 

- è stata prevista l'esecuzione anticipata del servizio cosÌ come consentito dai commi 9 e 12, artI! , 
D.lgs.163/2006, nelle more della stipula del contratto (da stipularsi in forma pubblica 
amministrativa a norma del regolamento dei contratti) al fine di garantire le prestazioni agli utenti 
senza soluzione di continuità secondo le indicazioni dell ' INPS; 

- è stata acceliata ed impegnata la somma di cui sopra; 

VISTA la nota pec n. 28106 del 27.11 .2015 con la quale è stato chiesto alla Soc. Coop. Nido 
D'Argento, in qualità di capogruppo dell ' Ati aggiudicataria del servizio in essere, di comunicare la 
propria disponibilità alla ripetizione del servizio ed a presentare specifica offerta; 

VISTA l' offerta, pervenuta via pec in data 27.11.2015, acquisita al prot. con n. 28106 del 
27.11.2015 , con la quale i componenti dell ' Ati suddetta hatmo dichiarato la propria disponibilità 



alla ripetizione del servizio e si sono impegnati ad offrire una sostanziale continuità metodologica 
operativa rispetto al rapporto in scadenza tenendo conto del quadro economico per la prosecuzione 
del progetto H.C.P. 2014 approvato con det. dir. n. 1542 del 27.11.2015 e confermando 
espressamente il ribasso d'asta del 40% [già oggetto di aggiudicazione] sulle voci soggette a 
ribasso; 

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; 

ACQUISITE le dichiarazioni in merito al permanere dei requisiti generali di cui all'art. 38 del 
D.Lgs.163/2006, in capo alle medesime associate; 

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 

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

DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 10 comma D.Lgs 
267/2000 ed altresì, ai sensi dell ' art. 6 bis della legge 241/1990 e dell ' art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012, attesta di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale con i 
soggetti interessati al presente provvedimento; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono espressamente richiamate 

- Di affidare il servizio di cui in oggetto ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 
(ripetizione di servizi analoghi), all'Ati NIDO D 'ARGENTO Società Cooperativa Sociale, con 
sede in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15 , Partinico (PA) P.I. 03882030822, capogruppo; 
AMANTHEA Soc. Coop. Sociale con sede in Via Cornelia n. 6, Caccamo (PA),cod. fiscale 
80027200825 e P.I. 00772240826, mandante; MEDEA Soc. Coop. Sociale, con sede in Via E. 
Monte Caputo n. 1, Monreale (PA), P.I. 04512290828, per il periodo 1 dicembre 2015/30 giugno 
2016, agli stessi prezzi , patti e condizioni di cui al contratto originario rep.n.14412/85 del 26/08/15, 
per un importo complessivo di € 93.299,31 , Iva compresa, con il ribasso del 40% sull ' importo 
soggetto a ribasso come da quadro economico allegato sub A) alla det. dir. n. 1542/2015. 

- Di dare atto che è stata accertata la regolarità contributiva delle ditte associate nei confronti degli 
istituti previdenziali e assicurativi come da DURC on line. 

- Di dare atto che come previsto all ' art. lO, p.13 , del capitolato speciale descrittivo e prestazionale a 
base del contratto iniziale, che si richiama integralmente, oltre al corrispettivo per il "S istema 
gestionale", verranno rimborsati alla ditta i costi delle prestazioni integrative effettivamente erogate 
e rendicontate da accertare e impegnare con successivo atto amministrativo. 

- Di provvedere all ' esecuzione anticipata del servizio così come consentito dai commi 9 e 12, 
art.l1 , D.lgs.163/2006, nelle more della stipula del contratto (da stipularsi in forma pubblica 
amministrativa a norma del regolamento dei contratti) al fine di garantire le prestazioni agli utenti 
senza soluzione di continuità secondo le indicazioni dell ' INPS. 

- Di comunicare la presente determinazione alla capogruppo invitandola alla prosecuzione del 
serVIZiO. 

- Di dare atto che si è provveduto alla richiesta del codice CIG 6482623DB8 del lotto di che trattasi , 
tramite il sistema SIMOG. 

- Di dare atto che alla relativa spesa si provvederà con le somme accertate in Entrata al capitolo 
267, Titolo II, Categoria 5, Risorsa 440, del Bilancio pluriennale 2016 ed impegnate al capitolo 
1428, Titolo I, Funzione lO, Servizio 4, Intervento 3, del pluriennale 2016, giusta det.dir. n. 
1542/2015 . 



- Di disporre che la presente determina sia affissa nel sito istituzionale del Comune nella sez 
"Amministrazione Trasparente" ai sensi dell ' art. 1 comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 
e 37 D.Lgs. 33/2013; 

La presente determinazione ha efficacia immediata e viene pubblicata all ' albo pretori o per 15 
giorni ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia 30.11.2015 

Istruttore Amministrativo 
D.ssa Grazia Sabella 

~~ Il Responsabile del P, ocedimento 

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 regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis lO 
comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la determinazione ad oggetto: Affidamento ripetizione servizi analoghi ai sensi 
dell'art.57 c.5 lett.b) del D.Lgs.163/2006 - Servizio di organizzazione e gestione del progetto Home 
Care Premium 2014 nell'ambito del Distretto socio sanitario 23 - CIG 6482623DB8, nel testo sopra 
riportato che qui si intende integralmente trascritto. 

ncaricato 
azia Leanza 
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COMUNE DI NICOSIA 

Ufficio Servizi Sociali 

Progetto Home Care Premium 2014- Periodo dicembre 2015-giugno 2016 

UNITA' QUALIFICA 
COSTO MONTE ORE MONTE ORE COSTO DEL 

Note 
ORARIO SETTIMANALI cado TOTALE cado PERSONALE 

1 Psicologo € 23,04 15 455 € 10.483,20 Sportello Sociale 
4 Assistenti € 19,07 22 667 € 50.878 ,76 Nucleo di 

sociali valutaz. 
1 Avvocato € 19,07 7 212 € 4.042,84 Sportello Legale 
1 Amministrativo € 18,02 20 606 € 10.920,12 Sporte llo sociale 
1 Amministrativo € 18,02 10 303 € 5.460,06 Rete di progetto 

Sommano € 81.784,98 
Oneri di gestione ed organizzazione € 1.650,00 
Oneri di rischio e sicurezza € 900,00 
Iva al4 % € 3.373,40 
Spese di arredo e materiale informatico vario sportelli , attrezzature etc € 2.500,00 Sportello sociale 
Spese di arredo e materiale informatico vario sportello tutele € 500,00 Sportello legale 
Spese di arredo e materiale informatico vario case manager € 1.500,00 Case manager 
Promozione e divulgazione € 890,93 
Rete di progetto € 200,00 

Sommano € 11.514,33 
Sub Tot al netto di 

Iva € 89.925,91 
Importo totale € 93.299,31 




