
~ t l.p Proposta di Determina 

n. {J- del (5- 3- /j, 

Provincia di Enna 
l° SETTORE - Uffici Servizi Sociali 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ç)h 

OGGETTO: Progetto Home Care Premium 2014 nell'ambito del Distretto Socio Sanitario 
D/23 - Liquidazione in favore della capogruppo dell'ATI Nido D'Argento e C. 

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 convenziona mento di Ambiti territoriali Sociali, disponibili alla 
gestione convenzionata di progetti Innovativi e Sperimentali di Assistenza 
Domiciliare in favore di utenti dell'INPS, gestione Dipendenti Pubblici non 
autosufficienti; 

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

• che l'lnps, 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: 
1. 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'lnps, Direzione Centrale Cred ito 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'lnps ha 

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

Richiamati: 
• la delib.G.M. n. 229 del 10/11/14 con la quale è stata nominata responsabile del 

progetto la dott.ssa Patrizia Mancuso, Dirigente dell'Ufficio Servizi Sociale del 
Comune di Nicosia; 

• la 0.0. 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 163/06, trattandosi, di servizi esclusi di cui all'allegato II/B 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 oltre IVA ed, inoltre, è stato approvato lo schema del bando di gara con 
relativo disciplinare sub B) e C); 

• la 0.0. n.462 del 17/12/14 con la quale la Dirigente Responsabile del progetto ha 
provveduto alla costituzione del Gruppo lavoro e alla nomina dei componenti; 

• la 0.0. n. 463 del 17/12/14 con la quale si è proceduto all'accertamento in entrata 
ed all'impegno di spesa negli appositi capitoli del Bilancio comunale della somma 
assegnata dall'lnps; 

• il verbale di gara del 19/01/15, con il quale il Dirigente del 10 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'offerta economica, con il ribasso del 40% sull'importo soggetto a 
ribasso di € 3.000,00; 

• la 0.0. 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 disposta in data 19/01/15 
con il verbale succitato, in favore dell'ATI costituenda suddetta; 

• la 0.0. 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. 11 comma 12 del d.L.gs n. 163/06; 

• la 0.0. n. 293 del1 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 
trasmesso dall'INPS e sottoscritto dal rappresentante legale di questo Comune il 
30/12/2014, del ribasso d'asta e dalla quota da riservare al Gruppo di lavoro per la 
gestione diretta del comune e alla formazione; 

• la 0.0. 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 Ingrao, registrata in Trapani 
il 16/03/15 al n. 1292 serie 1T per un importo complessivo di € 99.735,70 oltre Iva. 

RICHIAMATI l'art. 10 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, 

VISTE la fatture elettroniche: 
n. 148 del 27/08/15, acquisita al prot. n.20361 del 27/08/15- RF.U. n.767 - F.F. n. 
768, dell'importo complessivo di € 10.607,76 di cui 569,71; 
n. 220 del 16/10/15 dell'importo complessivo di € 23.154,72 di cui € 1.492,08 per Iva ai 

sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/1972, per il servizio reso dal 011uglio al 31 agosto 
2015, acquisita al prot. al n.24440 del 19/10/15 - RF.U. n.902 e F.F. n. 903; 
- n. 26 del 07/01/2016 dell'importo complessivo di € 46.871,74 di cui € 2.890,26 per Iva ai 
sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/1972, per il servizio reso dal 01 settembre al 30 
novembre 2015, acquisita al prot. al n. 561 del 11/01/2016 - RF.U. n.195 e F.F. n. 206; 
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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. 

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. 

VISTA la 0.0. n. 1271 del 15/10/15, con la quale si è provveduto alla liquidazione di un 
acconto della fattura n. 148/15, pari ad € 9.467,76. 

CONSIDERATO che l'INPS ha provveduto nel corso dell'esercizio 2016, ad erogare, 
presso la Tesoreria Comunale "Banca Unicredit S.p.A.", sotto forma di provvisorio di 
entrata, un acconto rispetto a quanto già oggetto di Rendiconto, per un ammontare di € 
69.741,38, di cui: € 50.189,00 per prestazioni integrative, € 13.082,52, per le attività 
gestionali e di € 6.469,86 per il gruppo lavoro. 

RITENUTO, pertanto, dover procedere in atto alla liquidazione del saldo sulla fattura n. 
148/15, per € 1.140,00 di un acconto sulla fattura n. 220/15 del 16/10/2015, pari ad € 
11.942,52. 

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. 

VERIFICATO tramite il portale informatico di Equitalia servizi spa, ai sensi dell'art. 48 bis 
del DPR n. 602/73, come introdotto dal DM 18/01/2008 n. 40, che la ditta Nido D'Argento 
soc. coop. Sociale non è soggetto inadempiente; 

VISTO il comma 1, dell'art. 163 del D. Igs. 267/00 e il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, 
come modificato dal D. Lgs. 126/2014, concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio 
e gestione provvisoria); 

CONSIDERATO che ai sensi del citato allegato, Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in 
quanto "gia' assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni 
cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza 
dell'esercizio in gestione; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte ilA: capo l° -
Entrate, capo W - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), 
della L.n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del Responsabile del servizio e del procedimento. 

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 147 bis 10 comma D. Lgs 267/2000, il controllo di 
regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione 
dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di 
regolarità tecnica attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione 
amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente atto. 

3 



PROPONE DI DETERMINARE 

Di dare atto: 
- che l'AT.I. - Nido D'Argento soc. coop. Sociale - capogruppo - Amanthea Soc. coop. -
mandante- Medea soc. coop. Sociale - mandante - presentava le fatture elettroniche 
pervenute al protocollo del ns. Comune relative al Progetto Home Care Premium 2014. 
- che l'INPS ha provveduto ad erogare, presso la Tesoreria Comunale "Banca Unicredit 
S.p.A", sotto forma di provvisorio di entrata, un acconto rispetto a quanto già oggetto di 
Rendiconto, per un ammontare di € 69.741,38, di cui: € 50.189,00 per prestazioni 
integrative, € 13.082,52, per le attività gestionali e di € 6.469,86 per il gruppo lavoro. 

Di imputare la complessiva spesa determinata in € 13.082,52, con i fondi residuati nel 
predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma risulta già regolarmente 
impegnata con Determina del 10 Settore / Ufficio Servizi Sociali, n.463 del 27/12/2014, 
come di seguito: 

Capitolo Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CPI Importo 
I Articolo FPV 

1428 2643/2014 SPESA PER GESTIONE 12 7 1 103 13.082,52 
PROGETTO HOME CARE 

PREMIUM 2014 

Di liquidare la somma complessiva di € 13.082,52, per prestazioni gestionali relative al 
Progetto Home Care Premium 2014 come indicato in premessa, come segue: 

• Quanto ad € 12.417,62 alla AT.I. Nido D'Argento soc. coop. Sociale, capogruppo
Amanthea Soc. coop. e Medea soc. coop. Sociale, mandanti e, per essa, alla 
capogruppo Nido D'Argento soc. coop. Sociale con sede legale in Partinico, (PA), 
alla Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15, P.lva OMISSIS , giusto 
quanto dichiarato e previsto all'art. 2 lett. c) dell'atto costitutivo dell'ATI, per il saldo 
della fattura n. 148/15 - mediante accredito bancario sul conto corrente IBAN 
IT OMISSIS --

• Quanto ad € 664,90 secondo il c.d . split payment, art. 1, comma 629, lett. b) legge 
n. 190/2014, finanziaria 2015, che ha introdotto l'art. 17-ter al DPR n. 633/1972. 

Di disporre l'accertamento e l'introito, per IVA in conto Erario, in applicazione dello Split 
Payment, introdotto dall'art. 1 , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, 
di € 664,90, pari all'importo dell'IVA indicata in fattura, con imputazione fra le partite di 
bilancio come di seguito: 

Capitolo I Movimento Descrizione Titolo Tipologia Categoria CP/FPY Importo 
Articolo 

9002/4 Split payment 9 100 100 CP 664,90 

da versare direttamente all'Erario, entro il 16 del mese successivo a quello della 
liquidazione, secondo le modalità ed i termini fissati dal Ministro dell'Economia e delle 
Finanze, ai sensi dell'art. 1 comma 629 Legge 190/2014, con imputazione della spesa 
come di seguito: 

Capitolo I Movimento Descrizione Miss ion Programma Titolo M acro aggregato CP I FPY Importo 
Articolo e 

9002/4 Split payment 99 l 7 701 CP 664 ,90 
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D~ dare atto: 
• ai sensi e per gli effetti della L.136/201 O e s.m.i. che al servizio è stato attribuito il CIG 

6009489334; 
• che è stata accertata la regolarità contributiva delle ditte suddette nei confronti degli 

istituti previdenziali e assicurativi come da DURC on line; 
• che è stato verificato, tramite il portale informatico di Equitalia servizi Spa, ai sensi 

dell'art. 48 bis del DPR n. 602/73, come introdotto dal DM 18/01/2008 n. 40, che la 
ditta Nido D'Argento soc. coop. Sociale non è soggetto inadempiente. 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte del Responsabile del servizio. 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

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, 15/03/2016 

Istruttore amministrativo 
(Francesca Lo Bianco) 

F~p~'~ Il Responsabile del Procedimento 

Dott.s~1 Mancuso 

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 1° comma D. L.gs. 267/2000 e che, ai sensi dell'art.6 bis della legge 07/08/1990 n.241, 
non sussistono situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse od obbligo di 
astensione nei confronti di soggetti interessati al presente provvedimento. 

ADOTTA la determinazione ad oggetto:" Progetto Home Care Premium 2014 nell'ambito 
del Distretto Socio Sanitario 0/23 - Liquidazione in favore della capogruppo dell'ATI Nido 
D'Argento e C.", nel testo di cui sopra che qui s'intende integralmente riportato e 
trascritto. 

Nicosia, 15/03/2016 

IL~~E~!~ 
Dott.ssa P \j I ~I cuso 
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