
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IV DIREZIONE
IV DIREZIONE

Registro Interno n.  10 del 12/01/2017

REPERTORIO GENERALE n.  60 del  12/01/2017

OGGETTO: Servizio di assistenza domiciliare Home Care Premium - Modello Gestionale. 
Prosieguo Attività. CIG Z201CE3E89.



Oggetto: Servizio di assistenza domiciliare home care premium modello gestionale  – 

prosieguo- CIG: Z201CE3E89.

AMBITO TERRITORIALE N20

Comune di Acerra

Relazione Istruttoria

Premesso che:

 l’INPS – gestione ex INPDAP,  ha emanato apposito avviso pubblico, anche per 

l’anno 2014, denominato HOME CARE PREMIUM 2014, con scadenza 27 dicembre 

2013,  rivolto  agli  Ambiti  Territoriali  Sociali  singoli  o  associati,  finalizzato  a 

progettare  interventi  di  natura  socio  assistenziale  in  favore  di  soggetti  non 

autosufficienti e fragili;

 Che  veniva  formalizzata  entro  i  termini  previsti,  da  parte  di  questo  Ambito, 

apposita richiesta di accesso al finanziamento di che trattasi;

 che l’INPS – Direzione Centrale credito e welfare – comunicava  l’accoglimento e la 

positiva valutazione della proposta presentata nel mese di gennaio 2014;

 Che in  data  31/01/2015,  l’INPS  pubblicava  apposito  avviso  pubblico  rivolto  ai 

potenziali  utenti  comunicando,  quale  termine  di  avvio  della  presa  in  carico  il 

01/03/2015; 

 che il  servizio di che trattasi  veniva altresì,  programmato nell’aggiornamento II 

annualità  del  Piano  sociale  di  zona  triennio  2013  –  2015,  approvato  con 

deliberazione  del  Coordinamento  Istituzionale  di  cui  al  verbale  n.  12  del 

15/10/2014 e con decreto regionale n. 36 del 24/02/2015; 

 che il Coordinamento Istituzionale, nella seduta del 21/07/2014 di cui al verbale n. 

5, stabiliva di prevedere quale forma di gestione del progetto di che trattasi, un 

modello misto con affidamento in concessione, tra l’altro, di parte del modello 

gestionale;

 Con determinazione dirigenziale  n.  RG 332 del  25.03.2015,  veniva approvato il 

capitolato  speciale,  lo  schema  di  lettera  di  invito  e  schema di  contratto  per 

l’affidamento in concessione del servizio in oggetto indicato; 

 Con determinazione n. RG 394 del 03/04/2015 veniva approvato schema di avviso 

di manifestazione di interesse rivolto ai soggetti da invitare alla procedura de quo; 

 Con determinazione n. RG 788 del 01/07/2015 si approvavano i verbali di gara e si 

disponeva  l’aggiudicazione  in  favore  della  costituenda  ATI  “Consorzio  Terzo 
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millennio – Alma mater”;

 Le attività hanno avuto inizio in data 01/07/2015 e si concluderanno, a seguito del 

differimento tecnico operato dall’INPS, in data 31/12/2016;

 Con  determinazione  INPS  n.  685  del  24/11/2016,  veniva  disposto  ulteriore 

differimento tecnico della scadenza del progetto al 30/06/2016 ed appostate le 

relative risorse occorrenti;

 Con determina n. RG 1715 del07/12/2016 veniva affidato in concessione il modello 

gestionale del progetto  all’ATI Terzo millennio – Alma Mater a suo tempo risultata 

aggiudicataria del servizio;

 Con nota prot. 581 del 27/12/2016 l’ATI Terzo millennio – Alma Mater comunicava 

la propria disponibilità a garantire il servizio aderendo a quanto disposto con la 

citata determinazione INPS n. 685 ovvero fino al 30/06/2017;

 Con  PEC  del  01/01/2017,  il  Responsabile  dell’Ufficio  di  Piano  richiedeva  di 

garantire  il  prosieguo del  servizio alle  condizioni  già praticate,  nelle  more del 

perfezionamento degli atti occorrenti;

 Tale PEC veniva positivamente riscontrata con note prot. 97 del 02/01/2017 e 462 

del 04/01/2017; 

 l’ importo massimo complessivo concedibile di € 37.240,50 oltre iva ai sensi di 

legge  se  dovuta  è  stato  calcolato  tenuto  conto  delle  condizioni  previste  dal 

capitolato approvato con determinazione n. RG 332 del 25/03/2015 (tale importo 

presunto viene determinato tenuto presente l’importo dell’assegnazione di cui alla 

determina INPS n. 685 del 24/11/2016 per 61 utenti  e la media degli  importi 

riconoscibili per il modello gestionale per n° di utenti al netto della percentuale 

d’esternalizzazione  prevista  nel  citato  capitolato,  del  ribasso  offerto  per  6 

mensilità);

 Che  con  determina  n.  RG  1773  del  29/12/2014  è  stato  impegnato  l’importo 

complessivo  di  €  544.025,87  per  l’attuazione  complessiva  del  progetto  HOME 

CARE PREMIUM 2014 – Inps gestione ex Inpdap;

 l’art.  164  del  D.Lgs.  50/16  al  c.  2  prevede  tra  l’altro  che  nelle  procedure  di 

aggiudicazione  di  contratti  di  concessione  di  lavori  pubblici  o  di  servizi  si 

applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella 

parte II del codice;

 che nella parte II all’art. 36 è previsto l’affidamento diretto per importi inferiori ad 

€  40.000,00.  L’affidamento  diretto  è  motivato  nel  caso  in  ispecie,  in  quanto, 

considerata la scadenza del relativo contratto, nelle more dell’espletamento delle 

procedure  di  scelta  del  personale  occorrente  tutt’ora  in  corso  e,  nella  misura 
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strettamente necessaria, occorre garantire il prosieguo del servizio, considerata la 

particolare categoria di utenza a cui è destinato; 

 la somma occorrente pari ad € 37.240,50 trova copertura assunta con determina n. 

RG 1773 del 29/12/2014 al Cap. 12011004 imp. 857/14;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni in essa comprese sono complete, 

esaustive,  vere  ed  autentiche  e  quindi  redatte  dal  sottoscritto  sotto  la  propria 

responsabilità tecnica, per cui anche sotto tale profilo lo stesso sottoscrive.

                                                               L’Istruttore amministrativo 

                                                             Antonio Miano

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PIANO

 Vistala L.R. n. 11 del 23/10/2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. 

Attuazione della Legge 8 novembre 2000 n.328”.

 Vistala  DGR  Campania  n°  320  del  03.07.2012  con  la  quale  veniva  definita 

l’istituzione dell’Ambito Territoriale N20 comprendente il territorio del Comune di 

Acerra coincidente con il Distretto Sanitario n. 46;

 Visto il verbale del Coordinamento Istituzionale n. 1 del 14/02/2013;

 Visto il Piano sociale di zona e.f. 2014;

 Vista la relazione istruttoria;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa esposto e che si intende qui di seguito trascritto:

1. Affidare il prosieguo delle attività previste dal modello gestionale del progetto home 

care  premium  per  i  periodo  presunto  dal  01.01.2017  al  30.06.2017  all’ATI  Terzo 

millennio – Alma mater  alle condizioni innanzi descritte;

2. di dare atto che la somma occorrente, pari ad € 37.240,50, trova copertura assunta 

con determina n. RG 1773 del 29/12/2014 al Cap. 12011004 imp. 857/14;

3. dare  atto  che  si  provvederà  alla  liquidazione  delle  spettanze  a  seguito  di 

presentazione di regolare fattura nonché di relazione dettagliata sull’attività svolta a 

seguito del riconoscimento dei fondi da parte dell’INPS, siano essi ricevuti a titolo di 
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anticipazione,  che  all’esito  delle  attività  di  validazione  da  parte  dell’apposita 

commissione mista e dietro presentazione di apposita polizza fidejussione.

                                                                Il Dirigente/Responsabile dell’Ufficio  

di Piano

                                                                                Dr. Giuseppe Gargano
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

1201100
4

0 € 37.240,50 U 857 4 2014

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______13/01/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 13/01/2017

IL MESSO COMUNALE
carmine.altobelli

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: DR. Giuseppe GARGANO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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