DETERMINA DEL I DIPARTIMENTO

ORIGINALE

Determinazione nr. 922 Del 29/06/2017
PIANO SOCIALE DI ZONA

OGGETTO: C.I.G. N. 7124024295 - L.R. 11/07 - AFFIDAMENTO FINALIZZATO
ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN PARTNER ATTUATIVO PER IL PROGETTO HOME CARE
PREMIUM 2017 (CON EVENTUALI PROROGHE E/O INTEGRAZIONI) - APPROVAZIONE
ATTI DI GARA E RELATIVI ALLEGATI.
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IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO DI ZONA

Premesso:
Che occorre, ai fini dell’affidamento, adottare apposito provvedimento a negoziare, indicante il
fine da perseguire tramite la Convenzione che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la
scelta nel rispetto della vigente normativa e, pertanto, si precisa che:
- con l’esecuzione della Convenzione s’intendono realizzare i seguenti fini: raggiungimento
degli interessi pubblici facenti capo all’affidamento finalizzato all’individuazione di un partner
attuativo per il Progetto Home Care Premium 2017 (con eventuali proroghe e/o integrazioni);
- la Convenzione ha per oggetto l’affidamento finalizzato all’individuazione di un partner
attuativo per il Progetto Home Care Premium 2017 (con eventuali proroghe e/o integrazioni),
per il raggiungimento delle finalità e secondo le modalità e specifiche tecniche definite dal
Capitolato Speciale- Disciplinare d’Oneri, di qui in avanti denominato Capitolato;
- il contratto dovrà essere stipulato nella forma pubblica amministrativa;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nell’approvando Capitolato che si allega alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- la scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione del servizio in oggetto dovrà essere fatta
tramite procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi del c. 3, art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
Che occorre procedere all’aggiudicazione sulla base dei seguenti elementi, elencati in ordine
di importanza con indicazione del rispettivo peso ponderale, come anche riportati nel
Capitolato, per complessivi 100 punti al massimo attribuibili nel seguente modo:
- progetto: max 80 (ottanta) punti, cosi ripartiti:
o progetto base: max 25 (venticinque) punti;
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o elementi migliorativi del progetto base: max 40 (quaranta) punti;
o formazione delle risorse umane: max 5 (cinque) punti;
o qualificazione organizzativa del lavoro: max 10 (dieci) punti;
- offerta economica: max 20 (venti) punti;
Che le amministrazioni che intendono aggiudicare un pubblico servizio mediante procedure
aperta manifestano tale intenzione con bando di gara;
Che occorre approvare l’allegato bando, esplicativo della procedura di gara e riassuntivo degli
elementi essenziali del contratto.
Considerato:
Che in data 10/04/2017 lo scrivente Ufficio ha inviato la “Manifestazione di interesse” all’
INPS- Direzione Regionale della Campania e, successivamente, in data 10/05/2017,
l’“L’Accordo per l’HCP 2017 - ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990” controfirmato dal
Rappresentante Legale;
Che in data 19 Maggio 2017 è stato acclarato al Protocollo dell’Ufficio di Piano di Zona n. 651
l’Accordo per l’HCP controfirmato dal Dirigente della Direzione di Coordinamento
Metropolitano di Napoli, dott. Roberto Bafundi, dal quale si evince che il Progetto HCP 2017
ha durata dal 01/07/2017 al 31/12/2018 e sono fissati i criteri con cui sono quantificati i fondi a
favore del summenzionato Progetto;
Che i suddetti fondi per il periodo 01/07/2017 – 31/12/2017, possono essere affidati, a norma
di legge, facendo ricorso alla procedura di cui all’art. 106.11 del D.Lgs. n. 50/2016, in
considerazione della difficoltà ad avviare una procedura di affidamento ad evidenza pubblica,
“diversa”, rispettosa del summenzionato Decreto dato che i tempi tra l’assegnazione dei fondi
e l’affidamento degli stessi non risultano sufficienti per poter procedere;
Che occorre, in caso di “proroga tecnica”, avviare la procedura necessaria per
l’individuazione del nuovo contraente, conforme a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016;
Che per avviare correttamente la procedura necessaria per l’individuazione del nuovo
contraente, occorre conoscere la durata dell’affidamento e l’importo a base d’asta
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comprensivo dell’eventuale ripetizione del servizio ai sensi dell’art. 63.5 del D.Lgs. n. 50/2016
e dell’eventuale proroga tecnica ai sensi dell’art. 106.11 del D.Lgs. n. 50/2016;
Che il Coordinatore dell’Ufficio di Piano di Zona dell’Ambito Territoriale Napoli Trentatré, con
nota protocollo del Comune di Sorrento n. 25845 del 30/05/2017 indirizzata all’I.N.P.S. ad
oggetto “Home Care Premium 2017 – definizione della durata e del finanziamento e prezzo a
base d’asta”, ha richiesto, come da indirizzo del Coordinamento Istituzionale dell’11/05/2017,
di far conoscere l’intenzione di dare continuazione al Servizio di Home Care Premium dopo il
31/01/2018, il presuntivo importo del finanziamento a copertura della “Proroga tecnica” per il
periodo 01/07/2017 – 31/12/2017 e il presuntivo importo del finanziamento, per il periodo
01/01/2018 – 31/12/2018, comprensivo dell’eventuale ripetizione del servizio e dell’eventuale
proroga tecnica, per il periodo successivo al 01/01/2019, in modo da consentire di dare avvio
all’individuazione del nuovo contraente;
Che l’I.N.P.S., con nota protocollo del Comune di Sorrento n. 27652 del 09/06/2017, in base
al numero degli utenti risultati vincitori e alle proposte di spese integrative comunicate con la
manifestazione di interesse prodotta dall’Ambito Territoriale Napoli Trentatré, comunica che
l’importo, da considerare massimo, per il periodo fino al 31 dicembre 2017 per un numero 78
utenti è pari a euro 234.000,00;
Che l’I.N.P.S., con successiva comunicazione del 09/06/2017 protocollo del Comune di
Sorrento n. 27962 del 13/06/2017, rettificava la precedente mail riguardante sia i vincitoribeneficiari, 71, che gli importi di spesa, € 206.620,00;
Che la spesa complessiva, presumibilmente, sulla base dell’importo per
il periodo 01/07/2017 – 31/12/2017 comunicato dall’I.N.P.S., è di €
619.860,00 di cui € 413.420,00 per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018
e € 206.620,00 per il periodo 01/01/2019 – 30/06/2019, facendo ricorso
alla procedura di cui all’art. 106.11 del D.Lgs. n. 50/2016.
Considerato, altresì:
Che, ai sensi dell’art. 37, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia
possono procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo superiore alle soglie di
cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, esclusivamente:
a) Ricorrendo ad una Centrale Unica di Committenza o soggetti aggregatori qualificati;
b) Mediante unioni di Comuni o qualificate come Centrali di Committenza, ovvero
associandoci o consorziandosi in centrali di Committenza nelle forme previste
dall’ordinamento;
c) Ricorrendo alla Stazione Unica Appaltanti, costituita presso gli Enti di area vasta ai sensi
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della Legge 7 aprile 2014 n. 56;
Che, con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 23 febbraio 2016, è stata istituita la
Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina, preposta all’espletamento in forma
associata delle procedure di acquisizione di lavori, sevizi e forniture, aventi valore superiore a
€ 40.000,00, qualora questi non siano acquisibili mediante convenzione CONSIP o mediante
strumenti elettronici di acquisto gestiti da altro soggetto aggregatore legalmente riconosciuto
e abilitato (centrali di acquisto delle Regioni);
Che, in data 09/03/2016, è stata istituita convenzione tra i Comuni di Sorrento, Massa
Lubrense, Piano di Sorrento e Sant’Agnello per la costituzione della CUCPS;
Che la disciplina operativa sulle procedure di competenza della CUCPS è dettagliata all’art. 7
del vigente Regolamento comunale della Centrale di committenza “Penisola Sorrentina”.
Visto:
Il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
La legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
La legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Il D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza,
e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
Il D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;
L’art. 131 del D.lgs. 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
La legge 11/07 della Regione Campania “Legge per la Dignità e la Cittadinanza Sociale.
Attuazione della legge 8 Novembre 2000, n. 328”;
La deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 320 del 3 luglio 2012 “Modifica degli
Ambiti Territoriali Sociali e dei Distretti Sanitari – Provvedimenti a seguito della Deliberazione
di Giunta Regionale n. 40 del 14/02/2011”;
La Convenzione per la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali, di cui all’art. 10,
comma 2, lettera b), della L.R. 11/07 e ss. mm. ii. approvata con deliberazione del Consiglio
del Comune di Sorrento, Capofila dell’Ambito Territoriale Napoli Trentatré, n. 33 del
27/03/2015;
Il Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale Napoli Trentatré, III Annualità del II Piano
Sociale Regionale 2013-2015, anno 2015, approvato con deliberazione del Consiglio del
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Comune di Sorrento, Capofila dell’Ambito Territoriale Napoli Trentatré, n. 151 del 29/12/2015;
Il regolamento sulla dirigenza approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 38
del 04/11/1995;
Il Decreto Sindacale n. 04 del 05/01/2016 concernente la nomina di dirigente del I
Dipartimento al Dott. Antonino Giammarino;
La D.G.M. n. 2 dell’11.01.2017 di conferimento dell’incarico di Coordinatore dell’Ufficio di
Piano di Zona dell’Ambito Territoriale Napoli Trentatré alla Dott.ssa Maria Elena Borrelli;
La determina dirigenziale n. 115 del 31.01.2017 di conferimento della posizione organizzativa
alla dott.ssa Maria Elena Borrelli – Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 L.
241/1990;
Il regolamento di contabilità;
Il Bilancio di previsione relativo all’esercizio 2017 approvato con D.C.C. n. 44 del 26.04.2017;
Il C.I.G. N. 7124024295;
Che i DD.UU.R.C. dei Soggetti partecipanti possono essere richiesti solo dopo l’acquisizione
della relativa domanda di partecipazione;
Che contro la seguente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionali presso
il TAR Campania sede di Napoli nei termini previsti dalla legge.
DETERMINA
1. Di approvare la premessa che qui si ritiene integralmente riportata;
2. Di indire procedura aperta per l’affidamento finalizzato all’individuazione di un partner
attuativo per il Progetto Home Care Premium 2017 (con eventuali proroghe e/o integrazioni)
sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del c. 3, art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016;
3. Di dare atto che gli elementi sulla base dei quali individuare un partner attuativo per il
Progetto Home Care Premium 2017 (con eventuali proroghe e/o integrazioni), con
indicazione dei relativi pesi ponderali, sono precisati in narrativa, nonché negli approvandi
bando e capitolato;
4. Di approvare il bando per l’affidamento finalizzato all’individuazione di un partner attuativo
per il Progetto Home Care Premium 2017 (con eventuali proroghe e/o integrazioni), allegato
alla presente quale parte integrante e sostanziale;
5. Che il capitolato e il bando dovranno essere oggetto delle pubblicazioni previste per legge;
6. Che la spesa complessiva di € 619.860,00 iva inclusa è così ripartita:
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- 413.240,00 per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018;
- 206.620,00 per il periodo 01/01/2019 – 30/06/2019;
7. Di stabilire che con successivo e separato atto si provvederà a predisporre gli atti
consequenziali, compreso l’adozione dell’impegno di spesa nei bilanci di previsione 2018 e
2019;
Di dare atto, ai sensi dell’articolo 147/bis del tuel che il presente atto è regolare corretto e
conferme alla check list approvata nella conferenza dirigenziale del 22.07.2014.
La presente determinazione viene pubblicata:
a. all’albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione
immediatamente ai sensi dell’art. 151 comma 4 del T.U. delle Leggi sull’Orientamento
delle Autonomie Locali, D.Lgs. 267/00
b. nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente –
Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento
nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Comune di Sorrento, li 29/06/2017

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano di
Zona
Dott.ssa Maria Elena Borrelli
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo
Comunale, copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo Pretorio
On Line il giorno 03/07/2017 e vi rimarrà fino al 04/09/2017.
Dal Municipio 03/07/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa

ELENA INSERRA

L’addetto alla pubblicazione dell’atto
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