COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Ufficio di Piano
DETERMINAZIONE n°°181 del 23-12-16
Reg. generale 1781

OGGETTO:
P.L.U.S. Distretto di Siniscola - Progetto HCP 2014 - Proroga
contratto d'appalto per la gestione di n. 2 Sportelli Sociali di Informazione e
Consulenza Familiare e delle Prestazioni integrative per i Distretti di Siniscola e
Macomer - CIG: 6167757217 - Periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017.
Approvazione schema di contratto.

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
- che con deliberazione C.C. n. 68 del 27/12/2012 è stato approvato il Piano Locale
Unitario dei Servizi alla Persona - Triennio 2012/2014 - Distretto Sanitario di Siniscola per la gestione associata dei servizi alla persona di cui alla L. R. 23/2005;
- che con deliberazione C.C. n. 2 del 29/01/2015 è stato approvato l’Aggiornamento
Economico-Finanziario del P.L.U.S. del Distretto Sanitario di Siniscola - Annualità 2015;
- che tra i diversi interventi programmati a livello intercomunale è previsto il Progetto
“Home Care Premium” (HCP) che prevede la realizzazione di interventi in favore di
dipendenti e pensionati pubblici, utenti della gestione Dipendenti Pubblici, i loro coniugi
conviventi e i loro familiari di primo grado, non autosufficienti, residenti nell’ambito
territoriale dei Distretti di Siniscola e Macomer, la cui attivazione compete al Comune di
Siniscola nella sua qualità di Comune Capofila delle risorse economiche trasferite dalla
Regione e dai Comuni aderenti al P.L.U.S. e confluite nella nuova programmazione
sociale;
Vista la propria determinazione n. 49 del 17/04/2015 con la quale si è provveduto, a
seguito di procedura di gara aperta, all’aggiudicazione definitiva della gestione di n. 2
Sportelli Sociali di Informazione e Consulenza Familiare e delle Prestazioni integrative per
i Distretti di Siniscola e Macomer a favore del R.T.I. costituito dalla Coop. Soc.
“Milleforme” (mandataria) con sede a Nuoro, dalla Coop. Soc. “Progetto Sociale Orosei”
(mandante) con sede ad Orosei e dalla Cooperativa Sociale “Futura” (mandante) con sede a
Macomer;
Visto il relativo contratto d’appalto rep. n. 6 del 18/04/2015 con scadenza al 30/11/2015;
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Vista la nota della Direzione Centrale dell’INPS - Settore Credito e Welfare - trasmessa
via pec in data 28/10/2015, in cui si comunica il differimento al 30 giugno 2016 del
termine di chiusura del Progetto HCP 2014, originariamente fissato al 30 novembre 2015;
Vista la determinazione n. 164 del 25/11/2015 con la quale si è provveduto all’affidamento
della gestione di n. 2 Sportelli Sociali di Informazione e Consulenza Familiare e delle
Prestazioni integrative per i Distretti di Siniscola e Macomer a favore del R.T.I. costituito
dalla Coop. Soc. “Milleforme” (mandataria) con sede a Nuoro, dalla Coop. Soc. “Progetto
Sociale Orosei” (mandante) con sede ad Orosei e dalla Cooperativa Sociale Futura
(mandante) con sede a Macomer per il periodo dal 01/12/2015 al 30/06/2016;
Visto il relativo contratto d’appalto rep. n. 2 del 29/01/2016 con scadenza al 30/06/2016;
Vista la determinazione INPS – Direzione Centrale Credito e Welfare n. 293 del
20/05/2016 con la quale è stato determinato il differimento tecnico della scadenza del
Progetto HCP 2014 al 31 dicembre 2016;
Vista la propria determinazione n. 66 del 29/09/2016 con la quale si è provveduto
all’affidamento della gestione di n. 2 Sportelli Sociali di Informazione e Consulenza
Familiare e delle Prestazioni integrative per i Distretti di Siniscola e Macomer a favore del
R.T.I. costituito dalla Coop. Soc. “Milleforme” (mandataria) con sede a Nuoro, dalla Coop.
Soc. “Progetto Sociale Orosei” (mandante) con sede ad Orosei e dalla Cooperativa Sociale
Futura (mandante) con sede a Macomer per il periodo dal 01/07/2016 al 31/12/2016;
Visto il relativo contratto d’appalto rep. n. 14 del 06/12/2016 con scadenza al 31/12/2016;
Vista la determinazione INPS – Direzione Centrale Credito e Welfare n. 685 del
24/11/2016, con la quale è stato determinato un ulteriore differimento tecnico della
scadenza del Progetto H.C.P. 2014 sino al 30 giugno 2017;
Dato atto che l’INPS, ai patti e condizione dell’Accordo già sottoscritto, riconoscerà un
contributo alle spese gestionali nella misura massima di € 150,00 per ogni utente in carico
al 30/9/2016 e per ogni mese di proroga. Sia le prestazioni integrative che le spese
gestionali saranno rimborsate dall’INPS in sede di rendicontazione;
Dato atto che si rende necessario procedere alla proroga dei succitati servizi, ai sensi
dell’art. 5 del capitolato d’appalto, che la prevede espressamente nel caso in cui questa sia
determinata dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, per evitare che un’interruzione del
progetto rechi disagio a una popolazione particolarmente fragile;;
Vista la Ns. nota prot. n. 22648 del 13/12/2016 trasmessa al succitato R.T.I. gestore del
servizio, con la quale si richiedeva la disponibilità alla proroga dei servizi succitati, agli
stessi patti e condizioni, con decorrenza dal 01/01/2017 e sino al 30/06/2017;
Vista la nota Ns. Prot. n. 23434 pervenuta in data 22 dicembre 2016 con la quale la
Cooperativa Sociale “Milleforme”, in qualità di Cooperativa Mandataria del succitato
R.T.I., comunica la disponibilità alla prosecuzione dei servizi;
Considerato che ai sensi della Legge di Stabilità 2016, Legge n.208/2015 (commi 960963) ad integrazione della Tabella A, allegata al DPR n.633/1972: “… BENI E SERVIZI
SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 5 PER CENTO ….. Le prestazioni di cui ai numeri 18),
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19), 20), 21) e 27‐ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati
nello stesso numero 27‐ter) da cooperative sociali e loro consorzi». …”, applicabile ai
contratti stipulati a decorrere dal 01/01/2016, pertanto le spese che i singoli Enti dovranno
sostenere per l’esecuzione del servizio, subiranno una maggiorazione in proporzione
all’aumento dal 4% al 5% di IVA da riconoscere in sede di liquidazione;
Ritenuto necessario, pertanto prorogare l’affidamento della gestione di n. 2 Sportelli
Sociali di Informazione e Consulenza Familiare e delle Prestazioni Integrative per i
Distretti di Siniscola e Macomer al R.T.I. aggiudicatario della su richiamata procedura di
gara;
Ritenuto necessario, altresì, approvare l’allegato schema di contratto di proroga;
Dato atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti, approvato con Deliberazione
di Giunta Comunale n. 34/201, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione);
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
1. Di dare atto della premessa;
2. Di prorogare l’affidamento della gestione di n. 2 Sportelli Sociali di Informazione e
Consulenza Familiare e delle Prestazioni integrative per i Distretti di Siniscola e
Macomer a favore del R.T.I. costituito dalla Coop. Soc. “Milleforme” (mandataria) con
sede a Nuoro, dalla Coop. Soc. “Progetto Sociale Orosei” (mandante) con sede ad
Orosei e dalla Cooperativa Sociale Futura (mandante) con sede a Macomer per il
periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017;
3. Di approvare l’allegato schema di contratto;
4. Di incaricare il R.T.I. costituito dalla Coop. Soc. “Milleforme” (mandataria) con sede a
Nuoro, dalla Coop. Soc. “Progetto Sociale Orosei” (mandante) con sede ad Orosei e
dalla Cooperativa Sociale Futura (mandante) con sede a Macomer per la gestione del
succitato servizio per il periodo dal 01/01/2017 sino al 30/06/2017;
5. Di dare atto che la spesa complessiva è quantificata in € 75.072,60, comprensiva degli
oneri per eliminare le interferenze ed IVA esclusa;
6. Di dare atto che si provvederà con atto successivo al relativo impegno di spesa;
7. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi
degli artt. 151, comma 4, e 184, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
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provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto AS.SOC. Paola Fronteddu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
AS.SOC. Paola Fronteddu

@-@ - Pag. 4 - @-@

al

