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CONSORZIO PER LA GESTIONE 
DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A6 

Comuni: Avella Baiano Mugnano del C.le Quadrelle Sirignano Sperone, Domicella 
Lauro Marzano di Nola Moschiano Pago del V.L. Quindici Taurano 
Sede via Campo n.1 83027 Mugnano del Cardinale (AV) 081/ 18167597 
Pec: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Ambito Territoriale A6 
Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro-Baianese 

 
Piano di Zona Sociale L.n. 328/00 

 
DETERMINAZIONE N° 5 DEL 02/08/2021 

 

     OGGETTO: PROGETTO HCP 2019.   ATTIVITA’ DI GESTIONE E  PRESTAZIONI INTEGRATIVE IV     

                                      TRIMESTRE 2020 EROGATE DALLA COOP. SOCRATE ONLUS                                                                                                   

LIQUIDAZIONE 

 CIG 8003894E43 

mailto:a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it


2  

Il Direttore 

 

Premesso che:  

 

- con Delibera n.11 del CdA del Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro Baianese del   17/07/2021, si 

affidavano al dott. Antonio Chianese le funzioni di Direttore/Coordinatore del Consorzio A6; 

- il 05/05/2017 è stato sottoscritto apposito Accordo di Programma Home Care Premium 2017 tra l’INPS e 

l’Ambito A6, nella persona di Nicola Bianco in qualità di rappresentante legale, per la gestione del servizio 

di che trattasi da parte dell’Ambito A6;  

- - il prefato servizio è regolamento svolto dalla SOCRATE Onlus- con sede legale in Benevento alla via 

Francesco Flora P.I. 01612440626, a seguito di apposita procedura di affidamento, giusta determina a 

contrarre n. 294/2017;  

- il 28/03/2019 l’INPS ha pubblicato il bando “Progetto Home care premium 2019” in totale continuità, 

relativamente alle prestazioni da erogare, con il precedente “Progetto Home Care Premium 2017” la cui 

scadenza, già prorogata, è fissata per il 30 giugno 2019;  

il Sindaco del Comune di Mugnano del Cardinale, in qualità di Comune Capofila dell’Ambito A6 ha                        

manifestato l’interesse ad aderire al bando Home Care Premium 2019 mediante modalità telematica giusto 

quanto comunicato dall’Ente finanziatore;  

- in data 27/05/2019 con prot. 5180, l’INPS ha sottoscritto l’apposito Accordo di Programma Home Care 

Premium 2019 con il sindaco pro-tempore del Comune di Mugnano del C.le, Capofila dell’Ambito A6, 

dott. Alessandro Napolitano;  

- in data 07.06.2019 con nota n. 352 il Direttore dell’Ambito A6 chiedeva al Legale Rappresentante della 

Cooperativa Socrate Onlus la disponibilità alla continuità dei servizi gestionali ed integrativi HCP 2019 

alle stesse condizioni economiche previste dal progetto HCP 2017 a decorrere dal 1 luglio 2019, nelle more 

dell’espletamento della gara ;  

- in data 07.06.2019 con nota n. 122 la Cooperativa Socrate Onlus comunicava la propria disponibilità a 

garantire la continuità dei servizi di cui sopra alle stesse condizioni economiche previste dal progetto HCP 

2017;  

  

Tenuto conto che:  

- con determinazione n.289 del 27/06/2019 si è provveduto a dare avvio alla procedura per l’affidamento del 

Servizio Home care premium 2019 , per un importo netto di € 3.252.600,00, comprensivo di IVA al 5%, 

ai sensi del combinato disposto di cui all’art. art. art. 60 e art. 95, del D. L.vo 50/2016, con un metodo di  

gara per la scelta del contraente mediante procedura aperta  e con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa  e a prorogare alla Cooperativa Socrate Onlus il contratto in essere, nelle more dello 

svolgimento della gara d’appalto in parola ed al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza, 

agli stessi prezzi e condizioni di cui al precedente progetto HCP 2017.  

  

Considerato che a seguito di richiesta dell’Ambito di erogazione delle anticipazioni previste dall’Accordo 

sopra citato, l’INPS ha provveduto ad accreditare in favore del Comune di Mugnano del Cardinale, capofila 

dell’Ambito A6 l’importo di € 221.046,93;    

Viste le fatture della coop. Sociale Socrate onlus di Benevento n. 157 del 09/06/2021 di € 42.526,24, n. 158 

del 09/06/2021 di € 42.019,07 e n. 159 del 09/06/2021 di € 44.119,59 per le prestazioni integrative rese in 

favore dei beneficiari dell’Ambito A6 nel periodo ottobre – novembre - dicembre 2020, e le fatture n. 160 del 

14/06/2021 di € 17.276,70, n. 161 del 14/06/2021 di € 18.847,50 e n. 162 del 14/06/2021 di € 18.015,90 per le 

attività gestionali rese nel periodo di cui sopra;  

Visto che al finanziamento della relativa spesa si provvede con fondi INPS e che a seguito di rendiconto 

trimestrale approvato dall’Istituto l’Ambito provvederà al pagamento delle relative prestazioni a saldo;     

Vista la Legge n.136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 

di  normativa antimafia”, ed in particolare l’art.3 che disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari;   

Preso atto che per il servizio in oggetto è stato acquisito il Codice Identificativo Gara 8003894E43   

Accertato che non sussistono situazioni di conflitto nell’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 
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6bis della l. n. 241/90 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della l. n. 190/2012;    

Accertata la regolarità della posizione contributiva in capo all’affidataria come da certificazione agli atti   

Visto il Regolamento dell’Istituzione sociale Vallo di Lauro – Baianese di disciplina degli affidamenti a     

soggetti del terzo settore    

Atteso che il servizio in oggetto viene erogato nell’interesse dei Comuni appartenenti all’Ambito A6 Visto il 

D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.    

DETERMINA 

            

- di prendere e dare atto di tutto quanto in premessa riportato e, per l’effetto, liquidare in favore della coop. 

Sociale Socrate onlus con sede in Benevento come legalmente rappresentata, la somma complessiva di € 

182.885,00 IVA compresa - per le attività gestionali ed integrative rese nel IV TRIMESTRE 2020 in favore 

dei beneficiari dei Comuni dell’Ambito A6, a discarico delle fatture sopra specificate;    

- di dare atto che l’importo sopra descritto trova imputazione al cap. di spesa 1883 del corrente bilancio 

2021-2023 imp. 2021/347;  

- di subordinare trattandosi di liquidazione superiore all’importo di € 10.000,00, l’effettivo pagamento della 

presente all’esito positivo del controllo da effettuarsi ai sensi dell’art. 2 e 3 del D.L. 262/2006 a cura 

dell’ufficio finanziario 

- di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. 267/2000; 

- di dare atto dell’insussistenza, anche potenziale, di cause di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis 

della     legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet www.ambitoa6.it nonché sui siti 

dei comuni afferenti all’ Ambito A6. 

- di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Mugnano del 

Cardinale per il seguito di competenza, nelle more dell’attivazione della contabilità del neo costituito 

Consorzio dei servizi sociali Vallo di Lauro - Baianese. 

Mugnano del Cardinale, 02/08/2021 

 

Il Direttore 

dott. Antonio Chianese 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

http://www.ambitoa6.it/
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LA PRESENTE DETERMINAZIONE E’STATA PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO 

DI QUESTO ENTE IL GIORNO   

E PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI FINO AL    

 

Mugnano del Cardinale, lì   

 

Il Responsabile del Servizio 

Il Responsabile del servizio 

Mugnano del Cardinale, lì    

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO E DI 

UFFICIO. 


