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Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro-Baianese
AMBITO A6

Piano di Zona Sociale L.n. 328/00

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 s.n.c. 83027 Mugnano del Cardinale (AV) 081/ 18167597
Pec: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it

DETERMINAZIONEN° 57 DEL 14/12/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE GARA TELEMATICA CON PROCEDURA
CONCORRENZIALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS.
50/2016 E SS.MM.II., ATTRAVERSO RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) DA AVVIARE
SU MEPA DI CONSIP SPA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
"HOME CARE PREMIUM 2019– PRESTAZIONI GESTIONALI E INTEGRATIVE"
NELL'AMBITO TERRITORIALE A6. CODICE CIG: 9021912D4B

mailto:a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it
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Il Direttore

Premesso che:
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.11/2021 del, veniva individuato il Direttore

Generale/Coordinatore del Consorzio per la gestione dei servizi sociali Ambito A06 nella persona
del dott. Antonio Chianese;

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9/2021 veniva nominato il Responsabile
finanziario del Consorzio per la gestione dei servizi sociali Ambito A06 nella persona del Dott.
Nicola Montuori;

- con Deliberazione dell’Assemblea consortile n. 5/2021 si approvava il Bilancio di previsione e
D.U.P. per l’esercizio finanziario 2022 – Bilancio Pluriennale 2022-2024;

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27/2021 si approvava il PEG e PDOP 2022;
- con Determinazioni n. 50/2021 sono stati accertati i fondi del Piano Sociale di Zona e le quote di

compartecipazione dei comuni per l’esercizio finanziario 2022;
- l’I.N.P.S., Istituto Nazionale Previdenza Sociale, ha pubblicato in data 28.03.2019, l’Avviso Pubblico

“Home Care Premium 2019” un programma che prevede l’erogazione di prestazioni finalizzate a
garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle
Prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro famigliari per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno
2022, con il coinvolgimento di Ambiti Territoriali Sociali e/o Enti pubblici, che si impegnano a
prendere in carico i soggetti non autosufficienti residenti nella propria competenza territoriale;

- l’Ambito Territoriale A6, ha presentato adesione alla Manifestazione di Interesse per l’Avviso
Pubblico Home Care Premium 2019;

- In data 27 maggio 2019 il Legale rappresentante dell’Ambito A6 ha sottoscritto convenzione per la
realizzazione del progetto Home Care Premium 2019 allegato parte integrante della presente
determinazione.

- il prefato servizio è gestito dalla Socrate Onlus con sede legale in Benevento alla via Francesco
Flora P.I. 01612440626 in regime di proroga del precedente Avviso Home Care 2017;

Considerato:
- che l’Ambito A6 – Comune di Mugnano del Cardinale Ente capofila ex gestione associata – ha

partecipato all’Avviso pubblico Home Care INPS 2019 affidando, mediante procedura di gara
indetta dalla Centrale Unica di Committenza Partenio, giusta determinazione della Centrale Unica
di Committenza n.15RS (84Rg) del 12/03/2020 e con determinazione Rg n. 126 del 03.04.2020;

- che tali provvedimenti sono stati soggetti a impugnativa innanzi al TAR Campania Salerno e
successivamente del Consiglio di Stato;

Ritenuto necessario dover dar seguito alla decisione del Giudice Amministrativo confermata
anche nel secondo grado di giudizio, demandando agli organi di direzione amministrativa del
Consorzio l’adozione di ogni provvedimento utile alla rinnovazione della procedura di gara;

Considerato altresì che
- allo stato l’erogazione del servizio è garantita agli utenti/beneficiari in regime di proroga del

precedente Avviso Home Care 2017;
- il valore economico del servizio, per il periodo necessario all’espletamento della nuova procedura

di gara, non consente il ricorso ad altri strumenti per l’affidamento dello stesso, nelle more, ad
altro operatore;

Vista Deliberazione del CdA n.7 del 16.04.2021 con la quale si recepiva le sentenze numero
948/2020 del 27/07/2020 resa dal TAR Salerno e numero 2354 del 25/03/2021 resa dal Consiglio
di Stato in relazione alla gara di appalto per l’affidamento delle attività di cui all’avviso Home Care
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Inps 2019, demandando agli organi di direzione amministrativa del Consorzio gli adempimenti utili
ai fini della tempestiva rinnovazione della procedura di gara, in considerazione delle ragioni di
merito riportate nelle predette sentenze;

Vista la Deliberazione dell’Assemblea consortile n. 5 del 22/11/2021 che approvava il Bilancio di
previsione e DUP per l’esercizio finanziario 2022 – Bilancio Pluriennale 2022-2024;

Vista la Deliberazione del CDA di approvazione del PEG e PDOP n .27 del 3.12.2021;

Tenuto conto che al fine di garantire continuità assistenziale agli utenti attualmente in carico
presso l’Ambito A6, nonché di assicurare la presa in carico degli ulteriori vincitori, occorre mettere
in campo una procedura di gara per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare le
prestazioni previste dalla convenzione;

Considerato pertanto che le prestazioni da affidare attraverso procedura di gara riguardano il I
semestre 2022 e risultano essere:
a) prestazioni gestionali: importo pro-capite mensile massimo di € 100,00 per utente in carico;
b) prestazioni integrative: contributo che è graduato in funzione del bisogno assistenziale e
dell’ISEE del richiedente e può coprire i costi per prestazioni fino ad un massimo di € 500,00 al
mese;

Ravvisata la necessità di procedere tempestivamente all’individuazione di un contraente a cui far
espletare le succitate attività mediante apposita procedura di affidamento, conformemente al
dettato normativo di settore;

Dato Atto che:
- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012,

n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il
ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione prevede:

- a) l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri
qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della
legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo
determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11,
comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito
disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- b) l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti, con possibilità dello svolgimento delle procedure per gli
acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come
modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso
la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa
di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n.
95/2012;

Verificato ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che su portale internet del Ministero dell’Economia e
delle Finanze risulta quanto segue:
a) non esiste una convenzione attiva attinente al servizio da affidare;
b) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), esiste la categoria Servizi
Sociali “Assistenziali, educativi, segretariato, supporto al lavoro”, attinente alla fornitura di che
trattasi;

Richiamati:
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- l’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per affidamenti di importo pari o
superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi,
mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l’art.192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono
alla base;

Precisato che:
- ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs.

n.50/2016 e ss.mm.ii.:
- il fine da perseguire è garantire un sostegno specifico per le persone non-autosufficienti

promuovendone la qualità della vita e assicurando un aiuto di carattere sociale, attinente la
gestione della vita quotidiana nonché sollevare la famiglia da carichi assistenziali non più
sostenibili in autonomia;

- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio “HOME CARE PREMIUM 2019– PRESTAZIONI
GESTIONALI E INTEGRATIVE” per un periodo di mesi 6 (sei) e fino al 30/06/2022 al netto di
proroghe o modifiche della A.di.G competente configurandosi tale termine anche la scadenza del
Bando dell’Inps HCP 2019

- il valore stimato per l’esecuzione della fornitura, stabilito sulla base del numero potenziale di
utenti e delle prestazioni previste dai PAI è pari ad € 494.622,26 comprensivo di I.V.A. al 5% se
dovuta (L’ importo è di € 471.068,82 + € 23.553,44 iva al 5% se dovuta);

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato, nel disciplinare di gara e relativa
modulistica;

- la scelta dal contraente, avverrà mediante lo svolgimento di procedura concorrenziale attraverso
RdO (Richiesta d’Offerta) sul MePA di CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con invito alle ditte abilitate all’iniziativa denominata alla categoria
Servizi Sociali Area Merceologica Servizi Sociali “Assistenziali, educativi, segretariato, supporto al
lavoro”;

- L’aggiudicazione avverrà secondo il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 e 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con precisazione che si procederà
all’aggiudicazione della fornitura anche in caso di una sola offerta valida;

- il contratto sarà perfezionato secondo le regole del MePA;

Ritenuto pertanto:
- di dover procedere all’affidamento del servizio in questione mediante ricorso al mercato

elettronico, realizzato da Consip S.p.A. utilizzando la richiesta di offerta (R.D.O.) rivolta alle ditte
presenti sul MEPA per il servizio richiesto;

- di dover approvare il Bando, Capitolato Speciale d’appalto, il Disciplinare di gara, il DGUE nonché
All.1 - istanza di partecipazione e gli allegati 2, 3 e allegato progetto tecnico parti integranti e
sostanziali del presente atto;

- di dover fissare in venti giorni dal lancio della RdO su MePA di Consip Spa i termini per la scadenza
delle offerte da parte degli operatori economici;

- che, per l’effetto, il valore complessivo dell’appalto è fissato in € 494.622,26 comprensivo di IVA al
5% se dovuta;
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- di precisare che il pagamento a favore della ditta è subordinato all’approvazione della
rendicontazione da parte dell’INPS delle spese sostenute e alla presentazione, da parte
dell’aggiudicatario, della documentazione a corredo e che le liquidazioni avverranno solo a seguito
del trasferimento delle risorse da parte dell’INPS.

- di provvedere a nominare ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii il responsabile
unico del procedimento e il direttore dell’ esecuzione del contratto nella persona della Dott.ssa,
Loredana Graziano dipendente di questo Ente;

Visto il D.Lgs n. 267/00, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
Visto il CIG: 9021912D4B

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 241/90;
2. Indire procedura di gara concorrenziale del servizio “HOME CARE PREMIUM 2019 –PRESTAZIONI
GESTIONALI E INTEGRATIVE” per il periodo di 6 (sei) mesi e fino al 30/06/2022 al netto di proroghe
o modifiche della A.di.G competente configurandosi tale termine anche la scadenza del Bando
dell’ Inps HCP 2019, da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95 comma 3 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii mediante richiesta di offerta tramite
sistema MEPA (RDO) con invito alle ditte abilitate all’iniziativa denominata alla categoria Servizi
Sociali Area Merceologica Servizi Sociali “Assistenziali, educativi, segretariato, supporto al
lavoro”;
3. Di disporre che l’accertamento di tali risorse è soggetto al passaggio nei rapporti negoziali e
contabili del Consorzio all’ istituzione dei Servizi Sociali Capofila Comune di Mugnano del
Cardinale esecutivo dal 01/01/2022;
4. Di impegnare quale corrispettivo per l'espletamento delle attività connesse al servizio “HOME
CARE PREMIUM 2019– PRESTAZIONI GESTIONALI E INTEGRATIVE”, nel rispetto delle modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n°4.2 del D.L. 23
Giugno 2011, n° 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 494.622,26 IVA inclusa
in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui in cui
l’obbligazione viene a scadenza nelle more del trasferimento dei residui attivi, passivi e cassa da
parte del Comune di Mugnano del Cardinale, Capofila dell’ Istituzione dei Servizi Sociali Ambito A6
fissata per il 01/01/2022.
5.Di impegnare quale corrispettivo per il pagamento del contributo ANAC di competenza delle
stazioni appaltanti”, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n°4.2 del D.L. 23 Giugno 2011, n° 118 e successive modificazioni, la
somma complessiva di € se dovuta in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola
agli esercizi in cui in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che
segue:

Capitol
o/
articolo

Missione/
Programm
a/ Titolo

Identificati
vo
Conto FIN
(V liv. piano
dei conti)

CP
/
FP
V

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’  

2022
202
3

202
4

Es.
Succ
.

31

1.03.02.16.00
1

    €
225,0
0
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6. Approvare il Bando, il Capitolato Speciale d’appalto, il Disciplinare di gara, il DGUE nonché All.1 -
istanza di partecipazione e gli allegati 2, 3 e allegato progetto tecnico parti integranti e sostanziali
del presente atto;
7. Stabilire di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta
congrua;
8. Stabilire che il termine di scadenza della RdO è fissata in 20 giorni dalla data di pubblicazione
della stessa su MePA di Consip Spa;
9. Disporre che il bando di gara e il capitolato d'appalto vengano pubblicati su: Albo Pretorio del
Consorzio, sul Sito Istituzionale dell’Ente sezione Amministrazione Trasparenza;
10. di precisare che il pagamento a favore della ditta è subordinato all’approvazione della
rendicontazione da parte dell’INPS delle spese sostenute e alla presentazione, da parte
dell’aggiudicatario, della documentazione a corredo e che le liquidazioni avverranno solo a seguito
del trasferimento delle risorse da parte dell’INPS;
11. di stabilire che in ottemperanza a quanto espressamente prescritto egli atti di gara l’importo
sarà proporzionalmente ridotto in base alle eventuali proroghe tecniche disposte dal Consorzio
nelle more dell’ espletamento delle procedure di gara, considerandosi tale importo strettamente
legato al erogazione di importi prestabiliti in riferimento al progetto HCP 2019 di INPS;
12. Di nominare ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii il responsabile unico del
procedimento e il direttore dell’ esecuzione del contratto nella personale della Dott.ssa Graziano
Loredana, dipendente di questo Ente
13. Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art.
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 unicamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
14. Di dare atto che la presente determinazione trasmessa a servizio finanziario per gli
adempimenti di cui al 4° comma dell’art. 151 del D.lgs 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria;
15. dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/190 e dell’art. 1 co. lett. e) della L. n°
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del presente provvedimento.

Il Direttore
f.to dott. Antonio Chianese

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

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs 18/08/2000
n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica ha espresso parere Favorevole

Il Responsabile Area

F.to dott. Antonio Chianese
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Sulla presente determina, il responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi del D. L.gs. 267/2000, la
copertura finanziaria

Il Responsabile Area
F.to Dr. Nicola Montuori

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha
espresso parere Favorevole

Il Responsabile Area
F.to Dr. Nicola Montuori
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LA PRESENTE DETERMINAZIONE È STATA PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DI

QUESTO ENTE IL GIORNO 14/12/2021

E PER 15 GIORNI CONSECUTIVI FINO AL 29/12/2021

Mugnano del Cardinale, lì 29/12/2021

Il Responsabile del Servizio
dott. Antonio Chianese

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

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO E DI UFFICIO.

Mugnano del Cardinale, lì _____________________

Il Responsabile del Servizio
dott. Antonio Chianese

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


