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    COMUNE DI SCIACCA 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
 
 
 

Determinazione Dirigenziale 
n. 379 del 31/10/2016 

 
                                                                                                IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

        Premesso che: 
- Ai sensi e per gli effetti del DM 463/98,l’INPS Gestione 
Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) - ha, tra i propri scopi 
istituzionali, l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei 
dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari; 
- Tra le finalità dell’istituto si annoverano varie politiche 
d’intervento in favore dei propri utenti, azioni a favore di 
soggetti non autosufficienti e, in particolare, a sostegno delle 
persone anziane, finalizzate alla prevenzione del decadimento 
cognitivo; 
- Tra le differenti modalità di intervento a supporto della 
disabilità e non autosufficienza, l’INPS ha scelto di valorizzare 
l’assistenza domiciliare attraverso il progetto denominato 
“Home Care Premium” da attuare, ai sensi dell’art. 8, comma 3 
lettera a) della legge n. 328/2000, in partenariato con gli 
Ambiti territoriali sociali; 
- Il Comune di Sciacca, quale capofila del Distretto socio 
sanitario D7, fa parte della rete degli Ambiti accreditati che 
concorrono alla realizzazione dei programmi socio-assistenziali 
familiariprevisti dal progetto “Home Care Premium”, 
finanziato dall’INPS; 
- In data 23/12/2014 la Direzione Centrale Credito e Welfare 
INPS ha trasmesso al  Comune di Sciacca, per la dovuta 
sottoscrizione, l’Accordo con cui  l’Istituto individua nel 
Distretto D7, il partner e le modalità di gestione del modello 
assistenziale previsto dal progetto“Home Care Premium 2014” 
rivolto agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni 
creditizie e sociali ed alla gestione magistrale dei pensionati 
della gestione dipendenti pubblici, residenti nei Comuni 
facenti parte del Distretto stesso;  
- Il suddetto progetto articolato in: Attività prevalenti, Modello 
Gestionale e Prestazioni integrative è stato avviato in data 1° 
Aprile 2015; 
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Dott. ......... 
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- Con determinazioni n. 419 del 26 Ottobre 2015 e n. 293 del 20 Maggio 2016 del Direttore Centrale della 
Direzione Credito e Welfare INPS al 30 , il termine della scadenza progettuale fissato al 30 Novembre 2015 
è stato differito, rispettivamente, al 30 Giugno 2016 e al 31 dicembre 2016; 

- Il servizio, affidato mediante procedura negoziata, è stato ultimato il 30/06/2016; 
- In conformità alle linee guida pubblicate sul sito web dell’ANAC recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo al inferiore alla soglia di rilievo europeo”, comprendenti indicazioni ed 
eventuali soluzioni per migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la 
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici , con determinazione dirigenziale n. 203 del 
11/07/2016 è stato approvato specifico Avviso di Manifestazione d’interesse, finalizzato all’individuazione 
di soggetti disponibili ad effettuare il servizio in oggetto nel periodo Settembre-Dicembre 2016; 

- Nei termini previsti dall’Avviso suddetto sono pervenute n. 4 manifestazione d’interesse, tutte ammissibili 
in quanto contenenti la dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione; 

- Con determinazione dirigenziale n. 250 del 4/08/2016 è stata indetta, ai sensi dell’articolo 36 del D. 
Lgs.50/2016, la procedura negoziata per l’affidamento del servizio “Svolgimento delle attività gestionali 
previsto dal progetto Home Care Premium 2014” nel periodo Settembre-Dicembre 2016”, con applicazione 
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a del D.Lgs 
50/2016, invitando tutte le imprese che hanno prodotto la manifestazione di interesse, per le quali sono 
stati riscontrati i requisiti previsti dall’Avviso pubblico, come da verbale redatto in data 26/07/2016; 

- Contestualmente alla scelta della procedura di gara, è stata accertata alla risorsa 2451 cap 1 Bil. 2016 
accertamento n. 1977/2016  la somma di € 85.945,75, totalmente finanziata dall’INPS – Gestione Ex 
INPDAP - Fondo Credito e Attività Sociali e preimpegnata in favore del soggetto da selezionare, al Cap. 
13990/1 del Bilancio  esercizio finanziario 2016 - imp. n. 687 sub 2, la somma di € 38.445,75 (IVA inclusa 
5%) necessaria per l’espletamento della gara di appalto di cui : 

 € 35.597,92 a carattere incomprimibile in quanto include la retribuzione da corrispondere al 
personale, comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali secondo quanto stabilito dai contratti 
collettivi di lavoro vigenti 

 € 2.847,83 da sottoporre a ribasso, per gli oneri di gestione ed organizzazione; 
- il Codice CIG attribuito dall’ANAC alla procedura in oggetto è: 6771904FF3; 
Dato atto che 

 a conclusione delle procedure di gara, giusto  verbali del 9/09/2016, 19/10/2016 e 21/10/2016, il 
servizio in argomento è stato aggiudicato provvisoriamente al R.T.I. di tipo orizzontale formato 
dalla capogruppo/mandataria Soc. Coop. Sociale “Arcobaleno”- Via Treviso,4 - Sciacca- P. IVA n. 
02150690846 e dalla mandante Soc. Coop.Sociale “Nido d’Argento" Via Cavalieri di Vittorio Veneto 
n. 15 - Partinico - Partita IVA 03882030822; 

 il suddetto aggiudicatario ha applicato, in sede di offerta economica, una percentuale di ribasso del 
5% a valere sugli oneri di gestione ed organizzazione, pari ad € 142,39 diminuendo il costo del 
servizio, a ragione di contratto, da € 38.445,75 ad € 38.303,36 ( IVA compresa 5%);   

Ritenuto di aggiudicare in via definitiva , in base all’art. 94, comma 1, del D.lgs 50/2016 il servizio al R.T.I di 
tipo orizzontale costituito dalla Capogruppo- mandataria Società Coop. Sociale “Arcobaleno” e dalla 
mandante Società Coop. Sociale “Nido D’argento” quantificando l’importo, in ragione di contratto, in € 
38.303,36 (comprensivo di IVA 5% ) ; 
Visto: 
  Il Progetto “Home Care Premium 2014”; 
  Il Regolamento di Adesione 2014; 
 l’Accordo di Programma del 23/12/2014; 
 La Determinazione INPS n. 293 del 20Maggio 2016; 

   Verificato : 
  La regolarità dell’istruttoria svolta dall’Ufficio; 
  Il rispetto della tempistica di legge; 
 l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; 
 la conformità al T.U.EE.LL,  approvato con Decreto Lgs.n.267/2000, e allo Statuto Comunale; 
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Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per effetto 
D E T E R M I N A 

1. Dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo; 
2. Aggiudicare in via definitiva , in base all’art. 94, comma 1, del D.Lgs 50/2016 l’affidamento del Servizio 

“Svolgimento delle attività gestionali previsto dal progetto Home Care Premium 2014” nel periodo 
Settembre-Dicembre 2016” al R.T.I. di tipo orizzontale formato dalla capogruppo/mandataria Soc. Coop. 
Sociale “Arcobaleno”- Via Treviso,4 - Sciacca- P. IVA n. 02150690846 e dalla mandante Soc. Coop. Sociale 
“Nido d’Argento" Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15 - Partinico Partita IVA 03882030822; 

3. Subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva , ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 alla 
verifica, della sussistenza dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di 
affidamento dell’appalto prescritti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

4. Impegnare, definitivamente, la somma di € 38.303,36 ( IVA compresa 5%) al capitolo di spesa n. 13990/1 
- imp. n. 687 sub 2 - Bilancio 2016  a favore della capogruppo “Società Coop. Sociale Arcobaleno”- Via 
Treviso, 4 – Sciacca - P. IVA n. 02150690846; 

5. Dare atto che, la suddetta spesa è finanziata dall’INPS – Gestione Ex INPDAP – Fondo Credito e attività 
sociali; 

6. Tenere in disponibilità, al capitolo di appartenenza, l’economia di € 142,39 fino alla conclusione degli atti 
amministrativi e/o contabili inerenti il servizio in oggetto ; 

7. Prevedere l’esigibilità dell’obbligazione entro il 31/12/2016; 
8. Trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per le 

registrazioni di sua competenza; 
9. Procedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione all’Albo Pretorio online dell’Ente, nei 

modi e nei termini di legge, nonché, ai sensi della L.R. n. 11 del 26/06/2015, sul sito web istituzionale e 
nella Sezione “Amministrazione trasparente” dello stesso con l'applicazione delle disposizioni di cui al 
D.Lgs.14 marzo 2013 n. 33 ed, inoltre, alla sua comunicazione all’aggiudicatario  come previsto dall’art.76 
comma 5 del D.Lgs.n. 50/2016; 

10. Dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscrittore del 
presente procedimento; 

11. Evidenziare che avverso al presente atto, ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della L. 241/90, è ammesso 
ricorso: 

-  giurisdizionale al TAR entro il termine di gg. 60 dalla scadenza del termine di pubblicazione, 
- straordinario al Presidente della Regione entro gg. 120. 

 
Sciacca 31/10/2016 

                                                                                                               Il Dirigente del 3° SETTORE  
                                                                                                               Dott. Venerando Rapisardi 

 
         f.to  dott.ssa A. Ingrando 
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VISTO DI 
REGOLARITA' CONTABILE 

 
Si appone, (ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs 267/2000 e s.m.i. così come vigente in base 

alla legge regionale n. 48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione 

dirigenziale, la cui spesa  trova copertura finanziaria al Capitolo 13990/1 del bilancio comunale per 

l'esercizio finanziario 2016 

riferimento PEG di settore, _____ 

Impegno di spesa n. 687 sub 2/ 2016 

Il Responsabile del 2° Settore 
(Ragioneria, Finanze e Tributi ) 

F.to Dott. Filippo Carlino 
________________________ 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si assicura che la determinazione dirigenziale, ai sensi dell’ 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art. 12 della 

L.R. n. 5/2011, è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal __/__/____ al __/__/____ con 

inserimento nel sito telematico dell’Ente (Reg. Pub. n°_______) ed affissione all’Albo Pretorio 

(Reg. Pub. n° ________)  

Il Messo Comunale 

__________________________ 

 

Sciacca lì, ___________ 

 

 

 

 

 


