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DETERMINADETERMINA

 

  
PREMESSA

Il  Comune  di  Montesarchio  è  ente  capofila  dell'Ambito  B3,  costituito  ai  sensi  della  Legge  n.
328/2000 - giusta Convenzione stipulata ex art. 30 D.Lgs. 267/00 in data 24/11/2016,  Rep. n. 87.
Con delibera di Coordinamento Istituzionale dell'Ambito B3 n. 13 del 05/06/2018 è stato approva-
to il nuovo “Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B3”.
Con  decreto  n.  48  del  27/12/2018  del  Sindaco  del  Comune  di  Montesarchio,  ente  capofila
dell'Ambito  B3,  è  stata  nominata  Coordinatore  dell'Ufficio  di  Piano dell'Ambito  B3 la  dott.ssa
Marilena Coletta.
Con il suddetto decreto le sono state attribuite le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.
267/2000  nonché  le  funzioni  e/o  attività  di  cui  all'art.  7  del  “Regolamento  di  funzionamento
dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B3”.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 11/06/2019 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019/2021, ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
Con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  23  del  11/06/2019,  sono  stati  approvati  il  bilancio  di
previsione 2019/2021 e relativi allegati, ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in cui,
tra l'altro, confluiscono le risorse del Fondo Unico di Ambito (F.U.A.) – ex art. 52  bis della L.R.
n.15/2012.
Che con Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 05/08/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per l’esercizio finanziario 2019/2021.
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Premesso:

che in data 28/03/2019, l'INPS ha emanato il bando “Home Care Premium 2019 Assistenza
Domiciliare” (HCP 2019)  prevedente l'erogazione di  prestazioni  finalizzate a  garantire la
cura  a  domicilio  delle  persone  non  autosufficienti  iscritte  alla  Gestione  Unitarie  delle
Prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro familiari; 
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che, in pari data, l'INPS ha diramato medesimo avviso rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali
o, in caso si inerzia degli ATS, agli Enti Pubblici istituzionalmente competenti alla gestione
convenzionata di servizi socio assistenziali;
che in risposta all'avviso sopra citato l'Ufficio di Piano ha avviato, giusta determinazione n.
91  de  04/07/2019,  la  procedura  di  gara  avente  ad  oggetto  l'affidamento  delle  attività
gestionali ed integrative riferite al progetto il progetto “HCP 2019”, ponendo a base d'asta
l'importo di € 139.671,43 (centotrentanovemilaseicentosettantuno/43) oltre IVA se dovuta;

Preso  atto che  in  esecuzione  della  suddetta  determinazione,  la  Commissione  giudicatrice,
nominata con determinazione n. 105 del 05/09/2019, ha avviato i lavori relativi all’aggiudicazione
del servizio in questione;
Visti i  verbali  di gara e, nello specifico il  verbale n. 4 del 11/09/2019, con cui  la Commissione
giudicatrice  ha  effettuato  la  valutazione  dell’offerta  economica,  proponendo  di  aggiudicare  il
servizio in oggetto alla costituenda A.T.I.  “Benessere”/“Atena”- capofila mandataria Cooperativa
Sociale “Benessere” a r.l. ONLUS (P.IVA  00797290624) con sede in Benevento, alla Via V. Bachelet
n. 39, che ha offerto un importo pari ad € 138.256,50 oltre IVA al 5%;
Visto l'atto  costitutivo  dell'ATI  prodotto  dalle  parti  con  rogito  del  Notaio  Giovanni  Iannella  –
repertorio n. 54121 del 20 settembre 2019; 
Verificata  la  regolarità  contributiva  delle  cooperative  partecipanti  in  ATI  come  di  seguito
richiamato:

per la mandataria capofila Cooperativa Sociale  “Benessere”: Durc prot. n.18151725 del
16/09/2019, con scadenza validità al 14/01/2020;
per la mandante Cooperativa Sociale “ATENA”: Durc prot. n.16090922 del 21/06/2019, con
scadenza validità al 19/10/2019;

Dato atto che:
le operazioni di gara si sono svolte secondo principi di correttezza e razionalità così come
prescritto  all’art.  31,  comma 3,  del  D.Lgs.  50/2016,  e  che occorre,  a  conclusione delle
stesse,  procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto;
i  controlli,  ex  art.  80  del  D.lgs.  50/2016,  effettuati  dalla  stazione  appaltante  tramite  il
sistema AVCPASS, hanno dato esito positivo; 

Precisato che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, non sussiste obbligo di astensione per la
scrivente nel caso di specie e di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse;
Ritenuto di poter procedere, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente richiamate

1. di prendere atto dei verbali  di gara agli  atti  dell’Ufficio di Piano e, nello specifico, della
proposta  di  aggiudicazione  del  servizio  comunicata  dalla  Commissione  giudicatrice  con
verbale n. 4 del 11/09/2019;

2. di dare atto che i controlli in capo al soggetto aggiudicatario circa la verifica del possesso di
tutti i prescritti requisiti, ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, hanno dato esito positivo;

3. di  aggiudicare  in  via  definitiva  il  servizio  avente  ad  oggetto  le  attività  gestionali  ed
integrative riferite al  Progetto Home Care Premium 2019 all'A.T.I.  “Benessere”/“Atena”-
capofila mandataria Cooperativa Sociale  “Benessere” a r.l.  ONLUS (P.IVA  00797290624)
con sede in Benevento, alla Via V. Bachelet n. 39, che ha offerto un importo pari  ad €
138.256,50 oltre IVA al 5%;

4. di dare atto:
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che il contratto verrà stipulato a mezzo scrittura privata, soggetta a registrazione in caso
d’uso, con l’inserimento a sistema del Documento di Stipula generato automaticamente
dalla piattaforma MEPA contenente i dati della RDO e dell’offerta selezionata ai sensi
dell’art. 52 delle Regole del Sistema E-Procurement;
che  le  clausole  disciplinanti  il  rapporto  tra  le  parti  sono  quelle  stigmatizzate  nel
documento  unico  di  gara  (Bando  e  Capitolato  d’oneri),  sottoscritto  dal  soggetto
aggiudicatario;

5. disporre la pubblicazione del presente atto:
 all’Albo Pretorio dell’Ente capofila on line per 15 giorni consecutivi;
 nella  sezione  “Amministrazione  trasparente” -  sezione  “BANDI  DI  GARA  E

CONTRATTI”,   sottosezione  “Atti  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti
aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i;

 sul sito web del Ministero delle Infrastrutture.

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano
dott.ssa Marilena Coletta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93
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