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Determinazione del dirigente Numero 1186 del 06/12/2017
OGGETTO: Progetto “Home Care Premium 2017” Zona Sociale n. 1: accertamento e impegno di
spesa.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 463/1998, l’INPS Gestione Dipendenti Pubblici, ha, tra i propri
scopi istituzionali, l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati
pubblici e dei loro familiari e che tali attività sono finanziate dal Fondo Credito e attività sociali,
alimentato dal prelievo, obbligatorio, dello 0,35% sulle retribuzioni del personale delle Pubbliche
Amministrazioni in servizio;
- il 01.03.2017 l’INPS ha pubblicato il Bando Pubblico “Progetto Home Care Premium (HCP) Assistenza domiciliare” rivolto ai dipendenti e pensionati pubblici e loro congiunti non
autosufficienti;
- contestualmente alla pubblicazione del Bando, l’INPS ha richiesto alle Zone Sociali di manifestare il
proprio interesse all’adesione del Progetto Home Care Premium 2017;
- i Comuni della Zona Sociale n. 1,nella seduta della Conferenza di Zona del 06.04.2017, hanno
stabilito di aderire, in continuità con gli interventi previsti nel Progetto HCP 2014, al Progetto INPS
Home Care Premium 2017 periodo 1 luglio 2017 – 31 dicembre 2018, di cui all’Avviso del
28.02.2017 approvando la propria manifestazioni di interesse e di dare mandato al Comune
capofila di presentare la domanda di adesione, di sottoscrivere la convenzione con l’Inps e di
definire tutti gli adempimenti necessari per la gestione e l’attuazione del Progetto;
- con nota prot. 13888 del 10.04.2017 è stata trasmessa all’Inps, Direzione Regionale Umbria, la
propria manifestazione di interesse ad aderire al suddetto progetto, come approvata dalla
Conferenza di Zona nella seduta citata;
- con nota prot. 15900 del 27.04.2017 veniva comunicato dall’Inps l’esito positivo in relazione alla
manifestazione di interesse presentata dal Comune di Città di Castello in qualità di comune capofila
della ZS 1 ed il modello di accordo da sottoscrivere;
- con nota prot. n. 16689 del 04.05.2017 il Comune di Città di Castello trasmetteva l’accordo di
collaborazione stipulato, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90, tra il Comune di Città di Castello, in
qualità di capofila della Zona Sociale n. 1 e l’INPS relativo alla gestione del Progetto “Home Care
Premium”;
- con nota prot. n. 18361 del 17.05.2017, l’Inps trasmetteva l’accordo perfezionato e la lista dei
beneficiari della ZS 1 da prendere in carico;

Atteso che il progetto Home Care Premium propone ai soggetti competenti sul territorio l’adesione
ad una forma mista di intervento basata sul coinvolgimento diretto, sinergico e attivo della
famiglia, dell’Amministrazione pubblica, delle risorse sociali del terzo settore, in grado di
uniformarsi alle prescrizioni dell’istituto, prevedendo due tipologie di prestazioni:
1. prestazione prevalente che consiste in un contributo economico mensile erogato
direttamente dall’INPS in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età e minori, che
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siano disabili e che si trovino in condizione di non autosufficienza, per il rimborso di spese
sostenute per l’assunzione di un assistente familiare;
2. prestazioni integrative complementari ad integrazione della prestazione prevalente sempre
interamente a carico dell’INPS ma a cura degli Enti aderenti;
Visto l’Accordo di collaborazione sopra menzionato in virtù del quale, per la realizzazione del
progetto HCP, l’INPS corrisponderà al Comune di Città di Castello, capofila della Zona Sociale n.
1, quale Ente partner gli importi previsti e riconosciuti come ammissibili dallo stesso INPS sulla
base delle rendicontazioni periodiche delle attività;
Richiamati i seguenti atti:
- la determinazione dirigenziale n. 450 del 24.05.2017, con la quale si è ritenuto opportuno
procedere, stante l’elevato numero di utenti utilmente collocati in graduatoria e sulla base
dell’esperienza positiva del progetto HCP 2014, con l’affidamento a terzi anche per la gestione del
progetto HCP 2017;
- la determinazione dirigenziale a contrarre n. 509 del 08.06.2017, con la quale si stabiliva di
procedere all’affidamento del servizio di organizzazione e gestione del Progetto Home Care
Premium 2017 da rendere nel territorio dei Comuni della Zona Sociale n. 1, mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
Considerato che alla scadenza del contratto stipulato con il Gestore del progetto Home Care
Premium 2014, le procedure di gara per la nuova aggiudicazione non erano ancora ultimate;
Preso atto però della necessità di dover garantire la continuità del servizio e delle prestazioni in
favore dei pensionati pubblici e dei loro familiari, non autosufficienti, residenti nei Comuni
afferenti alla Zona Sociale n. 1, atteso che il progetto Home Care premium si caratterizza per una
notevole rilevanza sociale e che un’eventuale interruzione avrebbe determinato un pregiudizio
essenzialmente a fasce sociali particolarmente deboli;
Richiamata la comunicazione del Dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune di Città di
Castello, prot. n. 24447/2017 del 30.06.2017 inviata tramite posta certificata con cui veniva
richiesto al Soggetto affidatario della gestione del progetto Home Care Premium 2014, la
prosecuzione del servizio in essere, prefigurando una proroga tecnica dello stesso, al fine di
garantirne la continuità nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara relativa al
nuovo Progetto Home Care Premium 2017;
Dato atto che le operazioni di gara per l’affidamento della gestione del nuovo progetto Home Care
Premium 2017 si sono concluse in data 19.09.2017 come da verbale conservato agli atti di questo Ente,
approvato con determina dirigenziale n. 852 del 21/09/2017;

Preso atto pertanto che, in virtù della richiesta sopra richiamata, nelle more dell’espletamento della
nuova procedura di gara per il Progetto Home Care Premium 2017, il servizio è stato espletato dalla
ditta affidataria della gestione del progetto Home care premium 2014, come sopra meglio
individuata, per una spesa complessiva di €. 45.948,15 (Iva compresa) derivante dalla valutazione
dello stato di bisogno di n. 112 utenti;
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Ritenuto, pertanto, di dover procedere al relativo impegno di spesa a favore dell’ATI Società
Umana S.P.A. (Impresa mandataria) - Cooperativa Sociale La Rondine di Città di Castello
(Impresa mandante), C.F.: 05391311007 – P.I.: 03171510278, con sede legale a Venezia Marghera,
Via Colombara, n.113, per l’attività svolta nelle more dell’espletamento della nuova procedura di
gara relativa al nuovo Progetto Home Care Premium 2017;
Ritenuto necessario accertare la somma di €. 18.660,70 al capitolo di entrata n.
20101.03.11680006 “Trasferimenti da Inps – Progetto Home Care Premium 2017-2018” del
Bilancio 2017, centro di responsabilità n. 16, secondo i dati riportati nel prospetto contabile che
allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Dato atto che la restante somma risulta essere già accertata con determinazione dirigenziale n. 803
del 07.09.2017 (Acc. n. 498/2017);
Ritenuto, altresì, necessario impegnare a favore dell’ATI Società Umana S.p.A. (Impresa
mandataria) - Cooperativa Sociale La Rondine di Città di Castello (Impresa mandante), C.F.:
05391311007 – P.I.: 03171510278 con sede legale a Venezia Marghera, via Colombara, n.113, la
spesa di €. 45.948,15 (Iva compresa) per le motivazioni sopra descritte, al capitolo di uscita n.
12021.03.77020042 “Prestazioni di Servizi – Progetto Home Care Premium 2017 - 2018 Servizi per
la disabilità” del Bilancio 2017, centro di responsabilità n. 16, secondo i dati riportati nel prospetto
contabile che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Donati Sarti Maria Cristina;
Dato atto che il Responsabile del provvedimento finale è il Dirigente del Settore Politiche Sociali
Dott.ssa Zerbato Giuliana;
Dato atto che il codice identificativo di gara (C.I.G.) è il seguente:6892001325
Richiamata la Delibera di C. C. n. 26 del 30.03.2017 con la quale veniva approvato il Documento
unico di programmazione 2017-2019, bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e relativi
allegati, ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000, art. 10 del d.lgs. 118/2011 e principi contabili di
applicazione;
Richiamata la Delibera di G. C. n. 82 del 04.05.2017 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione (PEG Finanziario), per l’esercizio finanziario 2017-2019, ai sensi dell’art. 169 del d.lgs.
267/2000;
Considerato che verranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione, in
riferimento al D.Lgs n.33/2013 (Trasparenza), come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
Ritenuto dover disporre in merito;
Vista:
- il D.lgs 50/2016;
- l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L. 241/1990 ed in particolare dall’art. 3;
- l’art. 107 del D.lgs n. 267/2000;
Pagina 4 di 6

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati, integralmente richiamati nell’adozione del presente dispositivo:
1) di prendere atto della necessità di aver dovuto garantire la continuità del servizio e delle
prestazioni in favore dei pensionati pubblici e dei loro familiari, non autosufficienti,
residenti nei Comuni afferenti alla Zona Sociale n. 1, atteso che il progetto Home Care
premium si caratterizza per una notevole rilevanza sociale e che un’eventuale interruzione
avrebbe determinato un pregiudizio essenzialmente a fasce sociali particolarmente deboli;
2) di prendere atto della comunicazione del Dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune
di Città di Castello, prot. n. 24447/2017 del 30.06.2017 inviata tramite posta certificata con
cui veniva richiesto al Soggetto affidatario della gestione del progetto Home Care Premium
2014, la prosecuzione del servizio in essere, prefigurando una proroga tecnica dello stesso,
al fine di garantirne la continuità nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara
relativa al nuovo Progetto Home Care Premium 2017;
3) di dare atto che le operazioni di gara per l’affidamento della gestione del nuovo progetto
Home Care Premium 2017 si sono concluse in data 19.09.2017 come da verbale conservato
agli atti di questo Ente approvato con determina dirigenziale n. 852 del 21/09/2017;
4) di prendere atto pertanto che, in virtù della richiesta sopra richiamata, nelle more
dell’espletamento della nuova procedura di gara per il Progetto Home Care Premium 2017,
il servizio è stato svolto dalla ditta affidataria della gestione del progetto Home care
premium 2014, come sopra meglio individuata, per una spesa complessiva di €. 45.948,15
(Iva compresa) derivante dalla valutazione dello stato di bisogno di n. 112 utenti;
5) di accertare la somma di €. 18.660,70 al capitolo di entrata n. 20101.03.11680006
“Trasferimenti da Inps – Progetto Home Care Premium 2017-2018” del Bilancio 2017,
centro di responsabilità n. 16, secondo i dati riportati nel prospetto contabile che allegato al
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
6) di dare atto che la restante somma risulta essere già accertata con determinazione
dirigenziale n. 803 del 07.09.2017 (Acc. n. 498/2017);
7) di impegnare a favore dell’ATI Società Umana S.p.A. (Impresa mandataria) - Cooperativa
Sociale La Rondine di Città di Castello (Impresa mandante), C.F.: 05391311007 – P.I.:
03171510278 con sede legale a Venezia Marghera, via Colombara, n.113, la spesa di €.
45.948,15 (Iva compresa) per le motivazioni sopra descritte, al capitolo di uscita n.
12021.03.77020042 “Prestazioni di Servizi – Progetto Home Care Premium 2017 - 2018
Servizi per la disabilità” del Bilancio 2017, centro di responsabilità n. 16, secondo i dati
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riportati nel prospetto contabile che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
8) di dare atto che il codice identificativo di gara (C.I.G.) è il seguente: 6892001325;
9) di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e
ss.mm.e ii. il soggetto ha comunicato a questo ufficio il conto corrente dedicato;
10) di dare atto che verranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione, in
riferimento al D.Lgs n.33/2013 (Trasparenza), come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
11) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Donati Sarti Maria Cristina;
12) di dare atto che il Responsabile del provvedimento finale è il Dirigente del settore Politiche
Sociali Dott.ssa Zerbato Giuliana.

Riferimento Contabile
Esercizio
2017

2017

Num
2494

Codice Bilancio
12021.03.770200
42

Codifica P.Fin.
U.1.03.02.15.999

624

20101.03.116800
06

E.2.01.01.03.001

Città di Castello, 06/12/2017

Descr. Capitolo
CdR: 16 PRESTAZIONI DI
SERVIZI - PROGETTO
HOME CARE
PREMIUM 2017-2018
SERVIZI PER LA
DISABILITA'
CdR: 16 TRASFERIMENTI DA
INPS - PROGETTO
HOME CARE
PREMIUM 2017-2018

E/U

U

E

Beneficiario
UMANA SPA

Importo
45.948,15

INPS DIREZIONE
CENTRALE CREDITO E
WELFARE

18.660,70

Il Dirigente
Giuliana Maria Zerbato / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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