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OGGETTO: Avviso per manifestazione di interesse finalizzato all’affidamento dei “servizi di gestione del
programma home care premium 2022” per un periodo di 30 mesi mediante richiesta di offerta (R.D.O.) sul mercato
elettronico della p.a. (MEPA).

IL RESPONSABILE

Premesso che:
- l’INPS- Gestione ex Inpdap - Direzione Centrale Credito e Welfare con Determinazione del Direttore Centrale

della Direzione Credito e Welfare ha approvato e pubblicato l’avviso Home Care Premium 2022 (valido dal
01.07.2022 al 30.06.2025) e la Richiesta di manifestazione di interesse all’adesione al Progetto HCP 2022,
rivolto agli ambiti territoriali sociali;

- l’Avviso Home Care Premium 2022 a cura dell’INPS individua quale soggetto partner dell’Istituto per la
realizzazione del modello HCP 2022 “l’Ambito Territoriale Sociale” ai sensi della legge 328/2000;

- l’INPS ha pubblicato un Bando di concorso “Home Care Premium 2022” rivolto a 30.000 persone disabili per
il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2025;

- Con delibera del Comitato dei Sindaci nr. 3 del 27/04/2022 il Comitato dei Sindaci ha deliberato di aderire al
programma Home Care Premium 2022, delegando il Responsabile dell’Ufficio di Piano agli atti
consequenziali;

- l’Ambito Sociale di Venafro ha presentato la richiesta di manifestazione di interesse al progetto HCP 2022 nei
termini;

- Il Comune di Venafro, nella persona del Sindaco, e l’INPS gestione ex INPDAP, hanno sottoscritto in data
04/08/2022, un Accordo di Programma per la realizzazione del progetto Home Care Premium 2022,
impegnandosi a garantire l’erogazione delle suddette prestazioni integrative: 1) servizi professionali domiciliari



resi da operatori socio-sanitari ed educatori professionali; 2) servizi e strutture a carattere extra domiciliare; 3)
sollievo; 4) supporti; 5) percorsi di integrazione scolastica 6) servizi per minori affetti da autismo;

Considerato che:
- con Accordo di Programma sottoscritto tra le parti l’INPS corrisponderà all’ATS di Venafro risorse per la

gestione del progetto e per l’erogazione delle prestazioni integrative;

- l’ATS di Venafro, per i servizi di gestione del Progetto HCP 2022, farà ricorso a soggetti qualificati ed
individuati con procedure ad evidenza pubblica;

- l’importo previsto per l’esecuzione dei servizi di gestione del Progetto di cui sopra, tenuto conto degli utenti
beneficiari in graduatoria del Progetto HCP 2022, risulta essere pari ad Euro 114.372,40 (IVA esclusa) per la
durata di 30 mesi di cui:

 27 mesi fino al 30.06.2025;
 gli ulteriori 3 mesi saranno riconosciuti solamente nel caso in cui l’INPS prorogherà il progetto

al 30.09.2025.

Rilevato che:
- la fattispecie dei servizi da appaltare rientra in quelle di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016

così come modificato dal Decreto Legge n.32/2019 (Sblocca Cantieri) e con la modifica implicita e transitoria
della Legge 11/09/2020 n. 120 in vigore fino a tutto il 30/06/2023, la quale dispone all’art. 1 comma 2 lett. b) –
tramite richiesta di offerta (RdO) sul MEPA, indirizzata agli operatori sociali interessati e abilitati al bando
MEPA (servizi sociali).;

- per la procedura di che trattasi appare possibile fare ricorso ad una procedura negoziata senza pubblicazione
del bando di gara ai sensi del combinato disposto dell’art. 63 co.2 lett.c e co.6 e dell’art. 142 co.2 del D.Lgs
50/2016 (Codice dei contratti pubblici) da effettuarsi tramite il ricorso al MEPA;

Ritenuto necessario:
- procedere all’affidamento dei servizi in questione nel rispetto dei principi di cui all’art.30 e art.42 del D.Lgs

n.50/2016 tramite una “procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara” (ex art. 36 co.2 lettera b,
art.59 co.1, art.63 co.2 lettera c e co.6 e art.142 co.2 del D.Lgs 50/2016) con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (art.95 co.3 lettera a del D.Lgs 50/2016) per la durata di 30 mesi e per un
importo totale pari ad Euro 114.372,40 (IVA esclusa) oltre IVA al 5% per Euro 5.567,12;

- perfezionare la procedura negoziata sopra indicata tramite una richiesta di offerta (RdO) sul MEPA agli
operatori economici preventivamente individuati con un avviso pubblico per un’indagine di mercato
esplorativa;

- evidenziare che gli operatori sociali che aderiranno alla manifestazione d’interesse per l’indagine esplorativa
dovranno essere:

o abilitati ai “Servizi sociali” sul MEPA;

o regolarmente iscritti nei Registri/Albi nazionali e/o regionali previsti per gli operatori sociali;

- precisare che i soggetti che aderiranno alla manifestazione d’interesse dovranno essere in possesso di regolare
provvedimento di accreditamento (come disciplinato dal Regolamento della Regione Molise n. 1 del
27.02.2015 - Regolamento di attuazione della legge regionale n. 13 del 06.05.2014 “Riordino del sistema
regionale integrato degli interventi e servizi sociali”) per i seguenti servizi:

o SEGRETARIATO SOCIALE;

o SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE;

- specificare che i servizi di cui al punto precedente devono ritenersi complementari ai servizi oggetto di gara;

Dato atto, pertanto, che l’Ambito Territoriale Sociale di Venafro (IS) intende effettuare un’indagine di mercato al fine
di individuare operatori iscritti su piattaforma di e-procurement MEPA alla categoria “Servizi sociali” per affidare
l’esecuzione dei “SERVIZI DI GESTIONE DEL PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2022” per un periodo di
30 mesi di cui:



 27 mesi fino al 30.06.2025;
 gli ulteriori 3 mesi saranno riconosciuti solamente nel caso in cui l’INPS prorogherà il progetto

al 30.09.2025.
Considerato
 che vi è la necessità di avviare le procedure per l’affidamento dei servizi sopra citati entro la fine del 2022;
 che a tale scopo è stato redatto lo schema di avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata

all’affidamento tramite procedura di gara dell’appalto sopra citato;

Ritenuto di dover procedere all’approvazione dello schema di avviso per la manifestazione di interesse per
l’individuazione degli operatori economici idonei al fine di avviare la procedura di selezione secondo le modalità
stabilite dall’art.36 comma 2, lett. b) del decreto legislativo n.50/2016, con la modifica implicita e transitoria della
Legge 11/09/2020 n. 120 in vigore fino a tutto il 30/06/2023;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, come prescritto dall'art.147bis del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n.267;

Richiamati:

 il D.Lgs n.50/2016 (Codice dei Contratti) e s.m.i.;

 il D.Lgs n.267/00 (TUEL);

 la L. n. 241/90 (Norme sul procedimento amministrativo);

 la Legge Regionale n.13/2014 e Regolamento attuativo n.1/2015 – Regione Molise

 la L.328/00 (servizi sociali);

DETERMINA
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime, costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini
della motivazione ai sensi dell’art.3 della Legge 241/1990;

2. di avviare il procedimento per l’individuazione degli operatori economici disponibili ad essere invitati alla
procedura di gara in oggetto, mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse rivolto a tutti gli
operatori economici in possesso dei requisiti necessari per i suddetti lavori;

3. di approvare gli allegati schema d’avviso pubblico per la manifestazione di interesse e schema di domanda di
partecipazione alla manifestazione d’interesse, facenti entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di disporre la pubblicazione dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse all’Albo Pretorio on line, sul
sito web istituzionale del Comune di Venafro (IS) ed anche sul sito web istituzionale dell’ATS di Venafro per
giorni 15 (quindici) consecutivi;

5. di provvedere, ai sensi dell’art.29 del decreto legislativo n.50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33;

6. di provvedere agli adempimenti previsti dall’art.31 del decreto legislativo n.50/2016 per quanto di rispettiva
competenza;

7. di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è
il coordinatore Dott. Antonio Melone;

8. di pubblicare la presente determinazione per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio On-Line nel sito Web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32 comma 1 della legge 2009, n.69).



f.to dott. Antonio Melone
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto, conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 1159 del Registro

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 15/12/2022.

Venafro, lì 15/12/2022 Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto,
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n.

82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, lì 15/12/2022 Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO


