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OGGETTO: 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). Determinazione a contrarre (art.
192 del D.Lgs 267/2000; art.32 co.2 del d.lgs 50/2016) Procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n.
76/2020 convertito nella legge n. 120/2020, mediante richiesta di offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico della P.A.
(MEPA). CIG: 96433231E3

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 2019 (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 2019, 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 145.300,00 (IVA esclusa) per la durata
di 30 mesi di cui:

 27 mesi fino al 30.06.2025 per un valore presunto del contratto principale di € 130.770,00 iva
esclusa;

 gli ulteriori 3 mesi saranno riconosciuti solamente nel caso in cui l’INPS prorogherà il progetto al
30.09.2025 e per un valore presunto del contratto di € 145.300,00 iva esclusa,

RILEVATO CHE:
 il servizio, oggetto del presente provvedimento, rientra nella categoria dei servizi sociali, di cui all’art. 142 comma

5 bis del D.Lgs. 50/2016, ricompresi nell’allegato IX e di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35,
comma 1 lettera d) del predetto codice;

 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;

 appare opportuno procedere, per l’affidamento dei servizi di gestione del Programma HCP 2022, tramite una
procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara con l’individuazione “di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti” come indicato all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

 per l’individuazione di soggetti qualificati e di comprovata esperienza nel settore da invitare, tramite richiesta di
offerta (RdO) sul MEPA, s’intende preventivamente procedere con un’indagine di mercato avviata con avviso
pubblico;

RITENUTO

- di 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; art.5 co.1 del Regolamento Regionale n.1/2015 di attuazione
della Legge Regionale n.13 del 6.05.2014 – Regione Molise) per la durata di 30 mesi e per un importo totale pari
ad Euro 145.300,00 (IVA esclusa);

- di 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;

- necessario 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, rilasciato anche per i seguenti servizi:

o SEGRETARIATO SOCIALE;

o SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE;

che devono ritenersi complementari ai servizi oggetto di gara;

DATO ATTO che, a seguito dell’ingresso di nuovi utenti nel Programma de quo, l’importo previsto per l’esecuzione
dei servizi di gestione del Progetto HCP 2022 posto a base di gara risulta più alto rispetto a quello indicato nell’Avviso
Pubblico per indagine esplorativa di mercato, pubblicato con determinazione n. 117/2022 RUS, è stato verificato che
tutti gli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse rispettano i requisiti di capacità economico-
finanziaria rispetto al fatturato globale;

DATO ATTO, altresì, che l’Ambito Territoriale Sociale - quale forma di aggregazione costituitasi a norma della

Legge n. 328/2000 e della Legge regionale n. 14/2015 - ai sensi e per gli effetti dell’art. 142, comma 5 quinquies, del

D.Lgs. n. 50/2016 e della Deliberazione ANAC n. 911 del 31 agosto 2016, assolve l’obbligo di aggregazione e di

centralizzazione, di cui all’artt. 37 del Codice dei contratti e degli appalti pubblici, ovvero nelle more dell’adozione del

DPCM ivi previsto;

VISTI:

 la deliberazione del Consiglio regionale n° 238 del 06.10.2020 con la quale la Regione Molise ha approvato il
Piano Sociale Regionale per il triennio 2020/2022, in attuazione della legge regionale n°13 del 06.05.2014;

 la DGR n. 144 del 27.05.2021, di approvazione del PSZ dell’ATS di Venafro e avvio dell’attuazione della nuova

programmazione sociale dal 01.05.2021 al 31.12.2022;

 la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 1/2021 adottata nella riunione del 20 gennaio 2021 avente ad oggetto
l’approvazione del Piano di Zona dell’ATS Venafro 2020-2022;

 la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 2 del 20 gennaio 2021 avente ad oggetto l’approvazione dello schema
dell’Accordo di Programma ex art. 34 del D. Lgs.267/2000 con allegato Piano Sociale di Zona 2020/2022;

 la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 3 del 20 gennaio 2021 di approvazione dello schema di convenzione
ex art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 per la gestione associata del Piano Sociale di Zona 2020-2022;

 la deliberazione n. 9 del 20.02.2021 del Consiglio Comunale di Agnone e la deliberazione n. 5 del 08.04.2021 del
Consiglio Comunale di Venafro, con le quali è stata approvata la gestione associata delle funzioni di Coordinatore
d’Ambito per i rispettivi ambiti sociali;

 la convenzione per la gestione associata delle funzioni del coordinatore d’Ambito dei due Ambiti sociali di Venafro
ed Agnone, in virtù della quale il dottor Antonio Melone riveste il ruolo di coordinatore per entrambi gli Ambiti;

 il decreto sindacale n. 4/2023 con il quale il Sindaco del Comune di Agnone ha affidato al Dott. Antonio Melone,
l’incarico di coordinatore dell’ambito territoriale di Agnone dal 01/01/2023 al 31/12/2023;

 Il D.Lgs n.50/2016 (Codice dei Contratti) così come modificato (D.L. n.32/2019; L. n.55/2019);

 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);

 La L.136/10 art.3 e art.11 (Tracciabilità dei flussi finanziari);

RICHIAMATI:

- lo Statuto del Comune in vigore;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e
ss.mm.ii.;

- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 03/08/2017;



- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 05.07.2022, dichiarata immediatamente esecutiva, con la

quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022/2024;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 08.08.2022 avente ad oggetto “Approvazione PEG 2022/2024:

parte finanziaria”;

- il D.Lgs. 118/2011, che prevede un nuovo principio di competenza finanziaria in base alla quale tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, che daranno luogo ad entrate e spese per l'Ente,
dovranno essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione viene a scadenza;

DATO 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 dell’ATS Venafro, Dott. Antonio Melone, per il quale non sussiste alcun conflitto di interessi in merito

alla fattispecie in argomento;

DATO ATTO che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione del presente impegno di
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art. 183 del D.Lgs.267/2000);

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

1. Di indire una procedura telematica tramite il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
realizzato da Consip S.p.A.), mediante richiesta di offerta (RdO) per l’acquisizione dei “Servizi di gestione del
Programma Home Care Premium 2022” per un importo di Euro 145.300,00 (IVA esclusa) per la durata di 30
mesi di cui:

1. 27 mesi fino al 30.06.2025 per un valore presunto del contratto principale di € 130.770,00 (IVA
esclusa);

2. gli ulteriori 3 mesi saranno riconosciuti solamente nel caso in cui l’INPS prorogherà il progetto al
30.09.2025 e per un valore presunto del contratto di € 145.300,00 (IVA esclusa);

2. Di dare atto che gli operatori economici abilitati sul MEPA per i “servizi sociali” sono stati individuati tramite
un preliminare AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO pubblicato con
determinazione dirigenziale n. 117 RUS del 14.12.2022;

3. Di dare atto che l’elenco degli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse mediante
l’adesione al citato Avviso esplorativo e che risultano in possesso dei requisiti minimi di ammissione è stato
approvato con determinazione dirigenziale n. 42 RUS del 03.02.2023;

4. Di dare atto, pertanto, che verrà effettuata 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; art.5 co.1 del
Regolamento Regionale n.1/2015 di attuazione della Legge Regionale n.13 del 6.05.2014 – Regione Molise)
per la durata di 30 mesi e per un importo totale a base di gara pari ad euro 145.300,00 (IVA esclusa) tramite
richiesta di offerta (RdO) sul MEPA indirizzata agli operatori interessati ed individuati tramite indagine di
mercato avviata con avviso pubblico;

5. Di invitare alla procedura di cui sopra tutti gli operatori che sono risultati idonei alla preliminare fase di
manifestazione di interesse e che risultano inseriti nell’elenco approvato di cui alla richiamata determinazione
n. 42 RUS del 03.02.2023, specificando che nella fattispecie gli operatori interessati risultano in numero
inferiore a 5, pertanto l’ATS appaltante provvederà ad invitare solamente gli operatori economici che avranno
presentato istanza, in considerazione del fatto che l'indagine preliminare è esplorativa del mercato è volta a
identificare la platea dei potenziali affidatari in applicazione dei principi di non discriminazione e concorrenza;

6. Di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta qualora la stessa sia ritenuta congrua e
conveniente;



7. Di adottare ed approvare tutti gli atti di gara predisposti e allegati alla presente:
 schema Disciplinare di gara;
 Capitolato tecnico;
 Modulo per l’offerta economica;
 Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi;
 Capitolato d’Oneri per l’ammissione degli operatori economici al bando SERVIZI del Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.
50.

8. Di riservarsi di impegnare la somma di euro 158.501,00 (IVA inclusa) per la gestione dei servizi oggetto di
gara, per il periodo dal 01/04/2023 al 30/09/2025, con successivo atto e cosi costituita:

SERVIZI

Importo massimo stimato affidamento € 145.300,00

TOTALE SERVIZI € 145.300,00

SOMME A DISPOSIZIONE

Compenso commissione € 3.000,00

Contributo ANAC € 30,00

IVA € 7.265,00

Incentivi € 2.906,00

TOTALE € 13.201,00

TOTALE COMPLESSIVO € 158.501,00

9. Di dare atto che è stato acquisito il Codice identificativo di gara CIG: 96433231E3;
10. Di dare atto che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione del presente impegno

di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art. 183 del D.Lgs.267/2000);
11. Di prendere atto che il progetto è finanziato interamente dalle risorse che l’INPS trasferirà all’Ambito

Territoriale Sociale di Venafro a fronte di rendicontazione;
12. Di disporre che tutte le informazioni relative alla procedura in oggetto e al presente provvedimento saranno

pubblicate all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Venafro ed anche sul sito web dell’ATS di
Venafro ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs 33/2013 per 15 giorni consecutivi, considerata altresì l’urgenza del
servizio;

13. 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;

14. Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio segreteria;
15. Di trasmettere copia del presente atto al responsabile del Settore Finanze e Tributi e dare mandato per i

conseguenti adempimenti;
16. Di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs.

267/2000 e regolamento comunale.
17. Di nominare il Dott. Antonio Melone in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;



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. 129 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 15/02/2023.

Venafro, lì 15/02/2023 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 15/02/2023 Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO


