Determinazione 67 del 18-01-2019

Comune di Casoria
Città Metropolitana di Napoli

Settore 5 - Servizi diretti alla Persona
Registro Generale delle Determinazioni N. 67 del 18-01-2019
Registro di settore delle Determinazioni N. 15 del 18-01-2019
DETERMINAZIONE

Oggetto: ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO –
ASSISTENZIALE (S.A.D.), DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON I
SERVIZI SANITARI PER DISABILI (A.D.I.) ATTRAVERSO IL REGIME
DELL'ACCREDITAMENTO IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA REGIONALE
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Il Dirigente ERRICO COLUCCI settore 5 - Servizi diretti alla Persona;
Premesso che:
- il D.M. del 07/12/2018, pubblicato nella G.U. – Serie Generale – n. 292 del 17/12/2018, ha differito il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 al 28 febbraio 2019;
- ai sensi dell’art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione finanziaria dell’ente si svolge
nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio, in
quanto il bilancio di previsione non è stato approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre 2018;
Tanto premesso;

Il Dirigente ERRICO COLUCCI Settore 5 – Servizi Diretti alla Persona

PREMESSO
- che il D.M. del 07/12/2018, pubblicato nella G.U. – Serie Generale – n. 292 del 17/12/2018, ha
differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 al 28 febbraio
2019
- che ai sensi dell’art 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione finanziaria dell’Ente si
svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio,
in quanto il bilancio di previsione non è stato approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre 2018;
- che con decreto sindacale prot. N. 141 del 21/12/2018 lo scrivente è stato designato Dirigente del
V Settore – Servizi Diretti alla Persona;
L’incaricato P.O. dott.ssa Rosalba Russo propone al Dirigente l’adozione del seguente
provvedimento.

PREMESSO :
- che con determina n° 1310 del 30/11/2017 si indiceva gara telematica mediante procedura
aperta tramite il sistema MEPA, per l’ affidamento del servizio Assistenza Domiciliare Integrata
per persone Disabili, da esperire con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs 50/16 per un importo a base d’asta di €. 412.500,00 iva
compresa per il periodo di 10 mesi;

Che in data 28/3/18 è stato stipulato contratto tra il Comune di Casoria Capofila
dell’Ambito N. 18 e l’ ATI La Gioiosa – Giada;
Che con determina dirigenziale n. 910 del 17.07.18 è stata aggiudicata definitivamente, in
favore dell’ATI La Gioiosa con sede legale in Via B. Tafuri n° 16 Napoli C.F 04592100632
P.Iva 01343911218 – Giada Cooperativa Sociale, con sede legale in Via Alessandria n° 12
S.Marcellino (CE) C.F./P.Iva 02967820610, l’espletamento del servizio “Assistenza Domiciliare
Integrata per persone Disabili”, con decorrenza dall’1/4/2018 e per mesi 10, per un importo di
€. 387.337,50 iva esclusa ed oneri compresi, pari ad €. 406.704,37 IVA ed oneri della
sicurezza inclusi;
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Considerato che:
Il servizio “Assistenza Domiciliare Integrata per persone Disabili”, con decorrenza dall’
1/4/2018, per 10 mesi, è in scadenza;
il coordinamento istituzionale con verbale del 18.12.2018 ha approvato quale obiettivo
strategico, ai sensi del Regolamento Regionale della Campania n. 4/2014, l’utilizzo del
sistema dell’accreditamento istituzionale dei soggetti possibili erogatori dei servizi sociosanitari, tra i quali il cittadino può liberamente scegliere al fine di favorire il miglioramento
qualitativo e quantitativo delle azioni a favore di persone anziane e disabili;
l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare sociale ed integrato per disabili scade il
prossimo 1/2/2019;
occorre provvedere con avviso pubblico per l’istituzione di un “Catalogo dell’offerta” delle
ditte accreditate presso l’Ambito n.18, per l’assistenza domiciliare socio assistenziale,
assistenza domiciliare integrata con i servizi sanitari per disabili;

Atteso che:
al fine di istituire il regime dell’accreditamento dei servizi per l’assistenza domiciliare socio
assistenziale, assistenza domiciliare integrata con i servizi sanitari per disabili è necessario
procedere alla predisposizione della relativa modulistica nonché di un disciplinare contenente i
requisiti che gli enti/fornitori devono possedere e le caratteristiche del servizio da erogare;

Ritenuto pertanto:
di dover procedere all’attivazione dei servizi di Assistenza Domiciliare socio – assistenziale
(S.A.D.), Assistenza Domiciliare Integrata con i servizi sanitari per disabili (A.D.I.) attraverso il
regime dell’accreditamento in conformità alla normativa Regionale;
di dover procedere ad approvare Avviso Pubblico, rivolto agli Enti del Terzo Settore
interessati ad accreditarsi e ad iscriversi all’Albo dei fornitori dell’Ambito N 18, con i relativi
allegati, a formarne parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito riportati:
o Allegato 1 Disciplinare di Servizio;
o Allegato 2 Modello di domanda di accreditamento/iscrizione;
o Allegato 3 Dichiarazione sostitutiva del certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A.;
o Allegato 4 Autocertificazioni antimafia e nota illustrativa;
o Allegato 5 Modello domanda di iscrizione all’albo per i soggetti già iscritti;
o Allegato 6 Modello Patto di accreditamento;
di dover precisare che l’accreditamento costituisce titolo per contrarre con la Pubblica
Amministrazione e che il possesso del titolo, così come la sottoscrizione del patto di
accreditamento non comporta ad ogni modo alcun obbligo a instaurare, con i soggetti
accreditati, rapporti contrattuali per l’erogazione dei su citati servizi, qualora il soggetto
prestatore non dovesse essere prescelto da alcuno utente;

VISTI:

·
·
·

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2
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del D. Lgs. 118/2011);
· lo statuto comunale;
· il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
· il regolamento comunale di contabilità;
· il regolamento comunale sui controlli interni;
· L’ incaricato P.O. Dott.ssa Rosalba Russo
· Il Dirigente Comune Capofila Coordinatore Ambito n.18
DETERMINA
per tutto quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
1. di procedere all’attivazione dei servizi di Assistenza Domiciliare socio – assistenziale

(S.A.D.), di Assistenza Domiciliare Integrata con i servizi sanitari per disabili (A.D.I.)
attraverso il regime dell’accreditamento in conformità alla normativa Regionale;
2. di prendere atto ed approvare l’Avviso Pubblico, rivolto agli Enti del Terzo
Settore interessati ad accreditarsi e ad iscriversi all’Albo dei fornitori dell’Ambito N
18, con i relativi allegati, a formarne parte integrante e sostanziale del presente
atto, di seguito riportati:
o
o
o
o
o
o

Allegato 1 Disciplinare di Servizio;
Allegato 2 Modello di domanda di accreditamento/iscrizione;
Allegato 3 Dichiarazione sostitutiva del certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A.;
Allegato 4 Autocertificazioni antimafia e nota illustrativa;
Allegato 5 Modello domanda di iscrizione all’albo per i soggetti già iscritti;
Allegato 6 Modello Patto di accreditamento;

di precisare che l’accreditamento costituisce titolo per contrarre con la Pubblica
Amministrazione e che il possesso del titolo così come la sottoscrizione del patto di
accreditamento non comporta ad ogni modo alcun obbligo a instaurare, con i soggetti
accreditati, rapporti contrattuali per l’erogazione dei su citati servizi, qualora il soggetto
prestatore non dovesse essere prescelto da alcuno utente;
4. di 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 responsabile del presente procedimento;
5. La presente verrà pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito
internet del Comune di Casoria www.comune.casoria.na.it ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e
dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
3.

Il Dirigente Comune Capofila
Dott. Errico Colucci
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art, 147-bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs del 18/08/2000 n. 267, si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittima e correttezza dell'azione amministrativa.
la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui comporti
impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

Il Responsabile del Settore
COLUCCI ERRICO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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