
REGISTRO GENERALE

N°   2645   del   28/12/2018   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  262    DEL      28/12/2018

SERVIZIO  GESTIONALE  PROGRAMMA  HOME  CARE  PREMIUM  2017   INPS,  AMBITO 
TERRITORIALE SOCIALE S3 EX S5, AFFIDATO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ASSEL. MODIFICA 
DURATA CONTRATTO EX ART. 106, COMMA 11, D. LGS. 50/2016. CIG 7753313C48 

Il Dirigente

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



SERVIZIO  GESTIONALE  PROGRAMMA  HOME  CARE  PREMIUM  2017  –  INPS,  PER 
L’AMBITO  TERRITORIALE  SOCIALE  S3  EX  S5,  AFFIDATO  ALLA  COOPERATIVA 
SOCIALE ASSEL – ASSISTENZA E LAVORO ONLUS.  MODIFICA DELLA DURATA DEL 
CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 11, D. LGS. 50/2016. CIG 7753313C48

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai 
sensi del Decreto Sindacale N° 61987 del 11/12/2018;

PREMESSO che:
-  l’Inps,  Istituto  Nazionale  Previdenza Sociale,  con  sede  legale  in  Roma,  nell’ambito  delle 
proprie attività istituzionali a supporto della disabilità e della non autosufficienza, ha scelto di 
valorizzare  l’assistenza domiciliare  attraverso il  Programma Home Care Premium, nato  nel 
2010, ovvero un contributo “premio” in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei 
loro familiari, finalizzato alla cura a domicilio delle persone non autosufficienti;
- detto Programma prevede una forma di intervento c.d. “mista”, con il coinvolgimento diretto, 
sinergico e attivo della famiglia, degli Ambiti Territoriali e/o Enti pubblici e dei soggetti di Terzo 
Settore;
- in continuità con i Programmi Home Care Premium 2012 e 2014, l’Inps ha emanato, in data 
28.02.2017, il Bando pubblico per il Progetto Home Care Premium 2017, con durata di diciotto 
mesi, a decorrere dal 01.07.2017 fino al 31.12.2018;
- a seguito di richiesta di manifestazione di interesse all’adesione al Progetto HCP 2017, rivolta
agli  Ambiti  Territoriali  Sociali  e/o  Enti  pubblici  istituzionalmente  competenti  alla  gestione 
convenzionata di Servizi socio assistenziali, in data 05.05.2017 è stato stipulato l’Accordo di 
Programma tra l’Inps ed il  rappresentate legale dell’Ambito  Territoriale S3 ex S5,  ai  sensi 
dell’art. 15 della legge n. 241/1990, per l’erogazione delle c. d. prestazioni integrative in favore 
dei  beneficiari/vincitori  residenti  nel  territorio  di  competenza  e  per  le  attività  gestionali 
connesse.

CONSIDERATO che in tale Accordo e nel Bando Pubblico HCP 2017 è previsto che:
a) le prestazioni integrative potranno essere riconosciute nei limiti del budget assegnato 

per ogni utente in base al proprio Isee sociosanitario e alla fascia relativa al bisogno 
assistenziale ad esso correlato;

b) l’Inps corrisponderà un contributo per l’attività di gestione espletata dall’Ente partner 
calcolato per un importo massimo pro capite (per ogni utente) mensile di € 70,00;

c) l’Inps  corrisponderà  all’Ente  partner  €  200,00  per  ogni  utente  rispetto  al  quale  è 
avvenuta la prima valutazione dello stato di bisogno da parte del case manager.

PRESO ATTO che: 
- con determinazione dirigenziale Inps n. 563 del 29.10.2018, acquisita la protocollo generale 
dell’Ente al n. 60762 del 05.12.2018, al fine di assicurare la continuità delle prestazioni nelle 
more della pubblicazione del nuovo Bando “Home Care Premium 2019”,  è stato differito il 
termine  di  validità  del  Bando  Pubblico  “Progetto  Home  Care  Premium  2017”,  fino  al 
30.06.2019, fatta eccezione dell’art.8 comma 3, nella parte in cui consente la presentazione di 
nuove  domande  e  l’aggiornamento  e  la  pubblicazione  della  graduatoria  il  primo  giorno 
lavorativo di ogni mese;
-  tale  differimento  consente  di  fruire  delle  prestazioni  prevalenti  ed  integrative  fino  al 
30.06.2019, per i soli beneficiari alla data del 31.12.2018;

CONSIDERATO, altresì, che: 
- con nota assunta al protocollo generale dell’Ente n. 55077 del 05.11.2018, l’Inps – Direzione 
Regionale Campania  - al  fine di consentire l’erogazione delle prestazioni integrative e per 
sostenere le spese gestionali fino al 30.06.2019, ha assegnato all’Ambito Territoriale S3 ex S5 
– Capofila Eboli – una somma pari ad € 344.544,00;
- con comunicazione indirizzata alla Direzione Regionale Campania Inps, prot. n. 56056 del 
09.11.2018, il  Rappresentante Legale dell’Ambito Territoriale S3 ex S5 – Eboli Capofila,  ha 
manifestato il consenso alla prosecuzione dell’Accordo sottoscritto, ai sensi dell’art. 15 della 
legge n. 241/1990, con l’Inps in data 05.05.2017, per garantire, senza soluzione di continuità, 



l’erogazione delle Prestazioni Integrative e Gestionali agli utenti HCP 2017 in carico all’Ambito 
alla data del 31.12.2018;
 
RITENUTO che  con determinazione dirigenziale  dell’Ufficio  di  Piano nr.  219  r.g.  2250 del 
25.11.2018, la somma complessiva di  € 344.544,00 è stata accertata al capitolo 2508/1 n. 
3663 del bilancio comunale 2018 ed è stata impegnata al capito 10435/3 n. 1683 del bilancio 
comunale 2018;

DATO ATTO che:
- con determinazione dirigenziale dell’Ufficio di Piano n. 118 r.g. 1002 del 23.05.2018, si è 
proceduto  alla  aggiudicazione definitiva del  Servizio Gestionale del  programma Home Care 
Premium 2017 dell’Inps per l’Ambito territoriale S3 ex S5 fino al 31.12.2018 - GARA 6920475 
– RDO 1807123 – CIG 72978421BC - alla ditta  Assel Assistenza e Lavoro Cooperativa 
Sociale Onlus, con sede in Avellino alla via Piave n. 200, p.iva 02768890648;
- l’Addendum al contratto RDO MePa per l’affidamento degli interventi gestionali Home Care 
Premium 2017 alla Cooperativa Assel, registrato al repertorio n. 24/2018, prevede una durata 
del servizio per mesi 7 (sette), fino al 31.12.2018, salvo eventuale proroga decretata dall’Inps 
e prevista nel Capitolato Speciale di Appalto; 
- all’art. 6, comma 1, del Capitolato Speciale di appalto, la S.A. si è riservata la possibilità, ove 
necessario, di avvalersi della facoltà di proroga di cui all’art. 106 Comma 11 D. Lgs 50/2016;
- al medesimo art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto, è previsto, oltremodo, che la durata 
può essere modificata in caso di disposizioni o provvedimenti da parte dell’Ente responsabile 
del  programma  HCP e  che  l’estensione  contrattuale  può  essere  determinata  da  eventuali 
disposizioni  o  provvedimenti  da  parte  dell’Ente  responsabile  del  programma  HCP,  che  ne 
determinino l’esigenza;

RILEVATA  l’esigenza,  a  fronte  del  differimento  del  termine di  validità  del  Bando Pubblico 
“Progetto Home Care Premium 2017” fino al 30.06.2019 disposto dall’Inps, di modificare la 
durata del contratto in corso di esecuzione con la ditta Assel Assistenza e Lavoro Cooperativa 
Sociale Onlus, con sede in Avellino alla via Piave n. 200, p.iva 02768890648, per garantire la 
prosecuzione del  Servizio Gestionale del programma Home Care Premium 2017 dell’Inps per  
l’Ambito territoriale S3 ex S5, fino all’entrata in vigore del nuovo Bando HCP 2019, ovvero fino 
al 30.06.2019 e nelle more dell’individuazione di un nuovo contraente;

TENUTO CONTO che:
-  come da Accordo sottoscritto  con l’Inps, il  contributo  per  l’attività  di  gestione  espletata 
dall’Ente partner è calcolato per un importo massimo pro capite (per ogni utente) mensile pari 
ad € 70,00;
- la richiamata  determinazione dirigenziale Inps n. 563 del 29.10.2018, non consente, nel 
periodo di proroga, la presentazione di nuove domande e l’aggiornamento della graduatoria 
mensile  e  che  il  differimento  è  valido  per  i  beneficiari  con  Piani  Assistenziali  attivi  al  31 
dicembre 2018, individuati fra coloro che hanno presentato domanda entro il 2 novembre u.s. 
e sono stati ammessi nelle graduatorie mensili, previste dal 20 aprile 2017 al 3 dicembre 2018, 
come vincitori;
- i Piani Assistenziali Attivi alla data del 3 dicembre 2018 risultano essere nr. 162; 

RITENUTO quindi che: 
- sussistono le condizioni per procedere alla modifica della durata  del contratto in corso di 
esecuzione  con la  ditta  Assel  Assistenza  e  Lavoro Cooperativa  Sociale  Onlus,  con sede  in 
Avellino alla via Piave n. 200, p.iva 02768890648, estendendone la durata per ulteriori mesi 6, 
fino al 30.06.2019, nelle more dell’emanazione del nuovo Bando del  Programma Home care 
Premium 2019 da parte dell’Inps e dell’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 
106 Comma 11 D. Lgs 50/2016;
-  l’importo  a  copertura  del  servizio  gestionale,  calcolato  secondo  i  citati  criteri  fissati 
nell’Accordo sottoscritto con l’Inps, è pari ad € 64.800,00, IVA al 5% esclusa, per un importo 
lordo complessivo di € 68.040,00 - CIG 7753313C48;

ACQUISITO il DURC, prot. INPS_12197398, data richiesta del 19/09/2018 e scadenza validità 



17/01/2019,  attestante  la  regolarità  contributiva  della  ditta  Assel  Assistenza  e  Lavoro 
Cooperativa Sociale Onlus;

CONSIDERATO  che con il presente atto viene perseguito l’interesse pubblico, in quanto la 
proroga del programma Home Care Premium 2017 assicura la continuità delle prestazioni ad 
un’utenza particolarmente fragile, residente nei Comuni afferenti l’Ambito S3 (ex S5).

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
- di procedere alla modifica della durata del contratto in corso di esecuzione con la ditta Assel 
Assistenza e Lavoro Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Avellino alla via Piave n. 200, p.iva 
02768890648, estendendone la durata per ulteriori mesi 6, fino al 30.06.2019, nelle more 
dell’emanazione del nuovo Bando del Programma Home care Premium 2019 da parte dell’Inps 
e dell’individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 Comma 11 D. Lgs 50/2016;
- di fissare l’importo a copertura del servizio gestionale, calcolato secondo i citati criteri fissati 
nell’Accordo sottoscritto con l’Inps, in € 64.800,00, IVA al 5% esclusa, per un importo lordo 
complessivo di € 68.040,00- CIG 7753313C48;
-  di  impegnare  la  somma  a  copertura  del  periodo  01.01.2019  –  30.06.2019 al  capitolo 
10435/3 n. 1683 del bilancio comunale 2018;
- di individuare quale responsabile del procedimento la scrivente Responsabile di settore F.F.; 
- di  dare atto della mancanza del conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 
241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012;
- di  attestare, con la  sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;
-  di  inoltrare  il  presente  provvedimento  al  responsabile  P.O.  Staff  del  Sindaco  e  Progetti 
Innovativi, per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Eboli, 
capofila dell’Ambito S3 ex S5 e sul sito internet del Piano Sociale di Zona dell’Ambito S3 ex S5;
-  di  trasmettere  il  presente  atto  determinativo  al  responsabile  della  Trasparenza,  per  la 
pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;
-  di  trasmettere  il  presente  atto  al  responsabile  dell’Area  P.O.  Finanze  e  Tributi,  per  gli 
adempimenti di competenza;
- di trasmettere il presente atto alla coop. soc. Assel Assistenza e Lavoro Cooperativa Sociale
Onlus.

                                                                        Il Responsabile
                                                                  Dott.ssa Flavia Falcone 



Oggetto: SERVIZIO GESTIONALE PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2017  INPS, AMBITO 
TERRITORIALE SOCIALE S3 EX S5, AFFIDATO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ASSEL. MODIFICA 
DURATA CONTRATTO EX ART. 106, COMMA 11, D. LGS. 50/2016. CIG 7753313C48

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul 

presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Impegno/Accertamento

Capitolo ART Importo E/U Anno Numero Sub

104353 3 € 68.040,00 U 2019 1683

Eboli, 28/12/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

29/12/2018 al 13/01/2019.

Data 29/12/2018

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Flavia Falcone

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


