COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
Settore Servizi alla Persona
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N.239 del 13/09/2016
Servizio Plus
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM PERIODO OTTOBREDICEMBRE
2016
CIG
Z3D1AF5CFD
NOMINA
COMMISSIONE.
Richiamato il Decreto del Sindaco n°3 del 15.01.2016 con il quale è stato conferito
l'incarico di P.O. al sottoscritto Responsabile;
Premesso che:
1. con Deliberazione della Giunta Comunale n°28 del 26.02.2014 si è provveduto
all’approvazione dell’accordo di collaborazione con l’INPS per la gestione del
progetto Home Care Premium 2014;
1. con nota del 19.12.2014 la Direzione Regionale dell’Inps e credito Welfare indica
il contributo gestionale per il Plus Ghilarza-Bosa pari € 123.750,00 e il numero
obiettivo di progetti da realizzare (120);
2. in data 29.01.2015 viene pubblicato, dall’INPS, Avviso Pubblico “Home Care
Premium” 2014 per l’adesione e la gestione di progetti di assistenza domiciliare,
bandito dall’Inps –Gestione Ex Inpdap per i dipendenti e pensionati pubblici, per
i loro coniugi conviventi, per i loro familiari di primo grado, non autosufficienti;
3. il 29.12.2014 prot.11567 viene sottoscritto dall’ufficio PLUS e trasmesso
dall’INPS il 2° Accordo di collaborazione nel quale è prevista una riduzione
dell'importo complessivo di finanziamento;
4. in data 24.06.2015, repertorio n°18, è stato sottoscritto il contratto con la
cooperativa sociale A.D.A. per la gestione del progetto Home Care Premium
2014, per una somma complessiva di €. 89.875,46 IVA esente per il periodo dal
30.09.2014 al 31.12.2015;
5. la direzione regionale INPS, con nota del 04.11.2015, protocollo 9982 del
05.11.2015, ha comunicato la proroga di 7 mesi del progetto Home Care
Premium 2014, finanziando una somma complessiva di €. 126.000,00 per il
periodo dal 01.12.2015 al 30.06.2016;
6. l’Istituto INPS Direzione Centrale Credito e Welfare ha disposto con propria
Determinazione n. 293 del 20/05/2016 il differimento al 31 dicembre 2016 del
termine di scadenza del Progetto Home Care Premium 2014;
7. con propria determinazione n°217 del 01.08.2016 avente per oggetto “Progetto
Home Care Premium 2014 – Accertamento entrate” si è proceduto ad effettuare
l’accertamento delle entrate per il periodo di proroga luglio – dicembre 2016 per
i budget delle prestazioni integrative e gestionali;
8. la conferenza dei servizi del PLUS distretto Ghilarza-Bosa, in data 23.02.2016,
ha approvato la programmazione 2015, da realizzare nell’anno 2016, nella
quale tra gli interventi per l’intero distretto si prevede la realizzazione del
progetto Home Care Premium;

Richiamate le proprie determinazioni n°134 del 25.08.2014 e n°287 del 11.12.2015
con le quali si è provveduto, rispettivamente, ad aggiudicare la gara per la gestione
del progetto Home Care Premium 2014 alla cooperativa sociale A.D.A. di Ghilarza per
il periodo dal 01.09.2014 al 30.11.2015 (CIG 5818180206) e all’effettuazione della
proroga sino al 30.06.2016;
Atteso che:
- con propria determinazione n°234 del 23.08.2016 si indiceva una nuova procedura
aperta, ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo 50/2016, per l’affidamento della
gestione del progetto Home Care Premium per i comuni del Plus del Distretto
Ghilarza-Bosa, per il periodo ottobre-dicembre 2016 e ad approvare gli atti di gara;
- la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.
95 comma 2 del decreto legislativo 50/2016 e che, come previsto negli atti di gara, la
valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente costituita;
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13.00 del 12.09.2016
e che entro la succitata scadenza sono pervenuti 3 plichi;
- essendo già scaduto il termine per la presentazione delle offerte è possibile
procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 77, comma 7 del decreto
legislativo 50/2016;
- al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77, comma 12 del decreto legislativo
50/2016, si è reso necessario valutare le professionalità rinvenibili sia all’interno del
Comune di Ghilarza e sia all’interno degli enti facenti parte del PLUS del distretto
Ghilarza-Bosa, tra i funzionari idonei allo svolgimento dell’incarico, esperti nello
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;
Ritenuto opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze
specifiche possedute, di individuare i membri della Commissione giudicatrice di
seguito elencati, che non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta:
1. Anna Maria Rosina Fenu, responsabile del Settore servizi alla persona del
Comune di Ghilarza – Presidente;
1. Maria Caterina Pes, responsabile del Settore servizi sociali del Comune di
Paulilatino – Componente;
2. Antonella Deiana, istruttore direttivo dell’Ufficio di Piano - Componente;
Dato atto che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico,
dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2012, l’inesistenza delle cause
di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del decreto
legislativo 50/2016;
DETERMINA
- di nominare, sulla base di quanto precisato in premessa, la Commissione di gara per
per l’affidamento della gestione del progetto Home Care Premium per i comuni del
Plus del Distretto Ghilarza-Bosa, per il periodo ottobre-dicembre 2016, nelle persone
di:
1. Anna Maria Rosina Fenu, responsabile del Settore servizi alla persona del
Comune di Ghilarza – Presidente;
1. Maria Caterina Pes, responsabile del Settore servizi sociali del Comune di
Paulilatino – Componente;
2. Antonella Deiana, istruttore direttivo dell’Ufficio di Piano - Componente;

- di daro atto che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione
dell’incarico, dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2012,

l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6
dell’art. 77 del decreto legislativo 50/2016.

Istruttore FENU

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Anna M. R. Fenu
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Visto tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Plus)
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.
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Data 13/09/2016

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Fenu Annamaria

