
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 503 DATA 01/06/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ATI KOLBE/ACSOM/COSMOPOLITAN 
"PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - CODICE PRATICA 202200000895 - 
ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

OGGETTO: 

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

AVV. BENE ANNAMARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PIANO DI ZONA 

Sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo 
 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
Premesso che: 

 
 
- ai sensi e per gli effetti del DM 463/98, l’INPS ha, tra i propri scopi istituzionali, l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei 
dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari; 
 
- tra le differenti modalità di intervento a supporto della disabilità e non autosufficienza, l’INPS ha scelto di valorizzare l’assistenza 
domiciliare, da cui la denominazione del Progetto “Home Care Premium”, ovvero un contributo “premio” finalizzato alla cura a domicilio 
delle persone non autosufficienti; 
 
- il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’istituto di contributi economici mensili per permettere ai beneficiari di 
usufruire di prestazioni prevalenti e integrative. 
 
 
 
Visti: 

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in 
particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, 
l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 
controllo; 

- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- il   Regolamento sul Procedimento Amministrativo; 

- il D. lgs. 267/2000; 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 del D. Lgs. 118/2011); 

 

Visto il Decreto n. 20  del 29/03/2022 di attribuzione della Responsabilità dell’ Ufficio di Piano all’ Avv. Annamaria Bene ai sensi degli 
artt. 107 e 109 del D. Lgs. N. 267 del 18 Agosto 2000; 

Richiamato l'art. 192, comma I, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende 
perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; e) le modalità di scelta del contraente ammesse 
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
 
Preso atto che con Avviso sul sito istituzionale del 29.03.2019 l’INPS si è rivolta a tutti i soggetti per una Manifestazione di interesse 
all’adesione al Progetto “Home Care Premium 2019”; 
 
Considerato che è stato individuato quale soggetto partner per la realizzazione del modello “HCP 2019” l’Ambito territoriale sociale 
(ATS) ai sensi dell’art. 8 comma 3 lettera a), della legge n. 328/2000; 
 
Dato atto che, con nota acquisita al protocollo Generale dell’Ente con il prot. n. 0030513 del 27/05/2019, è stato trasmesso l’Accordo 
attraverso la cui sottoscrizione , ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, l’Istituto ha individuato L’Ambito Territoriale 7 quale soggetto 
pubblico con il quale gestire il modello assistenziale, relativamente alle prestazioni integrative previste dal progetto Home Care 
Premium 2019 da erogare in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed alla Gestione magistrale 
dei pensionati della Gestione dei dipendenti pubblici, posizionati utilmente in graduatoria e risultati vincitori del beneficio HCP 2019 e 
residenti nel territorio di competenza del soggetto pubblico stesso; 
 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 549 del 18/06/2019 con la quale veniva approvato l’avviso pubblico esplorativo per la 
manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di un partner attuativo per il progetto “Home Care Premium 2019”; 
 
 
Dato atto che l’Ambito Territoriale 7 ha individuato quale partner attuativo del Progetto “Home Care Premium 2019” la Società 
Cooperativa Sociale “Domus” in riferimento all’affidamento dei servizi di cui all’art. 9 (erogazione prestazioni integrative) dell’Accordo 
del 27.05.2019; 
 



 

 

 
 
Dato atto, che all’interno della piattaforma INPS, con riferimento al Bando “Home Care Premium 2019 - 2022”, risulta a seguito del 
continuo aggiornamento delle graduatorie, un nuovo beneficiario identificato con il codice pratica HCP202200000895, per il quale è 
necessario garantire l’erogazione delle prestazioni integrative dalla data di accettazione del piano ovvero 1 Maggio 2022 fino a data 
di scadenza del Bando, 30 Giugno 2022; 
 
Dato atto che il Piano Assistenziale Individuale del nuovo beneficiario prevede quale tipologia di prestazione integrativa “servizi per 
minori affetti da autismo” per un ammontare complessivo di n. 18 ore mensili ad un importo unitario di € 22,00, (iva inclusa) per un 
budget mensile di € 400,00; 
 
 
Dato atto che con Pec Prot. n. 18615 del 15/04/2022 si chiedeva alla Società Cooperativa Sociale “Domus” la disponibilità di un 
educatore professionale per l’erogazione della prestazione integrativa sopra dettagliata, e che la suddetta nota veniva riscontrata con 
un espresso diniego con Pec del 22/04/2022 n. prot. 19668, per indisponibilità della figura professionale richiesta; 

 
Dato atto che a seguito di gara europea a procedura aperta l’affidamento del servizio di “Integrazione scolastica per alunni 
diversamente abili” (art. 92 Reg. Reg. n. 4/2007 e ss.mm.ii.) veniva aggiudicato con Det. N. 792 del 17.09.2021 alla ATI 
KOLBE/ACSOM/COSMOPOLITAN – CIG: 845576IAB6;   

 
Dato atto che la ATI KOLBE/ACSOM/COSMOPOLITAN ha svolto il servizio per il quale è risultata aggiudicataria in modo efficace ed 
efficiente rispondendo perfettamente alle richieste avanzate dall' Ente; 
 
Ritenuto necessario garantire l'erogazione delle prestazioni integrative per il nuovo beneficiario del progetto “Home Care Premium 
2019 – 2022” con codice pratica HCP202200000895, dalla data di accettazione del piano ovvero 1 Maggio 2022 fino a data di 
scadenza del Bando, 30 Giugno 2022; 
 
Dato atto che si interpellava la ATI KOLBE/ACSOM/COSMOPOLITAN, a mezzo Pec n. prot. 0020479 del 28/04/2022, per richiedere la 
disponibilità ad accettare l'erogazione della prestazione integrativa prevista dal piano assistenziale ovvero “servizi per minori affetti 
da autismo” per un ammontare complessivo di n. 18 ore mensili ad un importo unitario di € 22,00 (iva inclusa) per un budget mensile 
di € 400,00; 
 
Vista la disponibilità della ATI KOLBE/ACSOM/COSMOPOLITAN ad accettare la sopraindicata richiesta, comunicata a mezzo Pec con 
Reg. nr. 0021140 il 02/05/2022; 

 
Richiamato il  Decreto Legge 30.12.2021, n. 228 convertito con la Legge 25.02.2022 n. 15 pubblicata sulla GURI del 28.02.2022 il 
termine di approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31.05.2022.  
 
Visto il disposto dell’art.163 del D.Lgs. n.267/2000 - rubricato “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” e in particolare i commi 1, 
3 e 5, che testualmente recitano: 
“1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente 
si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel 
corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo 
bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti 
determinati dalla somma dei residui al 31dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo 
pluriennale vincolato. 
3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'alt. 151, 
primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il 
ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, 
lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso 
all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. 
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei 
mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti 
del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi 
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, 
impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 
 
Rilevato che la spesa riveniente dalla presente rientra tra quelle di cui all’art.163, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 lettere b) e c), 
pertanto, non soggiace ai limiti mensili di cui al medesimo art. 163; 



 

 

Considerata la necessità di poter attivare le prestazioni a beneficio del nuovo utente entrato in graduatoria e garantire la 
prosecuzione delle prestazioni integrative fino a  Giugno 2022, come indicato dall’art. 3 dell’Accordo, in aderenza ai principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di cui all’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016,  

Considerato che, allo stato dell’arte, a seguito della presa in carico ed istruttoria da parte dell’Ufficio di Piano, è stato predisposto per 
il nuovo beneficiario  il Piano Assistenziale Individuale, con i quali è stata definita quale tipologia di prestazione integrativa “servizi per 
minori affetti da autismo” da garantire per n. 18 ore mensili ad un importo unitario di € 22,00, (iva inclusa)per un budget mensile di € 
400,00; 

Ritenuto opportuno procedere alla presa in carico del beneficiario vincitore tramite l'erogazione delle prestazioni integrative previste 
dal Piano assistenziale approvato da INPS, per il periodo intercorrente relativo ai mesi Maggio 2022 – Giugno 2022; 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata a valere sul Cap. in entrata 182 “Trasferimenti 
regionali piano di zona Capitolo U 1363” del bilancio di previsione per l’esercizio 2022; 

Considerato che, per la erogazione di prestazioni integrative relative alla gestione e l'esecuzione del Progetto di I.N.P.S.  “Home Care 
Premium”, si rende necessario un impegno di spesa pari a € 800,00 sul Capitolo in uscita 1363 “Destinazione risorse fondo piano di 

zona assegnate al comune capofila cap. E 182”, in favore di “ATI KOLBE/ACSOM/COSMOPOLITAN” come meglio specificato nei punti 
successivi; 

Vista la delibera ANAC 556/2017 paragrafo 4.5, con la quale si stabilisce che in assenza dei presupposti soggettivi e oggettivi di 
applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010, la tracciabilità (C.I.G. codice identificativo gara) non si applica nel caso di prestazioni 
sociosanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di 
accreditamento, senza svolgimento di procedura di gara; 

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 22/03/2022, con il codice 
identificativo INAIL_ 32169666 e che lo stesso, con scadenza 20/07/2022, risulta regolare. 

 
DETERMINA  

 
Per tutto quanto premesso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 
 
 
- di procedere all’affidamento diretto alla ATI KOLBE/ ACSOM/ COSMOPOLITAN (con capogruppo mandatario Soc.Coop. Soc. 

Massimiliano Kolbe con sede ad Anzio (RM) in Piazza Marconi n. 171, P. Iva 02436750737),  
 
- di accertare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D. 

Lgs n. 118/2011 e s.m.i. sul Capitolo 182 in entrata nell’esercizio finanziario 2022 per la somma complessiva di € 800,00, come di 
seguito indicato:  

 
 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 182 Descrizi one TRASFERIMENTI REGIONALI PIANO DI ZONA CAP. 

USCITA 1363 

PdC finanz. E. 2.01.01.02.001   

Versante I.N.P.S. Istituto Nazionale di Previdenza Sociale 

Causale Progetto Home Care Premium 2019 – 2022 

Accertamento risorse I.N.P.S.  

Importo € 800,00     

 
 
 
 
- di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,  sul Capitolo 1363 nell’esercizio finanziario 2022 la 

somma complessiva di € 800,00; derivante dai costi riconosciuti in favore dell’Ambito dall’art.10 dell’Accordo per l’erogazione 
delle prestazioni integrative, relative ai beneficiari attuali; 
 



 

 

 
 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 1363 Descrizi one DESTINAZIONE RISORSE FONDO PIANO DI ZONA 

ASSEGNATE AL COMUNE CAPOFILA CAP. E 182 

PdC finanz. U.1.04.01.02.003 Spesa non ricorr. no 

Creditore ATI KOLBE/ACSOM/COSMOPOLITAN 

Causale Progetto I.N.P.S. Home Care Premium 2019 – 2022 

Impegno di spesa periodo 01.05.2022 – 30.06.2022 

Modalità finan.  Risorse correnti di bilancio Finanz. Da FPV No 

Importo € 800,00     

 
 
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D. Lgs. N. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti 
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 
 
 

Data presunta emissione fattura 
 

Scadenza presunta pagamento Importo 

10/07/2022 
 

31/07/2022 € 800,00 

 
 
Di dare atto che ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il Responsabile dell'ufficio di piano Avv. 
Annamaria Bene, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo 
attribuite; 
 
Di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge n. 136/2010, in materia di 
tracciabilità di flussi finanziari; 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. 
n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile del servizio;  

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D. lgs. 33/2013; 

Di dare mandato all' Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti; 

La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all'art. 29 del Regolamento di Contabilità. 

 

Il Responsabile del Piano di Zona 

Avv. Annamaria Bene 

 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 01/06/2022

Data OggettoProgressivo

01/06/2022 DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ATI KOLBE/ACSOM/COSMOPOLITAN "PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - CODICE PRATICA 
202200000895 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

503

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  1363  2022  0  800,00 DESTINAZIONE RISORSE FONDO PIANO DI ZONA 
ASSEGNATE AL COMUNE CAPOFILA (cap E. 182)Cod. Siope 0

DIVERSI

12.04.1

0.00.00.00.00

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 800,00

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  182  2022  0  800,00 TRASFERIMENTI REGIONALI PIANO DI ZONA CAP./U 1363

Cod. Siope 0

INPS

2.0101.02

0.00.0000.00

TOTALE ACCERTAMENTI DI ENTRATA

 800,00
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