
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

REG. GEN. N. 847 DATA 25/08/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

AFFIDAMENTO DIRETTO SOC.COOP. SOC. DOMUS E SOC.COOP. SOC. KOLBE- 
PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 - ACCERTAMENTO E IMPEGNI 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 DELL’UFFICIO DI PIANO 
 
In esito all’istruttoria procedimentale condotta 
 
Visti: 

• il D.Lgs 267/2000, “Testo Unico Enti Locali” con particolare riferimento agli artt. 107, 147, 147bis, 183 
e 192; 

1. la L. 328/2000 e la L. R. 19/2006, concernente il “Sistema integrato dei Servizi alla persona”; 

2. il Regolamento Regionale n. 4 del 2007, così come modificato dal Regolamento n. 3/2021; 

3. il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

4.  la L. 120/2020, come modificata dalla L. 108/2021, che prevede norme derogatorie al Codice dei 
contratti pubblici, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia 
adottato entro il 30 giugno 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e 
dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di 
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19; 

5.  la Convenzione per la gestione associata intercomunale dei servizi ai sensi dell’art 30 del Dl.gs. n. 
267/2000; 

 

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’INPS di contributi economici mensili, c.d prestazioni 
prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età e minori, disabili  in condizione di non 
autosufficienza, finalizzati al rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un assistente familiare; 

- l’INPS vuole assicurare altresì dei servizi di assistenza alla persona, c.d. prestazioni integrative, chiedendo allo 
scopo la collaborazione degli Ambiti territoriali (ATS) - ai sensi dell’art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 
328/2000 o come differentemente denominato o identificato dalla normativa regionale in materia. In caso di 
inerzia degli Ambiti, la collaborazione può essere garantita da Enti pubblici che abbiano competenza a rendere i 
servizi di assistenza alla persona e che vorranno convenzionarsi; 

- attraverso il Progetto HCP l’Inps mira a favorire la creazione di una rete, che a fronte di un’unica domanda del 
disabile gli assicuri mediante un unico soggetto pubblico interlocutore la piena e completa informazione di tutte 
le opportunità e le tutele che la PA, intesa come sistema articolato ma unitario, gli riconosca, e gli eroghi tutti i 
servizi di cui ha bisogno, nei limiti del suo bisogno, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di attività e di 
prestazioni; 

Considerato che: 
- con bando del 30/03/2022 l’INPS ha pubblicato il nuovo Bando “Home Care Premium 2022”, con decorrenza 
dal 01/07/2022 fino al 30/06/2025; 



 

 

- è stato individuato quale soggetto partner per la realizzazione del modello HCP  L’Ambito Territoriale Sociale 
(ATS), ai sensi dell’art. 8, comma 3, lettera a) della legge 328/2000 o come differentemente denominato o 
identificato dalla normativa regionale in materia; 
 

- con deliberazione n. 17 del 06.05.2022 avendo ad oggetto “ BANDO INPS HOME CARE PREMIUM 2022. ATTO 
DI INDIRIZZO ALL’UFFICIO DI PIANO” il Coordinamento Istituzionale aderiva all’iniziativa Home Care Premium 
2022 emanato da INPS  e autorizzava l’Ufficio di Piano a porre in essere tutte le attività finalizzate alla 
presentazione della manifestazione di interesse presso INPS, entro i termini riportati nel bando, nonché per le 
attività connesse alla gestione, porre in essere tutti gli atti finalizzati ad assicurare che le prestazioni siano rese 
da Personale all’uopo individuato anche mediante estensione del contratto in essere con l’Ambito Territoriale 
per le attività di supporto tecnico all’Ufficio di Piano; 

- in data  20.05.2022 veniva sottoscritto Accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 tra l’Inps in 
persona del Direttore Regionale per la puglia Dott. Giulio Blandamura e l’Ambito Territoriale 7 di Manduria in 
persona del Sindaco del Comune di Manduria Dott. Gregorio Pecoraro nella sua qualità di rappresentante legale 
del Comune Capofila;  
 
Considerato che: 
 
- Ogni mese l’INPS provvederà ad aggiornare e a scorrere la graduatoria assegnando agli Ambiti eventuali nuovi 
beneficiari; 
- Attualmente, all’interno della piattaforma INPS l’Ambito Territoriale inseriva i “piani assistenziali” dei vincitori 
delle prestazioni integrative e che tali PAI sono stati successivamente validati dai titolari delle prestazioni come 
da prospetto che segue:  

 
 

Codice Pratica beneficiario 
 

Prestazione integrativa riportata nel Piano 
Assistenziale 

Budget mensile utilizzabile per 
l’erogazione delle prestazioni 

integrative 

HCP20220007998 Operatore Socio-sanitario € 500,00 
HCP202200008002 Operatore Socio-sanitario € 500,00 

HCP202200021760 Ausiliario € 270,00 
HCP202200025864 Fisioterapia € 250,00 

HCP202200005960 Fisioterapia € 135,00 
HCP202200005971 Fisioterapia € 295,00 

HCP202200040390 Fisioterapia € 60,00 

HCP202200000895 Educatore Professionale € 390,00 

 
 
Richiamate: 
 
- La D.D. n. 792 del 17.09.2021 avente ad oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER IL TRAMITE 
DELLA CUC MONTEDORO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI" - ART 92 DEL REG.REG. N. 4/2007 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA – 
APPROVAZIONE SOTTO RISERVA DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.- PRENOTAZIONE DI SPESA.-
CIG: 8455761AB6 in cui si è individuata la Società Coop. Sociale KOLBE quale operatore economico cui affidare i 
servizi di cura integrazione scolastica per alunni diversamente abili; 
 
- La D.D. n. 795 del 18.09.2021 avente ad oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER IL TRAMITE 
DELLA CUC MONTEDORO. AFFIDAMENTO DEI “ SERVIZI DI CURA DOMICILIARI ( ADI E SAD)” ARTT. 87, 88 DEL 
REG.REG. 4/2007 E SS.MM.II.- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA – APPROVAZIONE SOTTO RISERVA DI 



 

 

EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO- PRENOTAZIONE DI SPESA-CIG 8455770226 in cui si è 
individuata la Società Coop. Sociale DOMUS quale operatore economico cui affidare i servizi di cura domiciliare; 
 
 Considerato: 
- Che le prestazioni erogate dall’Ambito per conto del progetto HCP sono ritenute prestazioni essenziali per il 
grado di disabilità dei beneficiari;  
- che pertanto non è pensabile una interruzione del servizio al fine di individuare, in previsione di un bando di 
gara,  nuovi operatori economici ; 
 
Dato atto che:  
L'INPS, all'interno della piattaforma dedicata al servizio HCP ha riportato, per le prestazioni integrative, il costo 
unitario massimo rimborsabile per ogni servizio erogabile a domicilio del beneficiario; 
 
Vista la nota del 08.07.2022 Prot. n. 33953 con cui  si è provveduto ad inviare alla Soc. Coop. Domus una scheda 
tecnica con cui si richiedeva disponibilità ad erogare le prestazioni integrative HCP 2022, per varie figure 
professionali,  e contestualmente comunicare una offerta economica al ribasso rispetto al costo unitario 
massimo garantito dall'INPS; 
 
Vista la nota prot. In entrata del'ente n. 34201 del 11.07.2022 con cui la Società Cooperativa Sociale DOMUS 
comunicava di  accettare la disponibilità ad erogare le prestazioni richieste,  formulando offerta economica  che 
di seguito si riporta: 

 
 

Prestazione integrativa 
Costo 
orario 

unitario 
massimo 
garantito 
da INPS 

 
Codice Pratica 

beneficiario 

Budget mensile 
utilizzabile per 

l’erogazione delle 
prestazioni 
integrative 

Offerta economica al 
ribasso iva inclusa al 5% 

Operatore Socio-sanitario € 23,00 HCP20220007998 € 500,00 € 22.50 

Operatore Socio-sanitario € 23,00 HCP202200008002 € 500,00 € 22,50 

Ausiliario € 23,00 HCP202200021760 € 270,00 € 22,50 
Fisioterapia € 27,00 HCP202200025864 € 250,00 € 26,50 
Fisioterapia € 27,00 HCP202200005960 € 135,00 € 26,50 

Fisioterapia € 27,00 HCP202200005971 € 295,00 € 25,50 

 
Vista la nota del 08.07.2022 Prot. n. 33954 con cui  si è provveduto ad inviare alla Soc. Coop.Sociale Kolbe una 
scheda tecnica con cui si richiedeva disponibilità ad erogare le prestazioni integrative HCP 2022 per la figura di 
“educatore professionale” e contestualmente comunicare una offerta economica al ribasso rispetto al costo 
unitario massimo garantito dall'INPS; 
 
Vista la nota prot. In entrata del'ente n. 34201 del 11.07.2022 con cui la Società Cooperativa Sociale DOMUS 
comunicava di  accettare la disponibilità ad erogare le prestazioni richieste, nonché la nota prot. n. 152/22  del 
11.07.2022 con cui la Società Cooperativa Sociale Kolbe comunicavano di  accettare la disponibilità ad erogare le 
prestazioni richieste,  formulando offerte economiche  che di seguito si riportano: 

 
 

Prestazione integrativa 
Costo 
orario 

unitario 
massimo 
garantito 
da INPS 

 
Codice Pratica 

beneficiario 

Budget mensile 
utilizzabile per 

l’erogazione delle 
prestazioni 
integrative 

Offerta economica al 
ribasso iva inclusa al 5% 

Educatore professionale € 25,00 HCP202200000895 € 390,00 € 23.51 

 

 



 

 

 
Dato atto che sia  la società Cooperativa Sociale DOMUS che la società Cooperativa Sociale Kolbe hanno 
garantito un buon servizio in termini di efficacia ed efficienza mostrandosi adeguata alle richieste dell’Ente ; 

 
 

Considerato  
- che si rende necessario procedere all’accertamento in entrata della somma complessiva di € 
29.180,00 (iva inclusa al 5%) a valere sul Capitolo in entrata 182/1 che saranno erogate dall’INPS in 
seguito a rendicontazione trimestrale da parte dell’Ufficio di Piano; 
 
- che per la erogazione delle prestazioni integrative relative alla esecuzione del progetto di INPS 
“Home care Premium” si rende necessario un impegno di spesa complessivo pari ad € 29.180,00, di cui 
€ 24.500 per Soc. Coop. Sociale Domus ed € 4.680,00 per la Soc. Coop. Sociale Kolbe, sul Capitolo in 
uscita 1363/2; 
 
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 in 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 per la società Domus il Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC) in data 22/06/2022 con il codice identificativo INPS_31821775 con data scadenza 
validità 20/10/2022 e che lo stesso risulta regolare; 

Dato atto, altresì, che è stato acquisito per la società Kolbe il Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC) con il codice identificativo INAIL_34029473  in data 20/07/2022 Scadenza validità 

17/11/2022 

Visto il Decreto Sindacale n. 28 del 27/06/2022 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile del Piano di 
Zona con attribuzione della relativa posizione organizzativa; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 14.06.2022 con cui si è approvato il Documento Unico di 

Programmazione e il Bilancio di Previsione 2022-2024; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 187 del 22/06/2022 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance Triennio 2022/2024; 

 
VISTI: 
 
 il D. Lgs. n. 267/2000 
 il D. Lgs. n. 165/2001; 
 il D.Lgs. 50/2016; 
 la legge 241/1990 e ss.mm.ii; 
 lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo; 

DETERMINA 
 



 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 

 
1. Di procedere all’affidamento diretto alla COOPERATIVA SOCIALE DOMUS-, con sede legale in Piazzale 
Dante, 5 74121 Taranto, C.F. e P.Iva: 05000960723 del servizio HOME CARE PREMIUM relativamente alla 
“prestazioni integrative” sino al 31.07.2023, con una spesa valutata complessivamente in € 24.500,00 IVA 
compresa all'aliquota del 5%; 

2. Di procedere all’affidamento diretto alla MASSIMILIANO KOLBE  Soc. Coop. Sociale -Piazza Marconi n. 171  - 
Anzio (RM) - P.I.  03286030584 del servizio HOME CARE PREMIUM relativamente alla “prestazioni integrative” 
per la sola figura di “educatore professionale” sino al 31.07.2023, con una spesa valutata complessivamente in € 
4.680,00 IVA compresa all'aliquota del 5%,   

 

3.  Di dare atto che l’esecuzione della prestazione  avrà durata fino al 31.07.2023; 
 

4. Di dare atto che le spese sopra indicate sono finanziate in conto di anticipazione dal Comune di 
Manduria, comune capofila, e che a seguito di rendicontazione l’INPS provvederà al rimborso delle somme 
spese  
 

5. Di accertare la somma complessiva di € 29.180,00 sul capitolo E 182/1 esercizio finanziario 2022 a 
copertura dell’attività progettuale “Home care Premium” come segue: 
 

 

Eserc. Finanz. 2022 
 

Cap./Art. 182/1 Descrizione TRASFERIMENTI DIVERSI DALLA REGIONE PER 

PIANO SOCIALE DI ZONA (CAP U - 1363/2) 

Codice PdC 
 

E.2.01.01.02.001  ENTRATE NON 
RICORRENTI 

NO  

 
Versante 

Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) 

Causale Progetto HCP Bando 2022 

 
Importo complessivo 

 

€ €29.180,00 
 

 
 
6. Di impegnare, in conto di anticipazione dal Comune di Manduria, comune capofila la somma 
complessiva di € 24.500,00 sul capitolo U 1363/2 esercizio finanziario 2022 a copertura dell’attività progettuale 
“Home care Premium 2022” come segue: 
 
 

Eserc. Finanz. 2022 
 

Cap./Art. 1363/2 Descrizione UTILIZZO RISORSE PIANO SOCIALE DI ZONA - 

TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E PERSONE 

FISICHE (CAP/E 182/1) 

Codice PdC 
 

U.1.04.02.05.999 FPV NO   



 

 

 
Creditore 

Società Cooperativa Sociale “Domus” 

Causale Progetto HCP Bando 2022 

Modalità finan. 
Fondi erogati da INPS 

 
Iva Split 

 
€ 1.166,7 Imponibile € 23.333,3 

Importo 
complessivo 

€ 24.500,00 
 

 

7. Di impegnare, in conto di anticipazione dal Comune di Manduria, comune capofila la somma 
complessiva di € 4.680,00 sul capitolo U 1363/2 esercizio finanziario 2022 a copertura dell’attività progettuale 
“Home care Premium 2022” come segue: 
 
 

Eserc. Finanz. 2022 
 

Cap./Art. 1363/2 Descrizione UTILIZZO RISORSE PIANO SOCIALE DI ZONA - 

TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E PERSONE 

FISICHE (CAP/E 182/1) 

Codice PdC 
 

U.1.04.02.05.999 FPV NO   

 
Creditore 

Società Cooperativa Sociale “Kolbe” 

Causale Progetto HCP Bando 2022 

Modalità finan. 
Fondi erogati da INPS 

 
Iva Split 

 
€ 222,86 Imponibile € 4.457,14 

Importo 
complessivo 

€ 4.680,00 
 

 
 

8. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 183, comma 8, del Dlgs 267/200 che il seguente 
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica:  
 

Data presunta prima fattura Data presunta ultima liquidazione Importo 

15/10/2022 31/08/2023 € 29.180,00 

 

 

9. Di individuare quale RUP della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l’Avv. 
Annamaria Bene; 
 

10. Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente e verrà pubblicato all’Albo Pretorio 
Online del Comune per 15 giorni consecutivi; 
 

11. Di precisare, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini del ”Amministrazione 
Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e che, al momento dell’inserimento dello stesso nel sistema 
informatico, si procederà anche a quello riguardante il programma della trasparenza; 
 



 

 

12. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 
La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/06/2013, n.196 "Codice in 

materia di protezione dati personali". 

Avvertenze 

 
Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso: 

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento 
nell'esercizio dei poteri di autotutela; 
 
- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, 
entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, 
entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di 
progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture; 

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del 
giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi 
degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 

Avv. Annamaria Bene 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 25/08/2022

Data OggettoProgressivo

25/08/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO SOC.COOP. SOC. DOMUS E SOC.COOP. SOC. KOLBE- PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 - ACCERTAMENTO E 
IMPEGNI DI SPESA

847

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  1363  2022  2  24.500,00 UTILIZZO RISORSE PIANO SOCIALE DI ZONA - 
TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E PERSONE FISICHE (CAP/E 
182/1)

DOMUS SocietÃ  Cooperativa Sociale

12.04.1

 2022  1363  2022  2  4.680,00 UTILIZZO RISORSE PIANO SOCIALE DI ZONA - 
TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E PERSONE FISICHE (CAP/E 
182/1)

KOHNKE CLAUDIA

12.04.1

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 29.180,00

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  182  2022  1  29.180,00 TRASFERIMENTI DIVERSI DALLA REGIONE PER PIANO 
SOCIALE DI ZONA (CAP/S 1400/42 - 1363/1 - 1363/2)

INPS

01.02.2

TOTALE ACCERTAMENTI DI ENTRATA

 29.180,00
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