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COPIA

DIREZIONE AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

POLITICHE SCOLASTICHE

Oggetto:
Approvazione verbale ed elenco provvisorio per l'Accreditamento dei
Fornitori di Servizi Sociali per l'erogazione delle "prestazioni integrative"
del Progetto Home Care Premium 2022/2025.

CIG:

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI DIREZIONE

N. 359   del 06-12-2022

N. Generale 857   del 06-12-2022

Il Responsabile di Direzione

Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, MARIA

RITA MILAZZO;

Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale

degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto dell’Ente;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di

provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;

Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in

posizione di conflitto di interessi, come previsto dall’art. 6 bis della Legge n.241/90
e ss. mm. e ii. e dal vigente piano triennale comunale di prevenzione e della
corruzione e dell’illegalità.
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D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento MARIA RITA MILAZZO,
indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, facendola propria integralmente.

IL Resp. Dir. Amm.va
f.to Dr.ssa Letizia Taormina

Copia per uso amministrativo del documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato
in uso presso il Comune, sottoscritto digitalmente ai sensi degli art. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 07.03.2005 e conforme
alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.
Responsabile elaborazione e conservazione: Rag. Elisabetta Regina



Pag. 3 di 7

DIREZIONE AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

POLITICHE SCOLASTICHE

Preliminare n. 363 del 06-12-2022

COMUNE DI BALESTRATE
Città Metropolitana di Palermo

Oggetto:
Approvazione verbale ed elenco provvisorio per l'Accreditamento dei
Fornitori di Servizi Sociali per l'erogazione delle "prestazioni integrative"
del Progetto Home Care Premium 2022/2025.

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO CHE:

L’INPS ha pubblicato il bando per il Progetto Home Care Premium  Assistenza�
Domiciliare per i dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi, parenti e affini di primo
grado non autosufficienti per gli anni 2022/2025, il quale prevede il coinvolgimento di Ambiti
Territoriali Sociali e/o enti pubblici che si impegnano a prendere in carico  i soggetti non
autosufficienti residenti nei propri territori;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 12.05.2022 si è preso atto della presentazione�
dell’istanza di partecipazione al Bando INPS di cui sopra come Ente Pubblico  in rappresentanza
dei Comuni di di Alcamo, Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Partinico, Borgetto,
Camporeale, Giardinello, Montelepre, San Cipirello, San Giuseppe Jato e Trappeto per il Progetto
Home Care Premium 2022/2025 INPS, in favore degli utenti della Gestione Dipendenti
Pubblici e contestualmente è stato dato mandato alla Direzione Amministrativa e Servizi
alla Persona di adottare gli atti consequenziali relativi all’Accordo sottoscritto con l’INPS;

è stato sottoscritto, in data 20.07.2022, l’Accordo tra INPS ed il Comune di Balestrate, che�
interviene come Ente pubblico in rappresentanza   dei comuni di Alcamo, Calatafimi Segesta,
Castellammare del Golfo, Partinico, Borgetto, Camporeale, Giardinello, Montelepre, San Cipirello,
San Giuseppe Jato e Trappeto, per il Progetto Home Care Premium 2022/2025 INPS, in
favore degli utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;

Che con determinazione del Responsabile di Direzione n. 343 del 23.11.2022, sono stati
approvati l’avviso, il capitolato speciale d’oneri e l’istanza relativi al servizio di cui in oggetto;

Che con determinazione del Responsabile di Direzione n. 345 del 29.11.2022, è stata
modificata, parzialmente, la determinazione n.343/2022, meglio sopra generalizzata, nella parte
relativa gli schemi avviso, istanza, capitolato speciale d’oneri, patto di accreditamento con
allegato schema di rendicontazione, dichiarazione resa ai sensi del protocollo di intesa con la
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Prefettura di Palermo (allegato D), dichiarazione sostitutiva Antimafia (E), dichiarazione
sostitutiva su PTPC (allegato F), dichiarazione sostitutiva ex art. 80 D.Lgs n. 50/2016 (allegato
G), codice etico degli appalti (allegato H) e Codice di comportamento del Comune di Balestrate
(allegato I) relativi al servizio di cui in oggetto;

Che l’avviso, l’istanza, il capitolato speciale d’oneri, patto di accreditamento con allegato
schema di rendicontazione, dichiarazione resa ai sensi del protocollo di intesa con la Prefettura
di Palermo (allegato D), dichiarazione sostitutiva Antimafia (E), dichiarazione sostitutiva su
PTPC (allegato F), dichiarazione sostitutiva ex art. 80 D.Lgs n. 50/2016 (allegato G), codice
etico degli appalti (allegato H) e Codice di comportamento del Comune di Balestrate (allegato I)
sono stati pubblicati all’Albo Pretorio on Line e sul Sito istituzionale del Comune dal
29.11.2022 al 16.12.2022;

Che con determinazione del Responsabile di Direzione n. 358 del 06.12.2022 è stata nominata
la commissione giudicatrice per l’espletamento della procedura di cui in oggetto;

Che in data 06.12.2022 è stato redatto il verbale, che allegato alla presente ne costituisce parte
integrante e sostanziale, da cui si evince che gli operatori economici qualificati per l’erogazione di
prestazioni integrative nell’ambito del progetto “Home Care Premium 2022” sono n. 9;

Ritenuto necessario approvare l’Elenco pubblico provvisorio, costituito da n. 9  Operatori
Economici qualificati per l’erogazione di prestazioni integrative a valere sul Progetto “Home
Care Premium 2022”, che diverrà definitivo dopo la verifica dei requisiti morali;

Resta inteso che, ai fornitori dei servizi sociali che, in seguito a verifica dei requisiti dichiarati,
non risulteranno in possesso degli stessi, sarà revocato l’accreditamento e gli utenti potranno
scegliere un ulteriore fornitore;

Atteso che:
la costituzione dell’Elenco degli operatori economici consentirà all’utente la massima-

libertà di scelta della ditta accreditata, garantisce la massima concorrenza tra i fornitori di
uno stesso servizio, consente all’Ente di offrire tutte le prestazioni integrative richieste nei
tempi imposti dal Piano Assistenziale Individuale;
l’INPS rimborserà all’Ente le spese sostenute, in quanto il Progetto HCP 2022 prevede che-

il costo delle prestazioni integrative sia interamente a carico dell’Istituto;

Dato atto che ai sensi degli artt. 2.2.6, del Piano triennale di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità anni 2022-2023-2024, approvato con deliberazione di G.C. n. 45 del 09.05.2022  e
6 bis, della Legge 241/90 e ss. mm. e ii., non ricorre una situazione di conflitto di interessi né in
capo al  Responsabile del Procedimento né in capo al Responsabile di Direzione;

Visti:
il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.-

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del-

D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii )
il T.U.EE.LL.-

lo Statuto comunale-
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P R O P O N E

Di approvare:1.
- il verbale del 06.12.2022 di espletamento delle procedure di accreditamento e l’elenco
degli operatori accreditati, che si compone di n. 9 Operatori Economici qualificati per
l’erogazione di prestazioni integrative a valere sul Progetto “Home Care Premium 2022”
che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che:
-  l’elenco diverrà definitivo dopo la verifica dei requisiti morali degli operatori economici;
- l’erogazione delle prestazioni integrative decorreranno, presumibilmente, dal 19.12.2022
fino al 30 giugno 2025;
- il Progetto HCP 2022/2025 è interamente finanziato dall’INPS che trasferirà
trimestralmente all’Ente Patner, dopo l’approvazione del rendiconto, l’importo dovuto
per l’erogazione delle prestazioni integrative;

4. di dare atto, altresì, che tale elenco verrà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di
Balestrate e sul sito Internet Istituzionale del Comune www.comune.balestrate.pa.it  e che
la pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune equivale a notifica;

5. di trasmettere il presente atto ai Comuni aderenti al Progetto HCP 2022/2025;
6. dare ulteriormente atto, che la struttura competente è la Direzione Amministrativa e Servizi
alla Persona e che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Sig.ra Maria Rita
Milazzo;
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale Sicilia Palermo nel termine di 30 giorni.

                                      

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to               0 MARIA RITA MILAZZO
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5 del  D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere In attesa sulla regolarità contabile della presente determinazione.

Balestrate, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO
f.to Dott. Luigi Calamia
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 857 del 06-12-2022, viene pubblicata all’albo
pretorio on-line del portale www.comune.balestrate.pa.it per 15 giorni consecutivi, con
decorrenza dal 06-12-2022.

N. Reg. Albo:  1387

Balestrate, lì 06-12-2022

Resp. Dir.Amministrativa
f.to Dr.ssa Taormina Letizia
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