
COMUNE DI VICO DEL GARGANO
PROVINCIA DI FOGGIA

CAPOFILA DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE  DISTRETTO SOCIO SANITARIO
N. 53  A.S.L. (FG)

(Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Peschici, Rodi Garganico, Vico del Gargano, Vieste)

UFFICIO DI PIANO REG. GEN. N. 354  del   29/07/2022

DETERMINAZIONE N. 36 del 29/07/2022

OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ORGANIZZAZIONE  E  GESTIONE  DEL  PROGETTO  HOME  CARE  PREMIUM 2022
NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 53 DI VICO DEL GARGANO,
MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA  EX  ART.  60  DEL  D.LGS.  N.  50/2016  TRAMITE
R.D.O.  SU  M.E.P.A.  E  CONTESTUALE  IMPEGNO  DI  SPESA  E  APPROVAZIONE  DELLA
DOCUMENTAZIONE DI  GARA. CIG: 9305903218

DATO  ATTO  che  la  spesa  di  €  588.852,00,  derivante  dal  presente  provvedimento  gestionale  è  stata
assegnata con il P.E.G. dell’esercizio finanziario 2022 e risulta allocata al capitolo n. 1223301, denominato
“Piano Sociale di Zona – Progetto Home Care Premium”:

- per € 53.532,00 in relazione all'esigibilità della obbligazione sull'esercizio finanziario 2022;
- per € 214.128,00  in relazione all'esigibilità sull'esercizio finanziario 2023;
- per € 214.128,00  in relazione all'esigibilità sull'esercizio finanziario 2024;
- per € 107.064,00, in relazione all'esigibilità sull'esercizio finanziario 2025, con atto di impegno

successivo ad approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025.

VISTA l’attestazione della conformità a leggi e regolamenti della proposta di determinazione n. 352 del
04/07/2022 a firma dei Responsabili:

- del servizio Angela Romano;
- del procedimento amministrativo Angela Romano;

IL RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO

PREMESSO CHE, in relazione al disposto dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 sono attribuiti ai Dirigenti
responsabili  tutti  i  compiti  di  attuazione  degli  obiettivi  e  dei  programmi  con  atto  di  indirizzo  adottati
dall'organo politico tra i quali  gli atti  di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di
spesa;

DATO ATTO CHE, dal 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs.
23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 20.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2022 e successive delibere di variazione al
bilancio di previsione;

RICHIAMATA  la  propria  competenza  ai  sensi  del  richiamato  TUEL 267/2000  e  del  PdZ 2018/2020
approvato nel corso della Conferenza di Servizi del 14.05.2020;



- PREMESSO, INOLTRE, CHE:
- in data 31.03.2022 è stato pubblicato da parte di INPS il nuovo bando pubblico del progetto HOME

CARE PREMIUM 2022 il  quale prevede una forma di intervento mista, con il  coinvolgimento di
Ambiti Territoriali Sociali, che vogliono prendere in carico i soggetti non autosufficienti residenti nei
propri territori;

- l’Home Care Premium 2022 prevede una forma di intervento “mista”, con il coinvolgimento diretto,
sinergico e attivo  della  famiglia,  di  soggetti  pubblici  e delle  risorse  sociali  del  cosiddetto “Terzo
settore”;

- il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi economici mensili, c.d.
prestazioni prevalenti,  in favore di soggetti  non autosufficienti,  maggiori d’età e minori, che siano
disabili e che si trovino in condizione di non autosufficienza, per il rimborso di spese sostenute per
l’assunzione di un assistente familiare;

- l’Istituto vuole assicurare altresì dei servizi di assistenza alla persona, c.d. prestazioni integrative;
- in data 20.05.2022 è stato sottoscritto l’accordo di programma Home Care Premium 2022 tra INPS e

l’Ambito di Zona n. 53;
- l’art.  3  comma  1  dell'accordo  prevede  che  “Il  patto  socioassistenziale  e  le  connesse  prestazioni

integrative del Progetto HCP 2022 potranno essere attivati a decorrere dalla data del 1° luglio 2022
per coloro che risulteranno collocati come vincitori nella graduatoria pubblicata entro il 31 maggio
2022,  ovvero  dal  termine  individuato  dall’articolo  19,  comma 4 del  Bando,  nel  caso  di  vincitori
inseriti nelle graduatorie successive.”;

- l'art. 3 comma 2 prevede che “Le prestazioni si concluderanno entro e non oltre il 30 giugno 2025,
fatto salvo il recesso di cui all’art. 18 comma 2 della presente Convenzione.”; 

- l’art. 6 comma 2 prevede altresì che “ Il contributo gestionale sarà calcolato nei limiti di un importo
pro-capite massimo mensile di € 100,00;

- che risulta ad oggi  contingente la necessità di procedere  ad indire  la gara per l’affidamento delle
prestazioni integrative e gestionali e che, pertanto, tale procedimento necessita anch’esso d’urgenza in
quanto le attività dovranno partire entro il 1 Ottobre 2022;

RITENUTO,  pertanto, necessario  procedere  con  l’espletamento  di  una  gara  per  l’affidamento  della
gestione del  progetto INPS “HCP 2022”,  sia per la gestione del  progetto in narrativa,  che per la parte
relativa  all’erogazione  delle  prestazioni  integrative  previste  dallo  stesso,  in  favore  degli  iscritti  alla
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, oltre alla Gestione magistrale, nonché dei pensionati
della Gestione dipendenti pubblici, i quali, posizionati utilmente nella graduatoria redatta dall’INPS, sono
risultati  vincitori  del beneficio economico HCP 2022 (cd. prestazione prevalente) e che risultano essere
residenti nel territorio di competenza dell’Ambito;

VERIFICATO  che  l’importo  per  la  gestione  del  progetto  di  che  trattasi,  sulla  base  delle  rilevazioni
effettuate, stimato per l’intero periodo a base di gara soggetto al ribasso, è pari a € 560.811,43 più IVA 5%,
per un ammontare di € 588.852,00; 

VERIFICATO,  altresì,  che  l’importo  presunto  a  base  d’asta,  è  stato  determinato  tenendo  conto  del
contributo gestionale calcolato per un importo mensile massimo di € 95,24 oltre Iva (€ 100,00 iva inclusa),
in caso che il numero degli utenti beneficiari sia pari a 47, numero in linea con il progetto HCP 2019, per
l’intera durata del progetto (33 mesi) sommati ad € 433.752,00 quale cifra stimata destinata alle spese per le
prestazioni integrative. Si precisa che il numero complessivo degli utenti sopra indicato è da intendersi in
maniera  meramente  indicativa  e  non impegnativa,  in  quanto  suscettibile  di  variazioni  in  relazione  alle
condizioni di evoluzione dello stato di bisogno degli assistiti e dell’andamento generale della domanda di
servizio; 

RILEVATO che la partecipazione al Progetto Home Care Premium 2022 rappresenta un obiettivo primario
per  questo  Ambito  Territoriale  che,  essendo  già  inserito  nel  sistema  HCP,  ha  potuto  sperimentarne  la
positiva valenza dello stesso;

DATO ATTO  che l’Ambito proponente deve assicurare:



 l’attivazione, durante l’intero periodo di durata del Progetto, di un numero di telefono dedicato, per
n. 4 ore quotidiane e per n. 5 giorni  a settimana, alternando la collocazione nella mattina e nel
pomeriggio,  per  rendere  informazioni  e  consulenza  familiare,  in  ordine  alle  tematiche  e  alle
problematiche  afferenti  alla  non  autosufficienza  propria  e  dei  famigliari.  Il  servizio  telefonico,
facendosi anche parte attiva, dovrà informare, inoltre, in merito ad ogni iniziativa, opportunità e
beneficio a supporto della condizione di non autosufficienza;

 la fornitura di un servizio di Sportello Sociale per la doverosa informazione e la assistenza nella
trattazione  delle  domande  da  parte  dei  soggetti  interessati,  da  effettuare  secondo  le  specifiche,
complesse ed articolate procedure stabilite dalla apposita regolamentazione fissata dall’INPS;

 la valutazione e il monitoraggio dello stato di bisogno del beneficiario;

 l’erogazione delle prestazioni integrative presenti in convenzione;

 la rendicontazione delle attività rese.

DATO ATTO, inoltre, che:
- all'affidamento si procederà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, così
come  modificato  dal  D.Lgs.  n.  56/2017  con  aggiudicazione  a  favore  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa individuata sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 c.3 lett. a);
- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, così come modificata dalla legge n. 208/2015, nel
favorire  sempre più il  ricorso a centrali  di  committenza e  agli  strumenti  telematici  di  negoziazione (e-
procurement) prevede:

1. l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri
qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma;

2. l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati
elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000 e fino alla soglia
comunitaria,  così  come disposto dall'art.  1 c.  450 della L. 296/2006 così come modificata dalla
legge finanziaria 2019;

RITENUTO NECESSARIO procedere all'avvio delle procedure di scelta del contraente a cui affidare il
servizio, mediante l'attivazione della procedura più idonea a conseguire, nei tempi e con le modalità ritenute
migliori, gli obiettivi che l'Amministrazione si è prefissata;

RILEVATO CHE:
- all'Interno del sistema CONSIP non vi sono convenzioni attive per il servizio oggetto del presente atto;
- all’interno del Mercato elettronico della PA (MePA), esiste la categoria merceologica Servizi Sociali, che
risponde alle esigenze dell’Ente;
-  l’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 prevede che il termine dilatorio c.d. “stand-still” per la
stipula  dei  contratti  non  si  applica,  tra  l’altro,  nel  caso  di  acquisto  effettuato  attraverso  il  mercato
elettronico;

DATO ATTO CHE la Consip s.p.a. ha emesso, per l'abilitazione dei fornitori al M.e.P.a., il Bando “Servizi
Sociali” relativi alla fornitura di Servizi sociali di accoglienza ed accompagnamento alla residenzialita’ -
servizi di accoglienza a bassa soglia, con cui sono stati definite le caratteristiche tecniche e prestazionali che
dovranno avere i Beni e i Servizi per l'inserimento nei cataloghi elettronici del Mercato Elettronico, su cui la
Pubblica Amministrazione potrà effettuare la R.D.O. ed il relativo Capitolato d'Oneri.

RILEVATA, pertanto, la necessità di avviare la procedura mediante R.D.O. sulla piattaforma M.e.P.a per
l'affidamento del servizio;

RITENUTO, altresì, di dover approvare lo schema di Bando di gara/Disciplinare, del Capitolato d’Oneri,
del  Capitolato Speciale  di  Appalto  per  l’affidamento del  servizio  “Home Care Premium 2022”,  e dello
schema  di  domanda  di  partecipazione  alla  gara,  allegati  al  presente  provvedimento  e/o  presenti  sulla
Piattaforma M.e.P.a e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;



VISTO l'art.  35 del  D. Lgs.  n.  50/2016 che disciplina l'affidamento e l'esecuzione dei  lavori,  servizi  e
forniture sotto soglia comunitaria, ed in particolare il comma 1 lett. d);

VISTO, infine, l'art. 36 del Codice, ed in particolare il comma 7, così come modificato dalla L. n. 55/2019;

RICHIAMATO  l'art. 192 c.1 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 indicante:

 il fine che con il contratto si intende perseguire;

 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia dei contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio
delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o
determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  individuando  gli  elementi  essenziali  del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO CHE è stato richiesto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti  Pubblici di lavori, servizi e
forniture il  codice identificativo del procedimento di selezione del contraente, denominato anche codice
identificativo gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3 co. 2 della deliberazione del 10/01/07 della
stessa autorità, e che il codice rilasciato è il seguente: 9305903218;

RILEVATO pertanto che si intende espletare una gara con le seguenti modalità:
1) affidamento della gestione del progetto INPS “HCP 2022” sia per la gestione, che per la parte relativa
all’erogazione delle  “prestazioni integrative” mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n.
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del già richiamato
Decreto;
2) durata dell’appalto: 01.10.2022 – 30.06.2025;
3)  base  d’asta  dell’appalto:  il  valore  teorico  del  progetto  soggetto  al  ribasso  (fatto  salvo  il  costo  del
personale da considerarsi incomprimibile e non suscettibile di ribasso) è pari a € 560.811,43 più   IVA 5%,
per un ammontare complessivo  di € 588.852,00;
4) utenti presunti: 47 utenti complessivamente come rilevati alla data del presente atto;
5) erogazione delle “prestazioni integrative” previste dal bando INPS “HCP 2022”, in favore degli iscritti
alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed alla Gestione magistrale e dei pensionati della
Gestione dipendenti pubblici, i quali, posizionati utilmente nella graduatoria redatta dall’INPS, sono risultati
vincitori del beneficio economico HCP 2022 (cd. prestazione prevalente) e risultano essere residenti  nel
territorio di competenza dell'ambito;
b) oggetto del contratto: servizio HCP 2022 per il periodo 01/10/2022 - 30/06/2025;
c)  forma del  contratto:  mediante  stipulazione  sul  portale  Mepa  ai  sensi  dell'art.  32 c.  14 del  D.lgs.  n.
50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che, non sussistono limiti  minimi e massimi di utenti  e  che il  numero complessivo degli
utenti  sopra  indicato  è  da  intendersi  in  maniera  meramente  indicativa  e  non  impegnativa,  in  quanto
suscettibile di variazioni in relazione alle condizioni di evoluzione dello stato di bisogno degli assistiti  e
dell’andamento generale della domanda di servizio;

CONSIDERATO CHE:
-  nel  presente  appalto,  non  si  ravvisano  adempimenti  particolarmente  gravosi  nel  presentare   l’offerta
tecnica e la documentazione a corredo e, pertanto, risulta congruo e necessario, fissare per la presentazione
delle offerte un termine breve e comunque non inferiore a giorni gg. 8; 
- il costo presunto per l’intera durata di 33 mesi è fissato in € 588.852,00 comprensivi di IVA al 5 %;
- il corrispettivo a base di gara è da intendersi  solo quale riferimento di massima in quanto il  soggetto
gestore del progetto HCP 2022 sarà remunerato solo per le prestazioni effettivamente rese e analiticamente
rendicontate, nei limiti delle tariffe stabilite nella Manifestazione di Adesione e Gestione al progetto Home
Care Premium 2022,  allegato al capitolato quale parte integrante e sostanziale dello stesso:  Accordo HCP
2022 con l’INPS (all. C) e la Manifestazione



di Interesse HCP 2022 (all. D);
-  l’importo  potrà  essere  suscettibile  di  variazioni  in  diminuzione  in  relazione  al  numero  di  utenti  che
effettivamente beneficeranno delle prestazioni previste nel P.A.I.;

VISTO l'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, il quale precisa che l'accertamento delle entrate è effettuato
nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva, con imputazione contabile all'esercizio in cui il credito scade
e che le entrate sono accertate per l'intero importo del credito anche se di dubbia e difficile esazione;

RICHIAMATO l'articolo 12 dell'accordo Home Care Premium 2022 con espresso riferimento alle modalità
di rendicontazione e pagamenti;

RITENUTO di dover assumere il relativo impegno di spesa di € 588.852,00 iva compresa imputandolo al
n. 1223301 denominato “Piano Sociale di Zona - progetto Home Care Premium” 

RITENUTO, altresì di accertare la somma di € 588.852,00 imputandola al capitolo di entrata 207101 del
bilancio 2022;

VISTO il vigente Regolamento per la gestione contabile del Piano Sociale di Zona; 

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

DI INDIRE,  per le motivazioni espresse in premessa, procedura di gara aperta, ai  sensi dell’art.  60 del
D.Lgs. n.50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3
lett.a), in modalità telematica utilizzando la piattaforma messa a disposizione da Consip S.p.A., per conto
del M.E.F., utilizzando la procedura aperta di offerta (R.D.O.) rivolta alle ditte presenti sul M.E.P.A.  per
l'affidamento del   servizio Home Care Premium 2022 - gestione sportello  sociale e servizio prestazioni
integrative, dando atto che l’importo presunto dell’appalto è pari a Euro  588.852,00 iva compresa, per un
importo di € 560.811,43 a base d'asta  (fatto salvo il costo del personale da considerarsi incomprimibile e
non suscettibile di ribasso);

DI  ACCERTARE ai  sensi  dell'art.  179  del  D.Lgs.  n.  267/2000  la  somma  complessiva  stimata  di  €
588.852,00 compresa iva, interamente finanziata con fondi INPS a copertura sia delle spese delle prestazioni
integrative  che delle  spese gestionali  inerenti  il  progetto  in  narrativa,  sul  capitolo  di  entrata  n.  207101
denominato “Piano Sociale di Zona – Progetto Home Care Premium” imputandone l'entrata di € 53.532,00
in relazione all'esigibilità della obbligazione sull'esercizio finanziario 2022; di € 214.128,00  in relazione
all'esigibilità  sull'esercizio  finanziario  2023;  di  €  214.128,00   in  relazione  all'esigibilità  sull'esercizio
finanziario  2024;  di  € 107.064,00,  in relazione  all'esigibilità  sull'esercizio  finanziario  2025,  con atto  di
impegno successivo ad approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025;

DI IMPEGNARE la somma complessiva € 588.852,00 al capitolo 1223301 denominato “Piano Sociale di
Zona: progetto Home Care Premium 2022 imputandone l'uscita di  € 53.532,00  in relazione all'esigibilità
della obbligazione sull'esercizio finanziario 2022; di  € 214.128,00 in relazione all'esigibilità sull'esercizio
finanziario 2023; di € 214.128,00 in relazione all'esigibilità sull'esercizio finanziario 2024; di € 107.064,00
in relazione all'esigibilità sull'esercizio finanziario 2025,  con atto di impegno successivo ad approvazione
del Bilancio di Previsione 2023-2025;

APPROVARE, per tutte le motivazioni sopraindicate, e che qui si intendono riportate, lo schema di Bando
di gara/Disciplinare, il Capitolato Speciale di Appalto, lo schema di domanda di partecipazione alla gara,
per l’affidamento del servizio in oggetto che vengono allegati alla presente Determinazione per farne parte
integrante e sostanziale di essa, integrandosi alla documentazione presente sulla piattaforma M.e.P.a.;

DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai  sensi  dell’art.  151 comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, all’atto dell’apposizione del visto di regolarità contabile, da parte
del Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Vico del Gargano (capofila), attestante la copertura
finanziaria.



DI DARE ATTO, infine, che il provvedimento in oggetto soggiace agli obblighi di pubblicità così come
disposti dal D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii.;

DI TRASMETTERE  il  presente  atto  al  Responsabile  del  Settore  Finanziario  del  Comune  di  Vico del
Gargano (capofila) per i consequenziali atti.

Vico del Gargano, 28.07.2022   
                                                                                       

SEGUONO ALLEGATI

 Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio      Il Responsabile del Settore      
 

Angela Romano

      



Comune di Vico del Gargano
Provincia di Foggia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione UFFICIO DI PIANO nr.352 del 04/07/2022

28/07/2022Data: Importo: 53.532,00

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO
HOME CARE PREMIUM 2022 NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 53 DI VICO DEL GARGANO

Bilancio
Anno: 2022

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
2 - Interventi per la disabilità
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 275.000,00
37.800,00
53.532,00
91.332,00

183.668,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 200.000,00

37.800,00

53.532,00

91.332,00

Disponibilità residua: 108.668,00

Capitolo: 1223301

Oggetto: HOME CARE PREMIUM

Progetto:

ASS. SOC. ROMANO ANGELA

ASS. SOC. ROMANO ANGELAResp. servizio:

2022 738/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 738/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 738/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0000008 - DIVERSIBeneficiario:

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

Stanziamento attuale:

Finanziato con : Piano sociale di zona 53.532,00 €  -

ESERCIZIO: 2022

 VICO DEL GARGANO li, 29/07/2022

9305903218C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare



Comune di Vico del Gargano
Provincia di Foggia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione UFFICIO DI PIANO nr.352 del 04/07/2022

28/07/2022Data: Importo: 214.128,00

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO
HOME CARE PREMIUM 2022 NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 53 DI VICO DEL GARGANO

Bilancio
Anno: 2023

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
2 - Interventi per la disabilità
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 290.000,00
0,00

214.128,00
214.128,00

75.872,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 215.000,00

0,00

214.128,00

214.128,00

Disponibilità residua: 872,00

Capitolo: 1223301

Oggetto: HOME CARE PREMIUM

Progetto:

ASS. SOC. ROMANO ANGELA

ASS. SOC. ROMANO ANGELAResp. servizio:

2023 15/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 15/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 15/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0000008 - DIVERSIBeneficiario:

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 VICO DEL GARGANO li, 29/07/2022

9305903218C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare



Comune di Vico del Gargano
Provincia di Foggia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione UFFICIO DI PIANO nr.352 del 04/07/2022

28/07/2022Data: Importo: 214.128,00

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO
HOME CARE PREMIUM 2022 NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 53 DI VICO DEL GARGANO

Bilancio
Anno: 2024

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
2 - Interventi per la disabilità
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 290.000,00
0,00

214.128,00
214.128,00

75.872,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2024 215.000,00

0,00

214.128,00

214.128,00

Disponibilità residua: 872,00

Capitolo: 1223301

Oggetto: HOME CARE PREMIUM

Progetto:

ASS. SOC. ROMANO ANGELA

ASS. SOC. ROMANO ANGELAResp. servizio:

2024 6/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 6/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 6/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0000008 - DIVERSIBeneficiario:

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 VICO DEL GARGANO li, 29/07/2022

9305903218C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare



Comune di Vico del Gargano
Provincia di Foggia

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Proposta di determinazione UFFICIO DI PIANO nr.352 del 04/07/2022

28/07/2022Data: Importo: 53.532,00

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE 'AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO HOME
CARE PREMIUM 2022 AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 53 DI VICO DEL GARGANO, MEDIANTE
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 CIG 9305903218

Bilancio
Anno: 2022

2 - Trasferimenti correnti
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza

Stanziamento attuale: 200.000,00
37.800,00
53.532,00
91.332,00

108.668,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 200.000,00

37.800,00

53.532,00

91.332,00

Disponibilità residua: 108.668,00

Capitolo: 207101

Oggetto: PIANO SOCIALE DI ZONA: PROGETTO HOME CARE PREMIUM

Progetto:

ASS. SOC. ROMANO ANGELA

ASS. SOC. ROMANO ANGELAResp. servizio:

2022 2199Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 2199:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 2199:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

0008231 - INPS SEDE REG. PUGLIA BARIDebitore:

.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 2.01.01.03.001 - Trasferimenti correnti da INPS

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 VICO DEL GARGANO li, 29/07/2022

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 2.01.01.03.001 Trasferimenti correnti da INPS



Comune di Vico del Gargano
Provincia di Foggia

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Proposta di determinazione UFFICIO DI PIANO nr.352 del 04/07/2022

28/07/2022Data: Importo: 214.128,00

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE 'AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO HOME
CARE PREMIUM 2022 AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 53 DI VICO DEL GARGANO, MEDIANTE
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 CIG 9305903218

Bilancio
Anno: 2023

2 - Trasferimenti correnti
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza

Stanziamento attuale: 215.000,00
0,00

214.128,00
214.128,00

872,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 215.000,00

0,00

214.128,00

214.128,00

Disponibilità residua: 872,00

Capitolo: 207101

Oggetto: PIANO SOCIALE DI ZONA: PROGETTO HOME CARE PREMIUM

Progetto:

ASS. SOC. ROMANO ANGELA

ASS. SOC. ROMANO ANGELAResp. servizio:

2023 4Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 4:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 4:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

0008231 - INPS SEDE REG. PUGLIA BARIDebitore:

.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 2.01.01.03.001 - Trasferimenti correnti da INPS

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 VICO DEL GARGANO li, 29/07/2022

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 2.01.01.03.001 Trasferimenti correnti da INPS



Comune di Vico del Gargano
Provincia di Foggia

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Proposta di determinazione UFFICIO DI PIANO nr.352 del 04/07/2022

28/07/2022Data: Importo: 214.128,00

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE 'AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO HOME
CARE PREMIUM 2022 AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 53 DI VICO DEL GARGANO, MEDIANTE
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 CIG 9305903218

Bilancio
Anno: 2024

2 - Trasferimenti correnti
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza

Stanziamento attuale: 215.000,00
0,00

214.128,00
214.128,00

872,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2024 215.000,00

0,00

214.128,00

214.128,00

Disponibilità residua: 872,00

Capitolo: 207101

Oggetto: PIANO SOCIALE DI ZONA: PROGETTO HOME CARE PREMIUM

Progetto:

ASS. SOC. ROMANO ANGELA

ASS. SOC. ROMANO ANGELAResp. servizio:

2024 1Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 1:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 1:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

0008231 - INPS SEDE REG. PUGLIA BARIDebitore:

.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 2.01.01.03.001 - Trasferimenti correnti da INPS

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 VICO DEL GARGANO li, 29/07/2022

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 2.01.01.03.001 Trasferimenti correnti da INPS

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Vico del Gargano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Romano Angela in data 29/07/2022



Comune di Vico del Gargano
Provincia di Foggia

Determinazione UFFICIO DI PIANO nr.36 del 29/07/2022

Pagina 1 di 3

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO
HOME CARE PREMIUM 2022 NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 53 DI VICO DEL GARGANO

0000008 - DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.00912.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 12233012022

53.532,00Importo:28/07/2022Data:2022 738/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

9305903218C.I.G.:

HOME CARE PREMIUM

Finanziato con : Piano sociale di zona 53.532,00 €  -
Piano dei conti f.: 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO
HOME CARE PREMIUM 2022 NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 53 DI VICO DEL GARGANO

0000008 - DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.00912.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 12233012023

214.128,00Importo:28/07/2022Data:2023 15/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

9305903218C.I.G.:

HOME CARE PREMIUM

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare



Comune di Vico del Gargano
Provincia di Foggia

Determinazione UFFICIO DI PIANO nr.36 del 29/07/2022

Pagina 2 di 3

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO
HOME CARE PREMIUM 2022 NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 53 DI VICO DEL GARGANO

0000008 - DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.00912.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 12233012024

214.128,00Importo:28/07/2022Data:2024 6/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

9305903218C.I.G.:

HOME CARE PREMIUM

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE 'AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO HOME
CARE PREMIUM 2022 AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 53 DI VICO DEL GARGANO, MEDIANTE
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 CIG 9305903218

0008231 - INPS SEDE REG. PUGLIA BARIDebitore:

SIOPE: 2.01.01.03.0012.0101.03Codice bilancio:

Capitolo: 2071012022

53.532,00Importo:28/07/2022Data:2022 2199Accertamento di entrata2022ESERCIZIO:

PIANO SOCIALE DI ZONA: PROGETTO HOME CARE PREMIUM

Piano dei conti f.: 2.01.01.03.001 Trasferimenti correnti da INPS



Comune di Vico del Gargano
Provincia di Foggia

Determinazione UFFICIO DI PIANO nr.36 del 29/07/2022

Pagina 3 di 3

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE 'AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO HOME
CARE PREMIUM 2022 AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 53 DI VICO DEL GARGANO, MEDIANTE
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 CIG 9305903218

0008231 - INPS SEDE REG. PUGLIA BARIDebitore:

SIOPE: 2.01.01.03.0012.0101.03Codice bilancio:

Capitolo: 2071012023

214.128,00Importo:28/07/2022Data:2023 4Accertamento di entrata2022ESERCIZIO:

PIANO SOCIALE DI ZONA: PROGETTO HOME CARE PREMIUM

Piano dei conti f.: 2.01.01.03.001 Trasferimenti correnti da INPS

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE 'AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO HOME
CARE PREMIUM 2022 AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 53 DI VICO DEL GARGANO, MEDIANTE
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 CIG 9305903218

0008231 - INPS SEDE REG. PUGLIA BARIDebitore:

SIOPE: 2.01.01.03.0012.0101.03Codice bilancio:

Capitolo: 2071012024

214.128,00Importo:28/07/2022Data:2024 1Accertamento di entrata2022ESERCIZIO:

PIANO SOCIALE DI ZONA: PROGETTO HOME CARE PREMIUM

Piano dei conti f.: 2.01.01.03.001 Trasferimenti correnti da INPS

.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 VICO DEL GARGANO li, 29/07/2022

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Vico del Gargano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

GIUSEPPE DE ROSA in data 29/07/2022



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

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

amministrativa  è  pubblicata  all'Albo  Pretorio  dell'Ente  per  quindici  giorni  consecutivi  dal

29/07/2022.


