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RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bertoldo Sara

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
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L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso  che  il  Comune  di  Vicenza  da  alcuni  anni  collabora  con  l’istituto  Inps  per  la 
valorizzazione di progetti atti a promuovere servizi per persone non autosufficienti.

Dato atto che, il 30/12/2014 è stato firmato l’accordo di adesione al progetto Home Care Premium 
2014,  approvato  con delibera p.g.n.  104380  del  20/01/2014,  con il  quale  l’Ente  ha chiesto la 
partecipazione ad Home Care Premium 2014, con la presa in carico di 50 utenti.

Visto che con determina n. 122 del 02/02/2015 è stato approvato l'avviso per la manifestazione di 
interesse  alla  gestione  del  progetto,  che  con  determina  478/2015  è  stato  espletata  gara  per 
l'affidamento  del  servizio  di  gestione  modello  progettuale  "Home  Care  Premium  2014"   – 
aggiudicando il servizio a Prisma Societa' Cooperativa Consortile con sede legale a Vicenza. 

Vista  la  determinazione  dell'Inps n.  419  del  26 ottobre  2015  – allegata  al  presente  atto  -che 
prevede il Differimento tecnico del termine di scadenza del progetto al 30 giugno 2016, dove per 
il periodo di proroga del progetto HCP 2014, l'Istituto, per i costi sostenuti dal soggetto accreditato 
nell'ambito della gestione del modello progettuale 2014, riconoscerà in sede di rendicontazione  
un contributo alle spese nella misura massima di € 150,00 per ogni utente in carico con piano 
assistenziale attivo al 30 novembre 2015 e per ogni mese di proroga;

Visto che il Comune di Vicenza ha firmato l’accordo per la presa in carico di 50 utenti, pari a €  
52.500,00  euro  riconosciuti  per  le  spese  gestionali  e  pari  a  €  53.895,11   per  le  prestazioni  
integrative per il periodo 1 dicembre 2015 30 giugno 2016; 

Considerato  che  a  fronte  del  finanziamento  concesso  dall'INPS  –  gestione  ex  INPDAP  –  il 
Comune  di  Vicenza  come  sottoscrittore  dell'accordo  si  è  impegnato  a  realizzare  le  seguenti 
attività: 

– l’attivazione di uno sportello sociale di informazione per la divulgazione ed informazione di 
ogni  iniziativa,  opportunità  e  beneficio  a  supporto  della  condizione  di  NON  auto 
sufficienza; l'organizzazione, e promozione di incontri a tema; la presa in carico del nucleo 
familiare  potenziale  beneficiario  delle  prestazioni  HCP 2014;  il  raccordo  per  le  fasi  di  
valutazione e pianificazione dei Programmi Socio Assistenziali Familiari da parte dei Case 
Manager  (assistenti  sociali),  secondo  le procedure  previste  che saranno  definite  con il 
Servizio  Sociale  Territoriale  del  Comune di  Vicenza;  la  gestione  del  Programma Socio 
Assistenziale  definito  con l’utente  e/o  i  suoi  familiari;  l'interfaccia  con le  famiglie  utenti 
progressivamente prese in carico, curandone ad esempio la prenotazione dei servizi di 
trasporto (laddove previsto e assegnato), l’accesso al centro diurno, le azioni di sollievo e 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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sostituzione,  la  consegna  dei  pasti  a  domicilio,  etc.;  la  rendicontazione  e  sostegno 
amministrativo per la gestione complessiva del progetto “Home care Premium 2014”

– l'attivazione sportello delle tutele legali 
– l'attivazione del nucleo di valutazione con l'individuazione del case manager
– le  attività  di  Promozione  e Comunicazione  con l'organizzazione  e gestione di  azioni  di 

promozione  dell’iniziativa  all’interno  del  Comune  di  Vicenza,  attraverso  ogni  strumento 
mediatico atto a coinvolgere i potenziali utenti e i loro familiari

– la cura della rete di progetto attraverso il raccordo con le associazioni di volontariato al  
fine  di  implementare  momenti  di  confronto  e  promozione  per  la  comunità  sui  temi 
dell’assistenza.

– la  formazione  ambito  garantendo  la  partecipazione  del  personale  alle  iniziative  di 
formazione promosse dall'INPS Regionale e Nazionale;

Tenuto conto che l'interruzione del progetto HCP 2014 comporterebbe pregiudizio che ricadrebbe 
interamente su fasce sociali particolarmente deboli;

Visto  che  il  progetto  come  previsto  dall'Accordo  al  momento  ha  in  carico  50  persone  non 
autosufficienti e che l'interruzione del servizi comporterebbe l'interruzione dei progetti di presa in 
carico;

Considerato  che  il  progetto  è  finanziato  interamente  dal  contributo  dell'Inps  a  fronte  di  
rendicontazione, e che richiede espressamente la continuità del servizio;

Visto che con determina n. 2449 del 29/12/2015 è stata approvata la proroga tecnica di gestione 
del  modello  progettuale  Home Care Premium a Prisma Societa'  Cooperativa Consortile,  per il 
periodo  dal  01/12/2015  al  31/01/2016  per  un  importo  complessivo  di  €  12.295,08  (IVA 22% 
esclusa); 

Visto  che  a  seguito  di  manifestazione  d'interesse,  approvata  con  determina  n.1893  del 
16/11/2015,  è stata raccolta  un'unica  disponibilità  della  sola ditta  Prisma Società  Cooperativa 
Consortile,  che ha in gestione l'attuale progetto,  e che in base all'art.  3 dell'attuale Capitolato  
d'appalto  da  questa  sottoscritto  in  data  1  aprile  2015  “Home Care Premium 2014”   prevede 
espressamente  “Il  committente  si  riserva  il  diritto  di  disporre  proroghe  del  contratto,  per  un 
periodo complessivo non superiore a 9  mesi, agli stessi patti e condizioni. Qualora il committente 
intenda avvalersi di tale opzione l’appaltatore, ai sensi dell’art. 1331 del c.c., sarà obbligato ad 
adempiere.”;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Vista la prima proroga tecnica dal 1 dicembre 2015 al 31 gennaio 2016,  attualmente il tempo 
residuo di gestione del progetto è pari a 5 mesi e precisamente dal 1 febbraio 2016 al 30 giugno  
2016 e che per tale periodo l'Inps riconosce un corrispettivo pari a 150 euro per utente in carico 
(omini comprensivo), che equivale a € 37.500,00 comprensiva di IVA

Ciò considerato  si ritiene necessario:
– accertare il contributo previsto pari a € 37.500,00 comprensivo di iva,  riconosciuti per le 

spese gestionali per il periodo 1 febbraio 2016 - 30 giugno 2016 e di impegnare lo stesso; 
– procedere con la formalizzazione della attribuzione della gestione del progetto alla ditta  

individuata per le motivazioni sopra descritte;

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che approva il  

Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.), e successive modificazioni;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  133/73102  dell'  8  luglio  2015  che  approva  il  

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2015-

2017  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai  Dirigenti,  e 

successive modificazioni;

La  spesa  di  cui  alla  presente  determina  è  finanziata  per  €  37.500,00  con  assegnazione   al  

Comune di un contributo da parte di Inps .  come risulta da decreto n. 419 del 26 ottobre 2015 – 

allegata al presente atto -che prevede il Differimento tecnico del termine di scadenza del progetto  

al 30 giugno 2016,  dove per il periodo di proroga del progetto HCP 2014,  l'Istituto, per i costi  

sostenuti  dal  soggetto  accreditato  nell'ambito  della  gestione  del  modello  progettuale  2014,  

riconoscerà in sede di rendicontazione un contributo alle spese nella misura massima di € 150,00 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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per ogni utente in carico con piano assistenziale attivo al 30 novembre 2015 e per ogni mese di 

proroga; Si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in

termini di cassa.  

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d) del  D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati  gli  adempimenti  e le modalità di cui all’art.  3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136,  in  

merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del  

14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1) Di  approvare  per  quanto  descritto  in  premessa  il  proseguo  del  Progetto  Home  Care 

Premium come previsto  dalla  determinazione  INPS n.  419  del  26  ottobre  2015,  parte 

integrante del presente provvedimento

2) Di  accertare  al  capitolo  15600  “Trasferimenti  Inpdap  per  erogazione  servizi  socio-

assistenziali in favore pensionati Inpdap” il contributo previsto pari a € 37.500,00,  per le 

spese gestionali  per il periodo 1 febbraio 2016 - 30 giugno 2016;

3) di impegnare la spesa di € 37.500,00 per il pagamento delle spese relative alla gestione 

del modello progettuale al cap. n. 1310000 “Erogazione servizi socio assistenziali in 

favore pensionati INPDAP ” dove esiste l'occorrente disponibilità; 

4) di affidare per le motivazioni espresse in premessa al Consorzio Prisma di Vicenza la 

gestione del progetto HCO per il periodo 01/02/2016 fino al 30/06/2016 e di corrispondere 

l'importo di € 30.737,70 (IVA 22% esclusa)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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5) di incaricare Prisma cooperativa sociale Consortile di Vicenza della gestione del modello 

gestionale del progetto così come descritto nell'accordo di programma allegato alla 

presente e parte integrante del presente provvedimento;

6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi  

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del 

DL 10/10/12, n. 174;  

7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 

ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

8) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e 

dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi 

contabili) , come modificato dal D.Lgs. 126/2014:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCCERTAMENTO 2016 2017 2018

15600
competenza: 37.500,00 

cassa: 37.500,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2016 2017 2018

1310000
competenza: 37.500,00 

cassa: 37.500,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 835 

DETERMINA N. 703 DEL 12/04/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Baglioni Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Bertoldo Sara;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER GESTIONE MODELLO GESTIONALE E PRESTAZIONI 
INTEGRATIVE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - PROROGA TECNICA PER LA GESTIONE AL
30 GIUGNO 2016 - CIG Z0C196486B

    

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sara Bertoldo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


