Comune di Parma
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2021-962 DEL 04/05/2021

Inserita nel fascicolo: 2021.VII/00012/00003.23
Centro di Responsabilità: 65 0 2 0 - SETTORE SOCIALE - S.O. NON
AUTOSUFFICIENZA
Determinazione n. proposta 2021-PD-1206
OGGETTO: Servizio di Teleassistenza "A Casa Mia" - periodo maggio - settembre 2021.
Affidamento e impegno di spesa. CIG Z57318188B

Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 65 0 2 0 - SETTORE SOCIALE - S.O. NON
AUTOSUFFICIENZA
Centro di Costo:
F1300 – INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E
STRUTTURE RESIDENZIALI
Determinazione n. proposta 2021-PD-1206
OGGETTO: Servizio di Teleassistenza "A Casa Mia" - periodo maggio - settembre 2021.
Affidamento e impegno di spesa. CIG Z57318188B.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SOCIALE - S.O. NON AUTOSUFFICIENZA

PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19/10/2020 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 98 del 23/12/2020 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2021/2023 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2021/2023 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2021/2023
per la competenza e all’esercizio 2021 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.421 del 30/12/2020, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2022 – 2023 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie;
CHE pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità
delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo
loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e
l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determine dirigenziali;
RICHIAMATE le vigenti normative nazionali e regionali, e loro eventuali successive
modifiche ed integrazioni (s.m.i.), ed in particolare:
−
la Legge n. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
−
la Legge della Regione Emilia Romagna n. 2 del 12.03.2003, “Norme per la
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
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−

−

−
−
−
−

la Deliberazione della Giunta Regione Emilia Romagna n. 1378 del 26.07.1999,
“Direttiva regionale per l’integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo
sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei servizi integrati sociosanitari
di cui all’articolo 20 della Legge regionale n. 5/1994”;
la Deliberazione della Giunta Regione Emilia Romagna n. 1206 del 30.07.2007,
“Fondo regionale non autosufficienza. Indirizzi attuativi della deliberazione giunta
regionale 509 del 2007”
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
il Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117 (Codice Terzo Settore);
il Decreto Legislativo n. 76/2020 (cd. Decreto “Semplificazioni”), come convertito
nella legge n. 120 dell’11 settembre 2020;
il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021,
con il quale sono state adottate le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni
ed enti del Terzo settore, disciplinato negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del
2017 (Codice del Terzo settore).

DATO ATTO:
che l’Amministrazione Comunale da sempre è impegnata a perseguire azioni positive volte a
tutelare la popolazione anziana e gli adulti fragili e a consentire la loro permanenza al proprio
domicilio, anche avvalendosi di forme di servizio innovative;
che in tale ottica era stato istituito, con atto di Giunta Comunale n. 286 del 11.02.1992, il
Servizio di Telesoccorso, attraverso una collaborazione con l’Azienda Ospedaliera
Universitaria - Centrale Operativa 118, presso la cui sede era stata originariamente installata la
centralina del sistema di Telesoccorso, attiva 24 ore su 24;
che, sulla medesima linea, nel frattempo era stato avviato il progetto “A Casa Sicuri” (si
richiama la Deliberazione di G.C. n. 1663 del 28.12.2004) che ha visto il collegamento per via
telematica di alloggi ad una “Portineria sociale”, anch’essa attiva 24 ore su 24, con operatori
specializzati nell’ascolto e nell’aiuto alle persone anziane;
che, al fine di ottimizzare il funzionamento dei servizi, nel rispetto dei criteri di economicità,
efficienza ed efficacia, e di dare una risposta sempre più adeguata alle esigenze manifestate
dall’utenza, si è ritenuto necessario procedere con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1223
del 23.09.2010 ad indizione di gara d’appalto per l’affidamento di un nuovo unico Servizio di
Teleassistenza (telesoccorso e telecontrollo) e di altri servizi finalizzati al sostegno alla
domiciliarità, rivolti alle persone anziane, adulte disabili, o in situazione di fragilità, residenti
nel Comune di Parma;
che in seguito ad esperimento di gara il Servizio di Teleassistenza in oggetto era stato
aggiudicato in via definitiva all’A.T.I. Consorzio Coop. Soc. Care Expert - Tesan S.p.A. –
Televita S.p.A, con capogruppo il Consorzio Coop. Soc. Care Expert con sede a Reggio
Emilia, P.IVA. 02358010359, per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2013 (Contratto del
22.12.2011 - n. 40258 Repertorio Segretario Generale Comune di Parma), con possibilità per
il Comune di Parma di prolungarne la validità per un periodo di pari durata;
che con Determinazione Dirigenziale n. DD/2013-2000 del 19/12/2013 si era disposto il
rinnovo per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2016, alle medesime condizioni contrattuali,
con riconoscimento delle seguenti tariffe:
− Servizio di Teleassistenza:
€ 1,47 (oltre IVA 5%) per un giorno/utente,
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− Servizio di gestione degli eventi critici presso il domicilio e Servizio di primo
intervento socio assistenziale nei giorni pre-festivi e festivi:
€ 26,00 (oltre IVA 5%) ad accesso domiciliare, stimato nella durata di un’ora;
che il Consorzio Coop. Soc. Care Expert in qualità di capogruppo della suddetta A.T.I. con
nota pervenuta in data 26.03.2015 – prot. Comune di Parma n. 52606 ha comunicato la
fusione per incorporazione della società “Tesan S.p.A.” nella società “Elettronica Bio
Medicale s.r.l.” con subentro di quest’ultima in tutte le attività e passività della società
incorporata, come da documentazione già trasmessa, a far tempo dal 1° marzo 2015;
che il Consorzio Coop. Soc. Care Expert in qualità di capogruppo della suddetta A.T.I. con
successiva nota pervenuta in data 09.10.2018 (prot. Comune di Parma n. 210112) ha
comunicato che la suddetta società EBM è stata incorporata dalla ALTHEA Italia SPA con
sede legale in Roma – Viale Eiffel n.13, con subentro di quest’ultima anche nell’A.T.I. che
gestisce il Servizio in oggetto a far tempo dal 1° luglio 2018;
che trattandosi di Servizio complesso e articolato (come si può evincere dalla descrizione di
seguito riportata), si è ritenuto opportuno affidarne la gestione, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla suddetta A.T.I. anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020
nonché per la prima parte del 2021, con appositi atti (si richiamano le Determinazioni
Dirigenziali nn. DD/2017-231, DD/2017-364, n.DD/2018-1636, n.DD/2018-3778 e
n.DD/2020-200) nel rispetto di quanto indicato nei rispettivi Fogli di patti e condizioni
allegati ai medesimi;
che, con Determinazione Dirigenziale n.DD/2021 -149, la gestione del servizio veniva
affidata alla suddetta A.T.I. anche per il periodo gennaio – aprile 2021, con la prospettiva di
una revisione del progetto al fine di rendere il Servizio di Teleassistenza sempre più
rispondente alle esigenze della popolazione, anche in considerazione dell’attuale situazione
determinata dall’emergenza sanitaria in corso e dei nuovi bisogni che sono emersi;
CONSIDERATO:
che la complessità e l’articolazione del servizio, la valutazione delle nuove esigenze rilevate,
unitamente alle recenti disposizioni e alle Linee Guida emanate in merito alle modalità di
affidamento e gestione dei servizi, oltre a rendere necessari ulteriori chiarimenti in materia,
richiedono approfondimenti e attente valutazioni nella definizione del nuovo Progetto di
Teleassistenza;
che, stante quanto sopra, si prevede che tale nuova progettualità possa trovare applicazione a
partire da ottobre 2021;
che anche nella fase di rielaborazione risulta comunque necessario assicurare tutela alle
persone in condizioni di fragilità attraverso un Servizio di Teleassistenza che consenta la
permanenza al proprio domicilio in condizioni di sicurezza;
che, per garantire la continuazione del Servizio di Teleassistenza, si ritiene quindi necessario
attivare procedura per l’affidamento del medesimo per il periodo maggio – settembre 2021,
confermando i patti e le condizioni di cui sopra, già in essere negli anni passati;
PRESO ATTO:
che i prezzi applicati fino al 30.04.2021 sono quelli fissati con la citata DD/2013-2000;
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che la necessità di operare in sicurezza durante l’attuale periodo di emergenza sanitaria,
mediante utilizzo di appositi DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) in occasione degli
eventuali accessi domiciliari ha comportato e comporta un aumento dei costi di gestione;
RITENUTO quindi:
di aggiornare i prezzi riconosciuti per la gestione del servizio, come segue:
a) per il Servizio di Teleassistenza:
€ 1,69 (oltre IVA di legge) per un giorno/utente,
b) per il Servizio di gestione degli eventi critici presso il domicilio e per il Servizio di
primo intervento socio assistenziale nei giorni pre-festivi e festivi:
€ 28,50 (oltre IVA di legge) ad accesso domiciliare, stimato nella durata di un’ora;
di riconoscere inoltre, per quanto sopra detto, per gli accessi domiciliari:
• € 1,50 in caso di accesso in abitazione di persona no COVID
• € 6,50 in caso di accesso in abitazione di persona con sospetto o conclamato COVID;
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ha ravvisato la congruità dei prezzi
sopra indicati;
CONSIDERATO che, sulla base dell’esperienza maturata e dei nuovi prezzi sopra indicati, si
prevede a carico del Comune di Parma per il periodo in oggetto (maggio – settembre 2021)
una spesa presunta di € 17.500,00 (oltre IVA 5%) per complessivi € 18.375,00 (IVA 5%
compresa);
DATO ATTO inoltre:
che con il Decreto Legge n. 76/2020 (c.d. Decreto “Semplificazioni”), come convertito nella
Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, è stato introdotto un regime parzialmente e
temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato dall’articolo 36 del Codice dei
contratti, in base al quale, per gli appalti sottosoglia comunitaria, si applicano le procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre, o altro atto di avvio del
procedimento equivalente, sia adottato entro il 31 dicembre 2021;
che il comma 2, lett a) del D.L. citato dispone che le stazioni appaltanti, per servizi e forniture
di importo inferiore a 75.000 euro, procedono all'affidamento diretto delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture medesime;
RITENUTO:
che sussistano dunque le condizioni di economicità e pubblico interesse per procedere
all’affidamento del servizio in esame all’A.T.I. “Consorzio Coop. Soc. Care Expert –
ALTHEA Italia SPA - Televita S.p.A” con capogruppo il Consorzio Coop. Soc. Care Expert
con sede in Reggio nell’Emilia - Via Gramsci n. 54/h, P.IVA. 02358010359, ai sensi dell’art.
1 del D.L. n. 76/2020, come convertito nella legge n. 120 dell’11 settembre 2020, in parziale e
temporanea deroga dell’art 36 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., per il
suddetto periodo maggio – settembre 2021, scadenza 30 settembre 2021;
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che non trova applicazione il principio di rotazione di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.:
− stante la positività dell’esperienza anche in riferimento ai bisogni dell’utenza;
− precisato che trattasi di servizio complesso che attiva forme di sostegno alla
domiciliarità attraverso interventi e strumenti diversificati, al fine di una miglior
risposta alle esigenze dell’utenza;
− considerato che l’A.T.I. ha svolto il servizio affidato nel rispetto dei termini e delle
condizioni pattuite, con personale e strumenti qualificati;
PRESO ATTO della disponibilità in tal senso manifestata dall’A.T.I.;
CONSIDERATO che la spesa presunta è inferiore ad € 75.000,00 (oltre IVA di legge), come
emerge dall’andamento degli ultimi anni, anche considerando i nuovi prezzi riconosciuti;
PRESO ATTO che per i servizi di importo inferiore ad € 75.000,00 è consentito
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020, come convertito nella legge n.
120 dell’11 settembre 2020, in parziale e temporanea deroga dell’art 36 comma 2 del Decreto
Legislativo 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO:
che la fornitura del servizio in oggetto rientra nei limiti di valore indicati dal Regolamento
comunale per lavori, servizi e forniture in economia e che, per l’entità della spesa di cui
trattasi, ricorre l’ipotesi dell’affidamento diretto ai sensi del sopra citato art. 1 del D.L. n.
76/2020, come convertito nella legge n. 120 dell’11 settembre 2020, in parziale e temporanea
deroga dell’art 36 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;
che la procedura di affidamento viene espletata mediante ricorso ai mercati elettronici della
pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 7 del DL 52/2012 convertito in legge 94/2012,
modificando l’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007) – e s.m.i., in
particolare tramite piattaforma telematica SATER, in virtù dell'Accordo di Collaborazione
sottoscritto in data 06.09.2018 con l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici, IntercentER, della Regione Emilia Romagna;
DATO ATTO:
che pertanto, in data 29 aprile 2021 è stata avviata la procedura PI145322-21 sulla piattaforma
SATER con Consorzio Coop. Soc. Care Expert con sede in Reggio nell’Emilia - Via Gramsci
n. 54/h, P.IVA. 02358010359, quale capogruppo dell’A.T.I. “Consorzio Coop. Soc. Care
Expert – ALTHEA Italia SPA - Televita S.p.A” per l’affidamento del servizio di che trattasi
(CIG Z57318188B), con le caratteristiche specificate nella lettera invito (Prot. n. 74417 del 27
aprile 2021 agli atti) per una spesa di € 17.500,00 (oltre IVA di legge);
che è stata presentata, nei termini previsti, un’offerta economica relativa alla trattativa
sopra richiamata, rendendosi disponibile ad effettuare il servizio richiesto alle condizioni
stabilite nella lettera invito e nel Foglio di patti e condizioni allegato alla medesima;
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DATO ATTO che si è reso necessario richiedere (sempre tramite piattaforma SATER)
chiarimenti in merito ad alcune dichiarazioni effettuate dal fornitore, fissando un termine
per la presentazione dei medesimi;
CONSIDERATO:
che il fornitore ha dato riscontro alla suddetta richiesta di chiarimenti come richiesto;
che si sono presentate criticità tecniche nella ricezione della documentazione, che è
risultata non accessibile e scaricabile dal portale della piattaforma;
che, stante tali difficoltà, il fornitore si è impegnato a trasmettere quanto richiesto (già
caricato sulla piattaforma SATER) tramite PEC (regolarmente pervenuta);
VISTE ed accolte le delucidazioni date dal fornitore;
CONSIDERATA la necessità di assicurare lo svolgimento del servizio di Teleassistenza
in continuità, in quanto avente ad oggetto prestazioni soprattutto poste a presidio di
soggetti fragili e particolarmente bisognosi di assistenza;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha ravvisato la congruità dell’offerta
presentata dalla ditta sopra citata;
DATO ATTO che il legale rappresentante dell’affidataria, con dichiarazione sostitutiva ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 depositata unitamente all’offerta economica, ha
dichiarato:
− di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
− ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., di non aver concluso
contratto di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
del Comune di Parma per il triennio successivo alla conclusione del rapporto;
RITENUTO pertanto alla luce di quanto esposto di affidare il servizio in oggetto, ai sensi
dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020, come convertito nella legge n. 120 dell’11 settembre 2020, in
parziale e temporanea deroga dell’art 36 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.
all’A.T.I. “Consorzio Coop. Soc. Care Expert – ALTHEA Italia SPA - Televita S.p.A” con
capogruppo il Consorzio Coop. Soc. Care Expert con sede in Reggio nell’Emilia - Via
Gramsci n. 54/h, P.IVA. 02358010359;
PRECISATO:
che come risulta dal Foglio di Patti e condizioni di cui alla lettera invito (allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale):
-

l’affidamento in oggetto ha validità per il periodo maggio – settembre 2021;

6

-

-

vengono riconosciuti i seguenti corrispettivi (a carico degli utenti salve le ipotesi previste
nei citati Fogli di patti e condizioni):
a) per il Servizio di Teleassistenza:
€ 1,69 (oltre IVA di legge) per un giorno/utente,
b) per il Servizio di gestione degli eventi critici presso il domicilio e per il Servizio di
primo intervento socio assistenziale nei giorni pre-festivi e festivi:
€ 28,50 (oltre IVA di legge) ad accesso domiciliare, stimato nella durata di un’ora.
c) in considerazione della necessità di operare in sicurezza durante l’attuale periodo di
emergenza sanitaria, mediante appositi DPI per gli accessi domiciliari:
- € 1,50 in caso di accesso in abitazione di persona no COVID;
- € 6,50 in caso di accesso in abitazione di persona con sospetto o conclamato
COVID;
le tariffe previste (sopra precisate) saranno pagate dagli utenti direttamente per intero
all’A.T.I. salve le ipotesi in cui:
− siano adottati dal Settore Sociale, sulla base di specifica relazione dell’Assistente
Sociale, Provvedimenti Dirigenziali che esonerino i cittadini dal pagamento dei
suddetti costi, che dovranno essere fatturati al Comune di Parma;
− siano riconosciuti a cittadini in particolari situazioni socio-economiche, sulla base
del sopracitato Regolamento Comunale di accesso al Servizio “A Casa Mia”,
voucher a copertura totale o parziale del costo del Servizio;
− siano costi per Servizio di primo intervento socio assistenziale nei giorni prefestivi
e festivi, posti dal citato Regolamento comunale interamente a carico
dell’Amministrazione;

che gli impegni di spesa a copertura dei voucher riconosciuti a titolo di contributo ad
personam ai cittadini beneficiari vengono assunti con separati appositi atti;
RITENUTO quindi di assumere per il periodo maggio – settembre 2021 (scadenza 30
settembre 2021) a favore di CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI CARE EXPERT
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (CF 02358010359), quale capogruppo della suddetta
A.T.I., un impegno di spesa presunto di Euro 18.375,00 (IVA 5% compresa): la liquidazione
degli importi effettivamente dovuti avverrà dietro presentazione di apposite fatture mensili,
nel rispetto di quanto previsto nel Foglio di Patti e condizioni sopra citato;
CONSIDERATO:
che ai sensi dell’art. 32, co. 10 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. non opera il termine
dilatorio di 35 gg tra l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto;
che il suddetto affidamento verrà concluso a cura del Settore Sociale mediante scambio di
corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32, co. 14, del D.Lgs 50/2016 e
sm.i.;
che il soggetto affidatario di cui sopra, ai sensi della L. 136/2010, deve assumersi l’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari;
che il soggetto affidatario di cui sopra deve rispettare gli obblighi di condotta previsti, ai sensi
del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo
2001 n. 165” e del Codice di comportamento del Comune di Parma, adottato con
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Deliberazione di Giunta Comunale (GC) n. 720/2013 e modificato con successive
Deliberazioni di GC n. 204/2014 n. 79/2017, pena la risoluzione del contratto;
che il soggetto affidatario sopra indicato deve, ai sensi dell’art. 53 co. 16 ter D.Lgs. 165/2001
e s.m.i., non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver
attribuito incarichi, per il triennio successivo alla conclusione del rapporto di lavoro, ad ex
dipendenti del Comune di Parma che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto dell’Ente, prendendo atto che nell’ipotesi in cui emergesse, per effetto dei controlli
effettuati dallo stesso Comune, l’evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra, sarà
disposta l’immediata nullità dell’affidamento diretto di che trattasi;
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è individuabile nel Dirigente del Settore
Sociale - Dott. Luigi Squeri, incaricato dal Sindaco di Parma con Decreto DSFP 2018/105 Prot. Gen. 207045/2018 a far tempo dal 19.11.2018 come da DD/2018-2980 del 15.11.2018;
VISTI:
- il D. Lgs n. 33/2013
- il D. Lgs n. 267/2000 - T.U. EE.LL, ed in particolare l’art.183 del T.U.E.L.;
e loro eventuali successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
VISTO l’art. 87 dello Statuto Comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1.

di affidare il Servizio di Teleassistenza “A Casa Mia” per il periodo maggio – settembre
2021 all’A.T.I. “Consorzio Coop. Soc. Care Expert – ALTHEA Italia SPA - Televita
S.p.A” con capogruppo il Consorzio Coop. Soc. Care Expert con sede in Reggio
nell’Emilia - Via Gramsci n. 54/h, P.IVA. 02358010359, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n.
76/2020, come convertito nella legge n. 120 dell’11 settembre 2020, in parziale e
temporanea deroga all’art 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

2.

di precisare che la gestione del Servizio in oggetto da parte dell’A.T.I. deve avvenire nel
rispetto di quanto indicato nel Foglio di patti e condizioni di cui alla lettera invito, allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3.

di stabilire che all’A.T.I. siano riconosciuti i seguenti corrispettivi:
- per il Servizio di Teleassistenza:
€ 1,69 (oltre IVA di legge) per un giorno/utente,
- per il Servizio di gestione degli eventi critici presso il domicilio e per il Servizio di
primo intervento socio assistenziale nei giorni pre-festivi e festivi:
€ 28,50 (oltre IVA di legge) ad accesso domiciliare, stimato nella durata di un’ora;
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-

per la necessità di operare in sicurezza durante l’attuale periodo di emergenza
sanitaria, mediante appositi DPI per gli accessi domiciliari:
- € 1,50 in caso di accesso in abitazione di persona no COVID;
- € 6,50 in caso di accesso in abitazione di persona con sospetto o conclamato
COVID;

4.

di dare atto che tali corrispettivi dovranno essere pagati direttamente dagli utenti per
intero all’A.T.I. salve le ipotesi in cui:
− siano adottati dal Settore Sociale, sulla base di specifica relazione dell’Assistente
Sociale, Provvedimenti Dirigenziali che esonerino i cittadini dal pagamento dei
suddetti costi, che dovranno essere fatturati al Comune di Parma;
− siano riconosciuti a cittadini in particolari situazioni socio-economiche, sulla base
del vigente Regolamento Comunale di accesso al Servizio “ A Casa Mia” e della
relativa Disciplina procedimentale, voucher a copertura totale o parziale del costo
del Servizio;
− siano costi per Servizio di primo intervento socio assistenziale nei giorni prefestivi
e festivi, posti dal citato Regolamento comunale interamente a carico
dell’Amministrazione;

5.

di prevedere a carico del Comune di Parma per il suddetto periodo maggio – settembre
2021 una spesa presunta di € 17.500,00 (oltre IVA 5%) per complessivi € 18.375,00 (IVA
5% compresa);

6.

di impegnare quindi la suddetta spesa di € 18.375,00 (IVA 5% compresa) come da tabella
sottostante:
IMPORTO

18.375,00

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

11203060

ANZIANI: SPESE
DI
FUNZIONAMENT
O IMPIANTO DI
TELESOCCORSO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.05.001

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Telefonia fissa

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2021

SIOPE

1030205001

che presenta adeguata disponibilità
7.

di dare atto:
- che l’affidatario risulta essere in regola con la posizione contributiva;
- che si provvede nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;
- che le prestazioni relative all’obbligazione giuridica di cui al presente atto saranno rese
e diverranno esigibili nell’esercizio 2021;
- che la liquidazione avverrà dietro presentazione di apposite fatture mensili, nel rispetto
di quanto previsto nel Foglio di Patti e condizioni sopra citato;
- che il numero di CIG del suddetto affidamento è il seguente: Z57318188B
- che il contratto sarà formalizzato tramite scambio di lettera commerciale ai sensi
dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che saranno esplicitate le
clausole relative:
- agli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136 del 13/8/2010 e s.m.i.;
- al rispetto del Codice di comportamento richiamato nelle premesse, pena le
risoluzione del contratto;
- al rispetto di quanto previsto dall’art. 53 co. 16 ter D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

9

-

che si opera nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;
che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente del
Settore Sociale - Dott. Luigi Squeri;

8.

di comunicare al CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI CARE EXPERT SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE (CF 02358010359) l’adozione del presente atto, anche ai
sensi dell’art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

9.

di dare atto che gli impegni di spesa a copertura dei voucher che saranno riconosciuti a
titolo di contributo ad personam ai cittadini beneficiari saranno assunti con separati
appositi atti;

10.

di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente atto è subordinata al
verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’assolvimento delle
eventuali forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la disciplina dei
contratti.
F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Luigi Squeri
in data 04/05/2021 alle ore 10:36
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Determinazione n. proposta 2021-PD-1206
OGGETTO: Servizio di Teleassistenza "A Casa Mia" - periodo maggio - settembre 2021.
Affidamento e impegno di spesa. CIG Z57318188B

IMPORTO

18.375,00

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
44018/2021

CAPITOLO

11203060

DESCRIZIONE
CAPITOLO

ANZIANI:
SPESE DI
FUNZIONAMEN
TO IMPIANTO
DI
TELESOCCORS
O

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.05.001

Telefonia fissa

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 04/05/2021 alle ore 14:10

ANNO
BIL. /
PEG

2021

