COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
Area Affari Genenli

- Seruizi Sociali

DeterminazioneDirigenziale n. 4VY deI

7'l' lL' lL4

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZADOMICILIARE A FAVORE
DEGLI ANZIANI
Riequilibtio Piano di Zona - ( legge 328/2000)
- Individuazione ed affidamento del servizio ad organismo del terzo settore- Impegno spesa- CIG: 28812805FB

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI
PREMESSO

CHE il Riequrhbrio PdZ 2004/2006,

ptevede nella progtammazione reJu:dva alf'xea
tematica anztzni,l'azione A13 -ADA/SAD- domiciliate, aI fine del superamento dell'ísolarnento fisico
degli anziani ultrasettantacinquenni ln situazione di ftagiJrtà;

CHE, pertanto, I'Amministrazione Comunale di Montagnareale, intende condnuare a ptomuovere, nel
nspetto della normadva vigente, una Politica Sociaìe in favote degli anziani, daalnza,tz alla tutela e alla
ptomozione dei loro dintti, attraveîso interventi e servizi domic iad, wt\zzando i fondi del PdZ
tnenno 2004 /200ó -Riequilib rio;
VISTA la nota prot.66759 del28 marzo 2014, con lz gvle, il Cootdinatore Gruppo Piano del Comune
capofife diPatti, comunica che con ptoprio prol'vedimento dirigenziale n.480 del 26/O3/2074 è stato
determinato il trasfedmento pro quota d1 € 12.214,75 per il comune di Montagnareale, al fine di
erogare direttamente il servizio de quo;

CONSIDERATO che il servizio di che ttattas.i tientra ta i Lmiti di spesa infedod a €. 40.000,00 e che
quindi la scelta del contraeflte può avvenire ai sensi dell'att. 725 comrrrrz- 11 del D.Lgs. rt. 763 /2006 e
ss.mm.ii. con iI sistema dell'affidamento diretto e dell'art. 8 del Regolamento Comunale dei lavori,
D.Lgs.
servizi e forniture in economia, adeguato alla Legge Regionale 72/07 /2071 n. 72,
12/04/2006 n. 163 e s.m.r. e aì D.P.R. n.207 del05/07 /2010, tpptovato con delibetazione consiliate n.
04 del 16/01/2074;
VISTA la determinazione dtÀgenziùe n. 220 del26/06/2014 con la quale ai sensi degli artt.
272 e 273 del D.P.R. n. 207 /2010, viene nominato Responsabile del Procedimento I'A. S. Anna
Muscarà pet la fase di ptogettazione e di esecuzione del servizio in oggetto;

YISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 102 del 22/12/2014 con la quale vengono
le risotse d1€ 12.214,75 al Responsabile dell'ufficio seryizi sociali A.S. Anna Muscatà;

assegnate

DATO ATTO che bisogna individuare ed af6date, ad un organismo del terzo settore, il servizio de
quo e che pertanto, si ritiene che la Coopetativa Sociale CAPP 1990 con sede in Via Kennedy, 21/B -

98066 Pattí

(túE), che ha dato la propda

il sen'izio
znzìnt;

disponibilità1, telefonicamente, ad effettuz-re

sia.in possesso di comptovata espetienza nel campo dell'assistenza domrc)Jnte
che bisogna procedere ad rmpegrare la supedore somma;

de quo,

YISTI
-glì artt. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 765/06, e 272 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 coordinati con
le norme tecate dalla 1.r. 12 luglio 2077 n. 12 e con le vigenti leggi e dectetr legislativi r'zzìortali
di modifica, sostituzione ed integtazioni in mateda;

le

leggr regionali 6 maggio 1981, n. 87, 25 matzo 7986,
interventi e servizi in f*ore degli xtzianr;

t.

14 e 7 agosto 7990

n,27,

reca:no.

- I'art.73 del DPR n. 445 /2000 e ss.mm.ii;

-il D.P.R.S. 28 maggro 1987, .iI D.P.R.S. 29 giugno 1988;

-il decreto 26 luglio 1982 di approvazione dello schema - tipo di regolemento per
lotganizztzione,la gestione e il funzionamento dei servrzi a fzvote degh aruiani, di cui alla legge
regionale 6 maggio 1981, n. 87;

-il D.P.R.S. del 23 novembre 1982 sulla detetminazione desli standards richiesti ad enti pubblìci
e pnvati per l'iscnzione di cui all'art. 6 della legge tegionale 6 rr'zgglo 1981 n. 87;
-

l'ztt

-

il D. Lgs.

O

725 del D.Lgs. n. 763 /2006 e s.rn.i;
267

/2000 e s.rn.t.;

- il D.P.R. n.207 del05/10/2010;
- la Legge n. 72 del 72.07 .2012;
- il Regolamento Comunale dei lavod, servizi e fomitwe in economia, adeguato alla Legge
Regronale 12/07 /2011 n. 72, ù D.Igs- 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. e al D.P.R. n. 207 del
05/07 /2010;

DETERMINA
Pet i motivi espressi in narrativa

DI INDMDUARE ED AFFIDARE ìl sen rzio de quo alla Cooperativa Sociale CAPP 1990 con
sede in Via Kennedy,2l /B - 98066 Patti (N{E),per l'importo di € 12.274,75 iva compresa;
DI IMPEGNARE

titolo 1, servizìo 10 funzione 4 intervento 3 del biJancio 2014;
Responsabile del Procedimento A.S. Anna Muscarà, pet l'espletamento
degli ulteriori successivi adempimenti;
DI DAR"E ATTO CHE ai fini della pubblicità degh atti e della traspatenza ammfuis'tatva,la presente
satà pubblicata all'Albo onÌne,
Montagnareale,
ZOig
la superiore spesa aI

DI DARE MANDATO al

Ii jl.tZ.

Il Responsa
A.S. An,
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