Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Proposta n. 90504

Settore VI - Servizi al cittadino e progetti europei

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.

6493 DEL 05/12/2016

PROPONENTE Dott.ssa Maria Laura Ottavi
SETTORE
Settore VI - Servizi al cittadino e progetti europei
Servizi sociali ed educativi, ufficio casa, università, progetti europei
UFFICIO

Oggetto:

COSTITUZIONE DI UN ALBO DI FORNITORI ACCREDITATI PER
L'OFFERTA MEDIANTE VOUCHER SOCIALI DELLE PRESTAZIONI DI
ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E
DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E PREVISTE DAL
PIANO DI ZONA DELL'AMBITO SOCIALE N° 16 – AVEZZANO
APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI ACCREDITATI

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore/Istruttore
MACERONI MARIA TERESA

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
MACERONI MARIA TERESA

IL DIRIGENTE
sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :
Settore VI - Servizi al cittadino e progetti europei
Servizi sociali ed educativi, ufficio casa, università, progetti europei
Istruttore:MACERONI MARIA TERESA
Premesso che con atto di Giunta Municipale n. 137 del 05/05/2016 sono state
effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel
principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
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Premesso che:
con Deliberazione di G.C. n° 211/2015 si è stabilito di autorizzare il ricorso al sistema di accreditamento di
cui alla Legge 328/2000 “"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali", per l'erogazione delle prestazioni di “Assistenza Domiciliare per persone diversamente
abili “, Assistenza Domiciliare Anziani (SAD)e Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
con D.D. n° 6100 del 22/03/2016 sono stati approvati i seguenti atti per l'espletamento della procedura volta
alla costituzione di un Albo dei fornitori accreditati per l'offerta mediante voucher sociali delle
prestazioni di assistenza domiciliare in favore delle persone anziane e disabili residenti nel territorio
comunale e previste dal Piano di zona dell'Ambito n. 16 :
Avviso pubblico
Disciplinare e relativa modulistica
Allegato 1 A) descrizione prestazioni B) Parametri di qualità e fasi di erogazione

destinatari dei voucher sociali sono:
disabili di età non superiore ai 65 anni, riconosciuti portatori di handicap grave ai sensi della L.104/92
COD

A.1

Prestazione
prestazioni di assistenza e cura della persona di tipo igienico/sanitario di semplice
attuazione (con esclusione di prestazioni infermieristiche)

prestazioni di assistenza e cura dell’ambiente domestico e dell’alloggio
A.2
A. 3

servizio di aiuto personale ex art. 9 legge 104/92

anziani di età superiore ai 65 anni
COD
B.1

Prestazione
prestazioni di assistenza e cura della persona di tipo igienico/sanitario di semplice
attuazione (con esclusione di prestazioni infermieristiche):
prestazioni di assistenza e cura dell’ambiente domestico e dell’alloggio:

B.2
il detto Avviso, con scadenza al 13/06/2016, è stato pubblicato sull'Albo pretorio on line del Comune di
Avezzano e sul sito internet www.avezzano.avezzano.aq.it Sezione trasparenza
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entro il termine stabilito sono pervenuti n° 8 plichi, sigillati e firmati sui lembi, prodotti dalle
seguenti ditte:
Prot. n° 28651/16 del 7/6/2016
LEONARDO Società Cooperativa sociale - Via Sambuco, snc – 67051 Avezzano (AQ);
Prot. n° 29187/16 del 9/06/2016
Associazione di volontariato HELP HANDICAP – via Trara, 86 – 1° piano – 67051 Avezzano (AQ)
Prot. n° 29188 del 9/06/2016
Cooperativa Sociale ANFFAS – via Don Minzoni, 82 – 67051 Avezzano (AQ);
Prot. n° 29427/16 del 10/06/2016
ARISTOS Cooperativa Sociale – Via G.Adolfo Infante, 30 – 67051 Avezzano (AQ)
Prot. N° 29428/16 del 10/06/2016
ARISTOS Cooperativa Sociale – Via G.Adolfo Infante, 30 – 67051 Avezzano (AQ)
Prot. N° 29524/16 del 10/06/2016
EUROPA SERVIZI Soc. Coop. Sociale – via G. Matteotti, 55 – 67051 Avezzano (AQ)
Prot. N° 29864/16 del 13/06/2016
CENTRO SANTA LUCIA srl – Via Madonna del Pozzo, 54/56 – 67050 Ortucchio (AQ)
Prot. N° 29866/16 del 13/06/2016
CENTRO SANTA LUCIA srl – Via Madonna del Pozzo, 54/56 – 67050 Ortucchio (AQ)
con determinazione dirigenziale n. 6228/16, dopo la scadenza del termine di presentazione delle
candidature relative all'oggetto, è stata nominata la Commissione Giudicatrice delle proposte
pervenute
Visti i verbali delle quattro sedute, tenute dalla Commissione esaminatrice nel periodo tra il 26 giugno e il
25/11/2016, allegati al presente atto per farne parte integrale e sostanziale e ritenuto di doverli recepire;
Preso atto che la Commissione ha espresso parere favorevole per l’iscrizione all’Albo dei fornitori in
oggetto dei sotto elencati soggetti:

LEONARDO Società Cooperativa sociale - Via Sambuco snc, Avezzano - C.F. 01596930667
A.1 – tariffa offerta €. 17,55
B.1 – tariffa offerta €. 17,55
Associazione di volontariato HELP HANDICAP - Via Trara, 86 - Avezzano - C.F. 90026160664
A.1 – tariffa offerta €. 20,00
A.2 - tariffa offerta €. 12,00
A.3 - tariffa offerta €. 7,00
B.1 – tariffa offerta €. 20,00
B.2 - tariffa offerta €. 12,00
Cooperativa Sociale ANFFAS - Via Don Minzoni, 82 - Avezzano - C.F. 0187710669
A.1 – tariffa offerta €. 20,00
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Cooperativa Sociale ARISTOS - Via G. A. Infante, 30/a - Avezzano - C.F. 01847090667
A.1 – tariffa offerta €. 20,00
B.1 – tariffa offerta €. 20,00
Centro Santa Lucia - Via Madonna del Pozzo, 54/56, Ortucchio - C.F. 01567180664
B.1 – tariffa offerta €. 20,00
B.2 - tariffa offerta €. 12,00
Ritenuto di dover recepire gli allegati quattro verbali della Commissione giudicatrice, disponendo
l'iscrizione dei suindicati soggetti all'Albo Comunale dei fornitori accreditati per l'erogazione, mediante
voucher sociali, delle prestazioni di assistenza domiciliare in favore delle persone anziane e disabili
residenti nel territorio comunale ;
Visti:
la legge n. 328/2000 che disciplina i servizi sociali
il parere espresso dalla Corte dei Conti Lombardia 169/2015/par nell'adunanza in camera di consiglio
del 4/02/2015 in materia di accreditamento dei servizi sociali
il T.U. 267/00
la normativa sulla trasparenza n. 33/2013

Considerato che:
il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Laura Ottavi
non sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis L.241/1990, come risulta dall'allegata dichiarazione
resa dalla stessa Dirigente ai sensi degli artt. 46,47 e 77 del DPR 445/2000;
Considerato, inoltre, che si sta provvedendo alla pubblicazione di appositi Avvisi per la
formazione delle graduatorie per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare anziani e disabili
tramite voucher sociali (anno 2017);
Attestata la regolarità tecnica;

DETERMINA
La premessa forma integrante e sostanziale del presente dispositivo
1) Di dare atto che:
in esecuzione della delibera di G.C. n° 211/2015 e della D.D. n° 6100/2016 , è stato emanato un avviso
pubblico per la costituzione di un Albo Comunale dei fornitori accreditati per l'erogazione mediante voucher
sociali, delle prestazioni di assistenza domiciliare previste dal Piano locale dei servizi sociali dell'Ambito
monocomunale, Avezzano, in favore delle persone anziane e disabili residenti nel territorio comunale
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destinatari dei voucher sociali sono:
disabili di età non superiore ai 65 anni, riconosciuti portatori di handicap grave ai sensi della L.104/92
COD

A.1

Prestazione
prestazioni di assistenza e cura della persona di tipo igienico/sanitario di semplice
attuazione (con esclusione di prestazioni infermieristiche)

prestazioni di assistenza e cura dell’ambiente domestico e dell’alloggio
A.2
A. 3

servizio di aiuto personale ex art. 9 legge 104/92

anziani di età superiore ai 65 anni
COD
B.1

Prestazione
prestazioni di assistenza e cura della persona di tipo igienico/sanitario di semplice
attuazione (con esclusione di prestazioni infermieristiche):
prestazioni di assistenza e cura dell’ambiente domestico e dell’alloggio:

B.2

la Commissione giudicatrice delle candidature pervenute, nominata con D.D. n. 6228/2016, ha trasmesso gli
allegati verbali delle quattro sedute tenute nel periodo tra il 26 giugno e il 25/11/2016 che vengono recepiti
con il presente provvedimento;
2) Di inserire nell'albo comunale dei fornitori accreditati di cui al comma 1) del presente dispositivo, i
seguenti soggetti:

LEONARDO Società Cooperativa sociale - Via Sambuco snc, Avezzano - C.F. 01596930667
La Cooperativa viene accreditata per le seguenti prestazioni:
A.1 – tariffa offerta €. 17,55
B.1 – tariffa offerta €. 17,55
Associazione di volontariato HELP HANDICAP - Via Trara, 86 - Avezzano - C.F. 90026160664
L'Associazione viene accreditata per le seguenti prestazioni:
A.1 – tariffa offerta €. 20,00
A.2 - tariffa offerta €. 12,00
A.3 - tariffa offerta €. 7,00
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B.1 – tariffa offerta €. 20,00
B.2 - tariffa offerta €. 12,00
Cooperativa Sociale ANFFAS - Via Don Minzoni, 82 - Avezzano - C.F. 0187710669
La Cooperativa viene accreditata per le seguenti prestazioni:
A.1 – tariffa offerta €. 20,00
Cooperativa Sociale ARISTOS- Via G. A. Infante, 30/a - Avezzano - C.F. 01847090667
La Cooperativa viene accreditata per le seguenti prestazioni:
A.1 – tariffa offerta €. 20,00
B.1 – tariffa offerta €. 20,00
Centro Santa Lucia - Via Madonna del Pozzo, 54/56, Ortucchio - C.F. 01567180664
La Società viene accreditata per le seguenti prestazioni:
B.1 – tariffa offerta €. 20,00
B.2 - tariffa offerta €. 12,00
3) Di dare atto che si procederà all'impegno di spesa con imputazione sui relativi capitoli di bilancio
dopo l'approvazione delle graduatorie per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare anziani
e disabili mediante voucher sociali.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Laura Ottavi
Avezzano lì,
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