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ORIGINALE
Determinazione n° 1639 del 26/11/2013
OGGETTO: Progetto "IL GOVERNO DEL'ACCESSO: I PUNTI INSIEME"
Determina a contrattare e affidamento gestione del Progetto alla Società
Cooperativa Sociale ODISSEA, di Capannori. CIG Z0D0C758FB.
Politiche di Welfare, Relazione e Sostegno alla Persona
IL DIRIGENTE
PREMESSO che la Regione Toscana con L.R. n. 66 del 18 dicembre 2008 ha istituito il Fondo per la non
autosufficienza, con lo scopo di realizzare un insieme di servizi capace di rispondere ai bisogni accertati, per
migliorare le condizioni di vita e l’autonomia delle persone non autosufficienti;
CONSIDERATO che con la Legge sopra citata si è inteso attivare un sistema che si caratterizza per la
certezza della prestazione, l’appropriatezza e la tempestività dell’intervento rivolto alla persona e ai familiari,
l’ampliamento della rete di servizi e interventi, la procedure di accesso facilitate e garantite, la definizione
delle forme di assistenza e di compartecipazione alla spesa e la sottoscrizione di un patto interistituzionale
per il governo integrato del Fondo;
RICHIAMATA la Delibera n. 370 del 22/03/2010 della Giunta Regionale Toscana, ad oggetto “Progetto
per l’assistenza continua alla persona non autosufficiente”, nella quale si istituiscono i Punti Insieme, quali
presidi dell’accesso al sistema integrato;
TENUTO CONTO che uno degli obiettivi di questo processo è la semplificazione del rapporto tra cittadini
e la pubblica amministrazione, riducendo il “carico burocratico”, cioè gli obblighi a carico di cittadini e
promuovendo lo snellimento e la tempestività dell’azione amministrativa;
RICHIAMATE le specifiche norme di settore, Legge 8 novembre 2000 n° 328 “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e Legge R.T. 24 febbraio 2005 n° 41,
“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, le quali confermano
e avvalorano i processi partecipativi e di coinvolgimento delle realtà di terzo settore, chiamando in causa gli
attori della comunità locale investendoli di responsabilità e funzioni nell’ambito della riorganizzazione delle
politiche sociali;
RIENUTO che per Sportello del Punto Insieme deve dunque intendersi la riunione in un unico “ufficio”
dell’accesso ai procedimenti o attività che rivestono carattere unitario e eterogeneo, con l’obiettivo, a breve
termine, di unificare l’accesso ai servizi sociali e a quelli sociosanitari distrettuali, non solo legati alla non
autosufficienza, tramite accordi operativi con l’Azienda Sanitaria;
RITENUTO altresì, che i Punti Insieme abbiano all’interno delle loro funzioni il Segretariato Sociale, oltre
a funzioni più complesse tra le quali l’attività di counselling sociale, che si caratterizza per la riconosciuta
centralità alle dimensioni dell’ascolto, dell’orientamento, dell’affiancamento leggero, della guida relazionale,
del supporto sociale e del coordinamento di rete;

DATO ATTO dell’attivazione del progetto sperimentale, denominato “IL GOVERNO DELL’ACCESSO: I
PUNTI INSIEME” per l’avvio di un processo di unificazione del welfare dell’accesso – servizi sociali,
servizi sociosanitari ed alta integrazione attraverso i Punti Insieme di Capannori e Marlia, approvato con
determinazione dirigenziale n.175 del 08/02/2011;
RITENUTO, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 244/2007, di dover procedere alla scelta del
contraente ricorrendo alla gestione in economia secondo quanto indicato dall'art.125 del D.Lgs. 163 del 12
Aprile 2006 attraverso l’affidamento a cottimo fiduciario senza richiesta della pluralità dei preventivi (art.
125 comma 11 del D.Lgs.163/2006) vista la modica entità della spesa;
CONSIDERATO che la Società Cooperativa Sociale ODISSEA con sede in Capannori - Via Cardinale
Pacini, 5 (LU), P.I. 02095140469, Iscritta all’Albo delle Cooperative Sociali al n. A186864 della Camera di
Commercio di Lucca, Iscritta Albo Regionale delle Cooperative Sociali (articolazione provinciale) sezione
“A” con D.P. n. 32 del 18.07.08 – ha gestito il progetto sperimentale e che ha conseguito con successo gli
obiettivi prefissati;
CONSTATATO che la Società Cooperativa Sociale ODISSEA di Capannori, preventivamente contattata
con nostra Nota Protocollo n. 75844 del 14/11/2013, ha espresso la propria disponibilità alla continuazione
del progetto con nota prot. 77397 del 20/11/2013 conservata in atti;
ATTESTATO che la Società Cooperativa Sociale ODISSEA di Capannori offre garanzie sufficienti alla
realizzazione di quanto richiesto e vanta un’esperienza importante di lavoro nell’ambito specifico;
RITENUTO di affidare la gestione della continuazione del progetto in oggetto alla Società Cooperativa
Sociale ODISSEA di Capannori mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.125, comma 11, del D.Lgs. n°
163 del 12 aprile 2006, tenuto conto che la predetta Cooperativa ha maturato una specifica professionalità ed
esperienza in materia;
PRECISATO che il contratto è stipulato in forma di scrittura privata ed è allegato al presente atto di cui è
parte integrante;
DATO ATTO che la durata del progetto è prevista dal 1 dicembre 2013 al 30 novembre 2014 per un costo
complessivo di € 22.973,60 ( IVA 4% inclusa) di cui €.2.641,74 precedentemente impegnati con
determinazione n.1589 del 29/11/2012 al Cap.13485/2013 CED 37/13;
RITENUTO necessario impegnare la rimanente spesa di 20.331,86 così suddivisa:
– €. 4.333,86 al Cap.13320 del bilancio 2013 denominato “Assistenza Domiciliare”
– €. 8.978,00 al Cap. 13270 del bilancio 2013 denominato “Inserimento anziani Centro Diurno Alzheimer”
– €. 7.000,00 al Cap. 13485 del bilancio 2014 denominato “Contributi economici”
DATO ATTO che il codice identificativo Gara (CIG), acquisito attraverso l'Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: CIG Z0D0C758FB;
ACQUISITA la dichiarazione ai sensi dell'art. 47 – Dichiarazione sostitutiva di notorietà – D.P.R.
n.445/2000 del legale rappresentante del soggetto sopra richiamato, relativa ai dati identificativi del conto
corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari inerenti ai contratti in oggetto (ai sensi dell'art. 3
della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii.), conservate in atti di ufficio.
DATO ATTO altresì, che la concessione del corrispettivo di cui al presente atto é soggetto alla pubblicità
sulla rete internet ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.14 marzo 2013 n.33;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Ai sensi dell'art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali”
DETERMINA
1. di approvare, con le modalità e per le motivazioni espresse in premessa, l'affidamento del progetto
sperimentale “IL GOVERNO DELL’ACCESSO: I PUNTI INSIEME” alla Società Cooperativa Sociale
ODISSEA con sede in Capannori - via Cardinale Pacini, 5 (LU), P.I. 02095140469;
2. di dare atto, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
- il fine da perseguire consiste nella continuazione di un processo di unificazione del welfare dell’accesso
– servizi sociali, servizi sociosanitari ed alta integrazione attraverso i Punti Insieme di Capannori e
Marlia, con funzioni di Segretariato Sociale ed altre funzioni più complesse tra le quali l’attività di
counselling sociale;
l’oggetto consiste nella realizzazione del progetto suddetto;
- la scelta del contraente verrà effettuata ricorrendo alla gestione in economia secondo quanto indicato
dall'art.125 del D.Lgs. 163 del 12 Aprile 2006 attraverso l’affidamento a cottimo fiduciario senza
richiesta della pluralità dei preventivi (art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006), vista la modica entità
della spesa;
- il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata;
3. di dare atto altresì che la durata del progetto è prevista dal 1 dicembre 2013 al 30 novembre 2014 per
un costo complessivo di € 22.973,60 ( IVA 4% inclusa) di cui €.2.641,74 precedentemente impegnati
con determinazione n.1589 del 29/11/2012 al Cap.13485/2013 CED 37/13;
4. di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Capannori e la Società Cooperativa Sociale
ODISSEA di Capannori (allegato al presente atto);
5. di finanziare la spesa di 20.331,86 così suddivisa:
– €. 4.333,86 al Cap.13320 del bilancio 2013 denominato “Assistenza Domiciliare”
– €. 8.978,00 al Cap. 13270 del bilancio 2013 denominato “Inserimento anziani Centro Diurno Alzheimer”
– €. 7.000,00 al Cap. 13485 del bilancio 2014 denominato “Contributi economici”
5.

di dare atto:
- dell’osservanza degli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed
al D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
-che il Codice Identificativo Gara (CIG), acquisito attraverso l’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture sono i seguenti : CIG Z0D0C758FB;
- che che la concessione del corrispettivo di cui al presente atto é soggetto alla pubblicità sulla rete
internet ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.14 marzo 2013 n.33;

6. di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000
7. di liquidare, con successivi atti e dietro di presentazione di fatture, la Società Cooperativa Sociale
ODISSEA di Capannori – Via Cardinale Pacini, 5 (LU), P.I. 02095140469;

Capannori, 26/11/2013
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