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PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
AZIENDA U.S.L.
TOSCANA NORDOVEST
KALEIDOSCOPIO
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
COOPERATIVA
SOCIALE LA LUCE

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

Importo

Codice gestionale

12.657,18

E.2.01.01.02.999

20101.02.03038800

A

421

2021

9.901,38

U.1.03.02.99.999

12071.03.01348300

I

11453

2021

2.755,80

U.1.03.02.99.999

12071.03.01348300

I

11454

2021

IN COPIA A

Ufficio Programmazione
Economato

Finanziaria-

Enti

Partecipati

e Ufficio Promozione Sociale

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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ORIGINALE

Determinazione n° 1025 del 16/09/2021
OGGETTO:

Assistenza domiciliare incremento correlato al COVID.
Accertamento di entrata e impegno di spesa alla Cooperativa
Sociale Kaleidoscopio e Cooperativa Sociale La Luce

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE
Premesso che:
•

con la deliberazione della Giunta Regionale Toscana DGRT n. 511/2021 sono
state previste per il periodo di emergenza epidemiologica dal 1° marzo al 31
dicembre 2020 delle risorse specifiche da riconoscere ai soggetti erogatori di
servizi di Assistenza Domiciliare, che a causa della pandemia SARS_COV 2
hanno avuto un incremento di costi per necessità assistenziali e organizzative
Covid correlate;

•

tale costo integrativo è stato stimato dalla sopracitata delibera Regionale pari a
€ 1,00, IVA compresa, per ogni accesso di Assistenza Domiciliare nel periodo dal
1° marzo al 31 dicembre 2020;

•

le risorse sono state liquidate all'Azienda USL Toscana Nord Ovest con Decreto
Dirigenziale Regione Toscana DDRT n. 8979/2021 e nel caso che non siano le
stesse titolari del contratto con un soggetto erogatore, le renderanno disponibili
e le liquideranno ad altro Ente (Comune, Unione dei Comuni, ecc) titolare del
contratto;

Richiamate :
•

la determinazione dirigenziale n.1015 del 11/08/2016 ad oggetto "Appalto del
Servizio di Assistenza Domiciliare mediante gara a procedura aperta,, in
modalità interamente telematica - Aggiudicazione definitiva e contestuale
affidamento" si affidava il Servizio di Assistenza Domiciliare alla RTI costituenda
Cooperativa Sociale Kaleidoscopio, mandataria con sede legale in Via D.
Alighieri, 153 fraz. Arancio – 55100 Lucca (LU), P.IVA n. 02276880347, e
Cooperativa Sociale La Luce, mandante, con sede legale in Via di Tempagnano,

150b – Lucca – P.I. 01299670461, CIG 665119970B, periodo dal 01/09/2016 al
31/08/2020;
•

la determinazione dirigenziale n. 1128 del 27/08/2020 ad oggetto
"Determinazione a contrattare e contestuale affidamento del Servizio di
Assistenza Domiciliare (SAD) a favore di persone anziane e adulte, non
autonome sotto il profilo organizzativo-gestionale alla Cooperativa Sociale
KALEIDOSCOPIO Cooperativa Sociale Onlus Via D. Alighieri, 153 fraz. Arancio –
55100 Lucca - P.IVA 02276880347 attraverso procedura telematica tramite
START finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 c.2 l.a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e del D.L. 16 luglio 2020 n.76 - CIG 84077495F6, periodo dal
01/09/2020 al 31/12/2020;

Dato atto che:
•

nel periodo dal 01/03/2020 al 31/12/2020 il totale delle ore effettuate dalle
rispettive Cooperative per i servizi di Assistenza Domiciliare effettuate, fatturate
e regolarmente liquidate dal Comune di Capannori erano così suddivise:

Cooperativa Sociale La Luce n.2755,80 in qualità di mandante del primo appalto
01/09/2016 al 31/08/2020;
➢ Cooperativa Sociale Kaleidoscopio n. 9901,38 in qualità di mandataria del primo
appalto 01/09/2016 al 31/08/2020 e di unico affidadatario del secondo dal
01/09/2021al 31/12/2020;
➢

•

con nostra nota PEC prot.54539 del 07/09/2021 è stata richiesta l'erogazione
delle somme spettanti all'Azienda Usl – Zona Distretto Piana di Lucca per un
totale di €.12.657,18;

•

con nota PEC prot.55045 del 09/09/2021 L'Azienda Usl – Zona Distretto dichiara
di procedere al rimborso dell'importo comunicato per un totale di € 12.657,18;

Ritenuto necessario:
•

Accertare l’entrata di € 12.657,18 al capitolo 30388/00 “Trasferimenti per
progettazione sociale” del bilancio di previsione 2021;

•

Impegnare la spesa complessiva di € 12.657,18 al capitolo di spesa 13483/000
“spese per progettazione sociale finanziate con trasferimenti” del bilancio di
previsione 2021 così suddivisa:
€ 2.755,80 alla Cooperativa Sociale La Luce con sede legale in Via di
Tempagnano, 150b – Lucca – P.I. 01299670461;
➢ € 9.901,38 alla Cooperativa Sociale Kaleidoscopio con sede legale in Via
D. Alighieri, 153 fraz. Arancio – 55100 Lucca (LU), P.IVA n. 02276880347;
➢

Acquisite:

•

le attestazioni di regolarità contributiva, conservata in atti all'Ufficio Promozione
Sociale, per cui le Cooperative Sociali "Kaleidoscopio" e "La Luce" risultano in
regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali (DURC):
"Kaleidoscopio" prot. INPS 26586485 con scadenza 14/10/2021;
➢ "La Luce" prot. INPS 26802282 scadenza 26/10/2021;
➢

•

le dichiarazioni ai sensi dell'art. 47 – Dichiarazione sostitutiva di notorietà –
D.P.R. n. 445/2000 dei legali rappresentanti dei soggetti sopra richiamati,
relative 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.):
Cooperativa Sociale Kaleidoscopio - Intesa Sanpaolo - filiale di Parma Via
Zarotto, 2, codice IBAN IT39X0306912745000000019047;
➢ Cooperativa Sociale La Luce - Banca Nazionale del Lavoro filiale di Lucca
P.zza S.Michele,codice IBAN IT34V0100513700000000004279;
➢

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 02/03/2021 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 che attribuisce al Settore Servizi alla
Persona l'obiettivo “Percorso di aiuto personalizzato area anziani e attivazione

interventi/servizi”;
Dato atto che:
•
•

il presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete Internet, ai sensi dell'art. 37
del D.Lgs n. 33/2014;
l'istruttoria preordinata alla emanazione di cui al presente atto consente 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 confermare quanto riportato nelle sopraesposte premesse in narrativa come
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di accertare l’entrata di € 12.657,18 al Capitolo 30388/00 “Trasferimenti per
progettazione sociale” del Bilancio di previsione 2021;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 12.657,18 al Capitolo di spesa
13583/00 “Spese per progettazione sociale finanziate con trasferimenti” del
Bilancio di previsione 2021, dando atto che l'obbligazione verrà a scadenza entro la
data del 31/12/2021, così suddivisa:

•
•

€ 2.755,80 alla Cooperativa Sociale La Luce con sede legale in Via di Tempagnano,
150b – Lucca – P.I. 01299670461;
€ 9.901,38 alla Cooperativa Sociale Kaleidoscopio con sede legale in Via D.
Alighieri, 153 fraz. Arancio – 55100 Lucca (LU), P.IVA n. 02276880347;
4. di dare atto:
•
•

del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge
13 agosto 2010, n.136;
delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali a carico
dell’operatore economico;

5. di esprimere, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui
all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del contenuto del provvedimento in esame ed alla correttezza
dell’azione amministrativa condotta per il procedimento cui consegue;
6. di pubblicare il presente atto all’albo pretorio ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs.
267/2000, oltre che nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
del Comune di Capannori, come previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
7. di specificare che la Responsabile dell'Istruttoria è Monica Dianda, il RUP ai
sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è Dania D'Olivo e la Dirigente competente
all'adozione dell'atto è la Maria Elisabetta Luporini, le quali dichiarano l’assenza di
conflitto di interessi ai sensi dell’ art.6 bis L.241/90, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013, del
Codice di comportamento comunale e, nel caso specifico, dell’art. 42 del D. Lgs.
50/2016.

Capannori, 16/09/2021
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

