
DETERMINA N° 162 DEL 29/07/2014 
OGGETTO: MEPA – AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI PROM OZIONE, 

DIVULGAZIONE E FORMAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIU M 2014 ALLA 
AGENZIA SEGNI E SUONI S.R.L. 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE  
 

Premesso che con Delibera n. 5 del 23 dicembre 2013 il Comitato di Distretto ha aderito al 
Progetto Home Care Premium 2014, individuando nell’Unione Terre di Castelli il soggetto 
proponente che ha in seguito presentato formalmente domanda, sottoscrivendo per accettazione il 
“Regolamento di adesione e gestione”, indicando n. 100 di possibili beneficiari ; 
 
Considerato che con Determinazioni Dirigenziali n. 62 del 30 dicembre 2013 e n. 4 del 7 febbraio 
2014 l’INPS ha proceduto a:  
- accreditare i Soggetti Proponenti, tra cui l’Unione Terre di Castelli, per la gestione 

convenzionata di Progetti Innovativi e Sperimentali di Assistenza Domiciliare in favore di Utenti 
dell’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici NON autosufficienti; 

- sottoscrivere le Convenzioni con i medesimi Soggetti Proponenti , per un numero a regime pari 
a 80 per quanto riguarda l’Unione Terre di Castelli, nelle modalità previste dal Regolamento di 
adesione e gestione; 

- autorizzare l’”Area Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Sperimentazione delle Attività Creditizie e 
Sociali” a procedere con i corrispondenti impegni di spesa, relativi alle spese gestionali, pari a 
€ 129.000,00 per quanto riguarda l’Unione Terre di Castelli; 

- a definire che le spese afferenti le Prestazioni Integrative, previste dal Progetto saranno 
impegnate sui bilanci di previsione 2014 e 2015, dalla data di effettivo avvio dei Programmi 
Familiari Assistenziali (presumibilmente dal 1 dicembre 2014 alla conclusione prevista per il 30 
novembre 2015) sulla base delle effettive rendicontazioni di ciascun ambito, nei limiti di budget 
previsti dal Regolamento, a cura della Direzione Centrale Credito e Welfare; 

- a definire che le “prestazioni prevalenti”, contributi economici alle famiglie, previste dal 
Progetto, saranno liquidate, a cura della Direzione Centrale Credito e Welfare con bonifici 
mensili centralizzati, nel medesimo periodo, con impegno di spesa sui bilanci di previsione 
2014 e 2015; 

 
Dato atto che l’Accordo di Collaborazione per la gestione di “Progetti Innovativi e Sperimentali di 
Assistenza Domiciliare, in favore di utenti dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici non 
autosufficienti” è stato firmato e restituito all’Unione Terre di Castelli in data 07/07/2014; 
 
Considerato che l’attività di promozione e divulgazione è propedeutica oltre che essenziale 
all’attivazione del progetto nella sua interezza e che all’interno delle attività gestionali tale attività 
deve avere una incidenza sul budget complessivo compresa dal  5 al 15 %; 
 
Valutata la necessità di affidare celermente il servizio di promozione, divulgazione e formazione a 
soggetti specializzati in materia, si è proceduto tramite MEPA a fare una Richiesta di Offerta; 
 
Preso atto che ha partecipato alla R.d.O. l’Agenzia Segni e Suoni s.r.l., risultato soggetto idoneo 
per lo svolgimento delle attività di promozione, divulgazione e formazione in quanto ha sviluppato 
una competenza specifica nella gestione del Progetto Home Care Premium, in quanto ha 
collaborato con INPS/INPDAP fin dalla prima emanazione del progetto medesimo nel 2010; 
 
Verificato, in particolare, che la suddetta Agenzia Segni e Suoni ha collaborato con diversi Enti 
Pubblici del territorio italiano e l’adeguatezza della attività proposta;  
 
   
 
 
Visto l’Art. 4 del D.Lgs.165/01; 



Visto lo Statuto dell’Unione; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 
Visto il D.Lgs n. 81/2008; 
 
Richiamata la deliberazione n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario per l’esercizio 2014”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come 
risultante dal Bilancio di Previsione 2014, approvato con delibera consiliare n. 21 del 03/04/2014; 
 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica 
di propria competenza; 
 

DETERMINA 
 

1. Di procedere per le motivazione espresse in premessa, che qui si intendono integralmente 
riportate,  all’affidamento del servizio in oggetto alla Ditta “Segni e Suoni srl”, con sede in 
via Grandi 46, Ancona  – P.Iva 02203730425 ; 

 
2. Di impegnare, per tale motivazione, a favore dell’Agenzia Segni e Suoni s.r.l. di Ancona la 

somma complessiva di € 14.213,00  (euro 11.650,00 + iva al 22%) imputandola come 
segue: 
Capitolo 10732/65 – Prestazioni di servizio – Progetto Home Care Premium, che presenta 
la necessaria disponibilità, CIG ZD6102D3E9; 
 

3. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
 
4. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità; 

 
5. Di dare atto che il presente documento si riferisce a spese a favore di imprese per le quali 
si è già provveduto all’acquisizione dell’assunzione degli obblighi di tracciaibilità finanziaria 
di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. 
n. 23522 del 24/8/2011; 

 
6. Di procedere alla liquidazione della spesa sulla scorta della richiesta formale di rimborso da 

parte dell’Agenzia Segni e Suoni s.r.l., nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze 
stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi 
dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento– art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Anna 
Rita Borghi Firma _______________________ 

 
 
 

                                                                                 La Dirigente della Struttura Welfare Locale 
                                                                                              (Dr.ssa Romana Rapini)  
 
 
 
 


