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CITTA' DI MATERA
SETTORE: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA FAMIGLIA CITTADINO
DETERMINAZIONE DSG N° 02527/2017 del 05/10/2017
N° DetSet 00602/2017 del 05/10/2017
Dirigente: GIULIA MANCINO

OGGETTO: Aggiornamento registro dei fornitori per l’erogazione delle prestazioni
integrative previste nell’ambito del progetto “Home Care Premium 2017” in favore di
dipendenti pensionati pubblici, per i loro congiunti, per i parenti ed affini di primo grado
non autosufficienti. Presa d’atto.

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)
Il Dirigente GIULIA MANCINO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla
determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02527/2017,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
MATERA, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

Relazione del Funzionario di P.O. del Settore Politiche Sociali
Premesso:
Che il Comune di Matera ha aderito, quale soggetto proponente, al Progetto “Home Care
premium 2014” tutt’ora in corso e con scadenza prevista al 30 giugno 2017, promosso e
finanziato dall’INPS- Direzione Centrale Credito e Welfare, in continuità con la precedente
edizione del progetto “Home Care premium 2012”;
Che in data 28 febbraio 2017, la Direzione Centrale INPS ha pubblicato il “Bando Pubblico
Progetto Home Care Premium Assistenza Domiciliare” per i dipendenti e pensionati pubblici, per
i loro coniugi, per i parenti e affini di primo grado non autosufficienti, con decorrenza dal 1 luglio
2017 al 31 dicembre 2018;
Che in data 4 aprile 2017 è stata presentata all’INPS, così come previsto dal predetto bando
Home Care Premium 2017, la manifestazione di interesse di questo Comune all’adesione al
progetto in parola, corredata dalla deliberazione di G.C. n. 153 del 29.03.2017, con cui si aderiva
al progetto HCP 2017 e ci si impegnava a tutti i conseguenti successivi adempimenti atti alla
realizzazione del progetto medesimo, secondo le modalità previste dal relativo bando,
demandandone l’attuazione al dirigente del Servizio Politiche Sociali;
Che con determinazione DSG n. 1380 del 26/05/2017 si è preso atto dell’Accordo per la
gestione del progetto “Home Care Premium 2017”, sottoscritto tra l’ INPS ed il Comune di Matera
in data 10/05/2017;
Considerato che in detto Accordo sono definite le modalità attuative del progetto e, pertanto, i
compiti assegnati all’ambito territoriale Comune di Matera;
Considerato che i beneficiari delle prestazioni previste nell’ambito del progetto Home Care
Premium 2017, sono stati individuati dall’INPS a seguito di un bando nazionale;
Che il progetto prevede l’erogazione di prestazioni in favore di dipendenti e pensionati pubblici –
gestione INPS – e loro familiari di primo grado che si trovano in condizione di non
autosufficienza;
Che, per la partecipazione a detto progetto, è fatto obbligo, di mettere in atto tutte le azioni
previste per la realizzazione della progettualità e, pertanto, per l’erogazione delle prestazioni
integrative disporre di un Registro di fornitori per le predette prestazioni integrative previste
dall’Accordo sottoscritto;
Ritenuto di realizzare il Progetto “Home Care Premium 2017”, secondo le modalità stabilite
dall’Accordo di Programma e dal relativo Avviso;
Atteso che presso questo Servizio Sociale è già presente un Registro di fornitori per le
prestazioni integrative in parola, poiché istituito con le precedenti edizioni 2012 e 2014 del
Progetto Home Care Premium;
Che con determinazione Dirigenziale DSG n.1606 del 20/06/2017 è stato approvato l’avviso
pubblico e il relativo modulo per l’iscrizione nel registro dei fornitori nell’ambito del progetto
“Home Care Premium 2017”, in continuità con i precedenti progetti sopra menzionati, precisando
relativamente i fornitori delle prestazioni integrative già iscritti nel Registro del progetto Home
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Care Premium 2014, che saranno d’ufficio reiscritti nel Registro per le Prestazioni Home Care
Premium 2017, in assenza di una loro formale richiesta di cancellazione dal Registro
medesimo, con ciò sottintendendosi l’accettazione da parte degli stessi delle attuali condizioni e
modalità di erogazione del servizio;
Che con determinazione dirigenziale n. 440 del 12/07/2017, è stato aggiornato il Registro dei
fornitori per l’erogazione di prestazioni integrative in favore di dipendenti e pensionati pubblici,
per i loro coniugi, per i parenti e affini di primo grado non autosufficienti, nell’ambito del progetto
in argomento;
Che con la medesima determinazione si stabiliva di aggiornare periodicamente il Registro
suddetto, inserendo le eventuali nuove istanze di iscrizione, come previsto nel relativo avviso;
Che, a seguito di nuove istanze di iscrizione, con determinazioni dirigenziali si è provveduto
all’aggiornamento del Registro in argomento;
Che è pervenuta n.1 ulteriore istanza da parte della Cooperativa di seguito riportato:
-

Cooperativa Sociale Tonia – di Pomarico – prot. n. 0056561 del 16/08/2017;

Che, a seguito di verifica dei requisiti richiesti, la suddetta Cooperativa è ammessa;
Si ritiene, pertanto, di aggiornare il Registro suddetto, con l’iscrizione del richiedente di cui
all’allegato elenco che è parte integrante, formale e sostanziale del presente atto.
Si precisa, che i pagamenti da parte dell’Ente Proponente-Comune di Matera, per le prestazioni
fornite, saranno subordinati alla periodica validazione da parte dell’INPS, in seno alla
Commissione Mista, della rendicontazione delle spese relative alle “forniture” avvenute, nonchè
al trasferimento, da parte dello stesso Istituto INPS, delle risorse finanziarie occorrenti.
Tutto ciò premesso, si propone al Sig. Dirigente l’assunzione del relativo provvedimento.
La sottoscritta responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi,
allo stato attuale ai sensi dell’art. L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure
M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IL FUNZIONARIO DI P.O.
D.ssa Caterina ROTONDARO

IL DIRIGENTE
Lette la suestesa relazione e le premesse ivi riportate;
Vista la documentazione in essa richiamata;
Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Vista la Legge n. 241/1990 e, nello specifico, gli artt. 5 e 6;
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Visto il D.Lgs n. 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a) e b) e succ. per quel che rileva
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’art. 17 del D.Lgs. n. 165/01;
DETERMINA
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Aggiornare il registro dei fornitori per l’erogazione di prestazioni integrative in favore di
dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi, per i parenti e affini di primo grado non
autosufficienti, nell’ambito del progetto “Home Care Premium 2017”;
3. Iscrivere il seguente operatore: Cooperativa Sociale Tonia – di Pomarico – prot. n.
0056561 del 16/08/2017 codice fiscale 01183230778, nel Registro dei fornitori per
l’erogazione delle prestazioni integrative in favore di persone non autosufficienti e fragili
nell’ambito del Progetto “Home Care Premium”, ai fini dell’aggiornamento dello stesso,
precisando che, i pagamenti da parte dell’Ente Proponente-Comune di Matera, per le
prestazioni fornite, sono subordinati alla periodica validazione da parte dell’INPS, in seno
alla Commissione Mista, della rendicontazione delle spese relative alle “forniture” avvenute
nonché al trasferimento, da parte dello stesso Istituto INPS, delle risorse finanziarie
occorrenti;
4. Dare atto che il Registro dei fornitori è stato aggiornato come risulta dall’allegato elenco
che è parte integrante, formale e sostanziale del presente atto;
5. Provvedere alla pubblicazione del Registro aggiornato all’Albo Pretorio comunale e sul
sito istituzionale del Comune di Matera, dando atto che lo stesso è consultabile anche
presso l’Ufficio Servizi Sociali – Sportello “Home Care Premium 2017”;
6. Dare atto che responsabile del procedimento amministrativo è il Funzionario di Posizione
Organizzativa del Servizio Politiche Sociali Dott.ssa Caterina Rotondaro.
7. La sottoscritta Dirigente del Settore Servizi alla Persona, alla Famiglia, al Cittadino,
dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell’art. L.241/90
in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della
prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia MANCINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI MATERA
SETTORE POLITICHE SOCIALI – UFFICIO SERVIZI SOCIALI
PROGETTO “HOME CARE PREMIUM 2014 - 2017”
REGISTRO DEI FORNITORI PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE
(determinazione dirigenziale n.133 del 22.02.2014)

1. S & P Ristorazioni S.A.S. di Eustachio Santarsia via Giardinelle, 3 – MT
tel.0835/389364
(Servizi di Ristorazione)
Legale Rappresentante EUSTACHIO SANTARSIA

2. Coop.va Sociale LILITH Società Cooperativa

via Cappuccini, 17 - MT

tel.

0835/319472
(Gestione servizi socio-assistenziali ed educativi) Presidente NUNZIA IACOVUZZI

3. Soc. Coop.va Sociale NUOVA VITA

via Piave, 6 - MT
tel.0835/1970209
(Gestione servizi socio-sanitari –domiciliari - educatori prof. – trasferimento assistito)
Presidente ANDRULLI DOMENICO
(aggiornato con determinazione n. 440 del 12/07/2017)

4. Soc. Coop.va NUOVA FUTURA CIVILTA’

via Piave, 6 - MT

tel.

0835/335127
(Installazione di impianti elettrici, elettronici, di
condizionamento d’aria e pannelli solari) –
Presidente ANDRULLI CARMENIO

5. Ditta La Sanitaria S.A.S & C.

via S. Pardo, 73/D- MT

tel.

350835/259592
(Settore Sanitaria)
Titolare Galante Bruno

6. Ditta ORTHOPEDIC SERVICE

via Lucana 297/299 –MT

tel.

v.le dei Peucezi, 24/B – MT

tel.

via Lucana, 121

tel.

0835/310412
(Settore Ortopedia Sanitaria)
Titolare Galante Gennaro

7. Ditta Parafarmacia TOMA
0835/383408
(Parafarmacia, omeopatia,
erboristeria, sanitari)
Direttrice Toma Celestina

8. Ditta Ortopedia Sanitaria Frascella snc

- MT

0835/335865
(Settore ortopedia Sanitaria)
Socio Amministratore Frascella Francesco
Aggiornamento del 24.03.2014 (determinazione dirigenziale n.230 del 24.03.2014)

9. Ditta Expert s.r.l.

via V. Veneto, 91-Altamura

tel.

080/3118789
(Apparecchi radio - televisivi, impianti di
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amplificazione e sonorizzazione,
elettrodomestici, articoli casalinghi,
computers ed articoli elettronici
e audiovisivi)
Amministratore Cappiello Giacinto
Aggiornamento del 21.05.2014 (determinazione dirigenziale n.387 del 21.05.2014)

10. Ditta D’Ercole Giuseppe

via Dante, 63 – MT

tel.

0835/385050
(Settore termotecnico)
Titolare D’Ercole Giuseppe
(aggiornato con determinazione Dirigenziale n. 440 del 12/07/2017)

11. Ditta Tecnoarredo

via della Tecnica, 10 – MT

tel.0835/385775
(Fornitura, produzione e assemblaggio
mobili e complementi di arredo per la casa
e per l’ufficio, articoli casalinghi e per
l’illuminazione)
Amministratore Casamassima Vito Michele
Aggiornamento del 10.02.2015 (determinazione dirigenziale n.115 del 10.02.2015)

12. GLOBAL RAPID FARMA Soc. Coop.va Soc.

via Annunziatella, 21
tel.3282848590
(Servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
ed educativi)
Legale Rappresentante Persia Daniele
(aggiornato con determinazione Dirigenziale n. 440 del 12/07/2017)
Aggiornamento del (determinazione dirigenziale n. 628 del 30/07/2015)

13. SOCIAL COOP S.R.L. Società Coop.va Soc.

via M. Polo n.9 – Gorgoglione (MT) cell.

3775006843
( servizi socio-assistenziali/sanitari ed educativi
Servizi di Ristorazione e di Trasporto)
Legale Rappresentante Berardi Carlo

14. DITTA SERGIO’ S SHUTTLE

via Meucci n. 19 – MT -

cell.

3477229239
(servizi di trasporto)
Titolare Bellomo Sergio

15. COOP. SOC. RETE TELEMATICA – Coop.va Soc. via Volontari del Sangue n. 1 – PZ
tel.097145455
( servizi socio-assistenziali/sanitari ed educativi)
( ausili telematici)
Legale Rappresentante Sassone Iole

16. MULTICENTER SERVICE SCHOOL - Soc. Coop. Soc. via Lucana n. 117/C MT tel. 0835385935
( servizi socio-assistenziali/sanitari ed educativi)
(Servizi di Ristorazione e di Trasporto)
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Presidente Modarelli Mariacarmela
Aggiornamento del (determinazione dirigenziale n. 689 del 09/09/2015)

17.

DITTA NOVA SALUS - via P.G. Minozzi n. 19/23 – MT 0835/336607
(Settore ortopedia Sanitaria)
Titolare Staffieri Nicola

tel.

Aggiornamento del (determinazione dirigenziale n. 727 del 24/09/2015)

18. FONDAZIONE MONS. BRANCACCIO - Via degli Etruschi,1 – MT -

tel.

0835/268511
(Gestione servizi assistenza sociale e socio - sanitaria)
Legale Rappresentante Di Candia Pierdomenico Francesco

19. Ditta PARAFARMACIA DEMETRIO – Via Gattini,5 – MT -

tel. 0835/330082

(Parafarmacia, ortopedici
erboristeria, sanitari)
Titolare D.ssa Elvira Demetrio

20. SOCIETA’ PITAGORA SCOLASTICA – Vico I° dei Normanni,37/39 –MT (commercio ingrosso/libri cancelleria)
Socio Amministratore Di Giulio Domenico

tel. 0835/382115

Aggiornamento del (determinazione dirigenziale n. 74 del 07/02/2017)

21. SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “IL SICOMORO” –Via Ridola, 22 – MT
Presidente MICHELE ROBERTO PLATI
Aggiornamento del (determinazione dirigenziale n. ______ del _________)

22. COOPERATIVA SOCIALE TONIA – Via Fermim 6 – Pomarico (MT)
(Gestione servizi socio-assistenziali ed educativi)
Amministratore Unico Ramaglia Antonia Lucia
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia MANCINO
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