
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 
 

Determina n°37-2017

 
 

del giorno 23/01/2017

 

 
OGGETTO: Affidamento diretto con modalità telematica mediante Start alla Società
Clesius srl per il servizio ISEEnet. Canone annuo 2017. CIG:Z021D06165.  
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IL DIRETTORE 
 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:
 

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 1 del 26 marzo 2015 di nomina del
Direttore;
 
artt. 22 e 23 del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture, approvato
con atto dell’Assemblea dei Soci n. 11 del 27/10/2010 e modificato con atto di Assemblea dei
Soci n. 2 del 20/05/2013;
 
art. 15 del vigente Statuto aziendale;
 

 
PREMESSO che:
 

il COeSO SdS Grosseto gestisce ed eroga per conto dei Comuni consorziati, nell’ambito
dell’attività contrattuale, numerosi servizi di natura residenziale, semiresidenziale e domiciliare;
 
la Regione Toscana, con L. 66/2008 Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza 
stabilisce all’art. 7, comma 2 che “Le risorse del fondo sono destinate all’erogazione delle
prestazioni previste dal piano di assistenza personalizzato (PAP) di cui all’articolo 12,
nell’ambito delle seguenti tipologie: a) interventi domiciliari sociosanitari, di aiuto alla persona,
forniti in forma diretta dal servizio pubblico; b) interventi in forma indiretta, domiciliari o per la vita
indipendente, tramite titoli per l’acquisto di servizi e per il sostegno alle funzioni assistenziali, in
coerenza con la programmazione regionale; c) inserimenti in strutture semiresidenziali; d)
inserimenti temporanei o di sollievo in residenza; e) inserimenti permanenti in residenza.
 
l’art. 14, comma 1 della L.R.T. 66/2008 stabilisce che “Fatto salvo il principio dell’accesso
universalistico di tutte le persone che si trovano in condizioni di non autosufficienza alle
prestazioni appropriate indicate nel PAP, in via transitoria e in attesa della definizione dei livelli
essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e del loro relativo finanziamento, sono previste forme
di compartecipazione da parte della persona assistita ai costi delle prestazioni non coperti dai
livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo livelli differenziati di reddito e patrimoniali
definiti da apposito atto regionale di indirizzo, tenendo conto dei principi in materia di indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59 comma 1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 )”  
 

 
PREMESSO che in data 11 novembre 2016 la Giunta esecutiva della SdS ha approvato il
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 regolamento Isee in recepimento del DPCM 159/2013, “Regolamento concernente la revisione delle
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)” e il Decreto attuativo emesso in data 07.11.2014, pubblicato sulla GU n. 267 del
17.11.2014, supplemento ordinario, n 87;  
 
RAVVISATA quindi la necessità, alla luce di quanto disposto dalle normative sopra menzionate, di
dotarsi di strumenti adeguati per gestire il flusso di informazioni relative alle pratiche ISEE, e per
uniformarsi alle nuove disposizioni vigenti;  
 
RICHIAMATA la determina del Direttore n. 661 del 22/12/2011, attraverso la quale si procedeva ad
aderire al servizio ISEEnet proposto dalla Società Clesius srl con sede in Viale Verona 190, 38100
Trento, P.iva 0146976022, per l’anno 2012;  
 
CONSIDERATO che la Società Clesius Srl:  
 

si avvale di un’esperienza ventennale nel settore, coniugando la parte informatica con una
comprovata competenza nella materia;
 
utilizza dei modelli unici di valutazione per determinare la compartecipazione degli utenti al
costo dei servizi;
 
ha apportato modifiche al software personalizzandolo in base alle specifiche esigenze del
COeSO SdS;
 
supporta dal 2012 il COeSO con la massima efficacia, dando risposte immediate alle richieste di
questa azienda;    
 

 
RITENUTO NECESSARIO quindi rinnovare il servizio ISEEnet anche per l’anno 2017, a sostegno
delle prestazioni sociali agevolate che vengono erogate da questo Ente;  
 
DATO ATTO che questo servizio metterà a disposizione del COeSO SdS, oltre alla consulenza,
anche il modulo servizi sociali, l’algoritmo di induzione di reddito dai consumi in modo da valutare a
priori la congruità dei dati autocertificati dai cittadini, e che l’adesione allo stesso comprende:
 

migliore organizzazione del procedimento, rispetto delle normative sulla privacy, sul trattamento
di dati sensibili e sulla trasparenza degli atti amministrativi (stato di avanzamento della pratica);
 
disponibilità di una base dati articolata e fruibile per “misurare” l’efficacia della politica e utile per
stimare con notevole precisazione l’impatto di modifiche regolamentari;
 
creazione di un osservatorio sulle politiche di sostegno al bisogno familiare;
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sincronizzazione con la banca dati dell’INPS (in attesa del tracciato ministeriale);  
 

 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare l'art. 36, nel quale è scritto che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000
euro;  
 
DATO ATTO che, per il servizio sopra descritto si è effettuata la scelta del contraente mediante
affidamento diretto con modalità telematica, avvalendosi del Sistema Telematico della Regione
Toscana “Start”;  
 
VERIFICATO che nel giorno fissato per la ricezione dell’ offerta (alle ore 12.00 del 20 gennaio
2017), la Società Clesius con sede in Viale Verona 190, 38100 Trento, P.iva ha presentato sulla
piattaforma START, per il rinnovo del servizio ISEEnet relativo all’anno 2017, un preventivo di spesa
pari a € 6.300,00 (seimilatrecento/00) al netto dell’Iva;  
 
RILEVATA la regolarità e la completezza della documentazione inserita sulla piattaforma START;  
 
PRESO ATTO che il destinatario dell'importo sopra indicato si impegna al rispetto degli obblighi di
tracciabilità finanziaria, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;  
 
DATO ATTO che per l’affidamento in oggetto è stato attribuito dall'ANAC “Autorità Nazionale
Anticorruzione” il seguente CIG: Z021D06165 onde consentire di assolvere gli obblighi previsti
dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 ed assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari al
presente servizio di pubblicazione;
 
APPURATO che il sottoscritto Responsabile non si trova in alcuna circostanza di conflitto di interessi
ex art. 6bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
 
CONSIDERATO che:
 

la proposta di preventivo propone il rinnovo del servizio sopra dettagliato ad un costo di
€6.300,00 + IVA al 22% per l’anno 2017;
 
tale offerta risulta pari alla cifra richiesta lo scorso anno, nonché funzionale alle necessità di
questa SdS ed in accordo con le richieste da questa espresse; 
 

 
RITENUTO OPPORTUNO quindi, in virtù delle considerazioni sopra esposte, procedere all’adesione
al servizio ISEEnet;  
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VISTI:
 

D.Lgs.n. 50/2016;
 
L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 
il vigente Regolamento di contabilità;
 

DETERMINA 
 
per i motivi e alle condizioni espresse in narrativa,
 
DI RINNOVARE l’adesione al servizio ISEEnet per l’anno 2017, per le cui caratteristiche e
funzionalità si rimanda a quanto sopra esposto e a quanto dettagliato nel preventivo presentato nella
piattaforma Start dalla “Clesius s.r.l.”, con sede in Viale Verona 190, 38100 Trento, P.IVA
01469760225;
 
DI AFFIDARE alla Società Clesius Srl, tramite la Piattaforma START e secondo le modalità indicate
in narrativa, il servizio ISEEnet per l’anno 2017;
 
DI DARE ATTO che l’adesione al servizio prevede un costo di € 6.300,00 + IVA al 22% annuale;
 
DI COMUNICARE l’affidamento alla Clesius Srl, nonché di informare quest’ultima circa gli obblighi
da assolvere - previsti dall’articolo 3 della Legge 136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010 - al
fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto;
 
DI LIQUIDARE la somma di cui sopra a “Clesius s.r.l.”, a seguito di presentazione di regolare fattura
e verifica dei requisiti auto dichiarati, nonché della conformità del servizio;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO-S.d.S.
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).
 

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”

http://www.coesoareagr.it/
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