CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

" COMUNI TAVENNA E MAFALDA

N. 2
Data 09.03.2017

"

PROCEDURA APERTA PER INDIVIDUAZIONE SOGGETTO DISPONIBILE ALLA
CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA
A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE E
LA GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E
L'INTEGRAZIONE A FAVORE RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE,
NONCHE' TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO DI CUI ALL'ART. 32, COMMA
3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 GENNAIO 2008, N. 25, SINGOLI O CON IL
RISPETTIVO NUCLEO FAMILIARE DI CUI ALL'ART. 3 LETT. A ) DELLE LINEE GUIDA
APPROVATE CON DECRETO MINISTERIALE DEL 10 AGOSTO 2016) - COMUNE DI
TAVENNA

IL

RESPONSABILE

Vista la convenzione per l’istituzione e l’esercizio associato della Centrale Unica di Committenza “Comuni
Tavenna e Mafalda”, sottoscritta in data 24.11.2015, ed in particolare:
-l’art. 3 – Competenze della Centrale Unica di Committenza che testualmente recita:
-

omissis

Gli enti convenzionati inviano apposita richiesta di predisposizione alla gara, allegando:
determinazione a contrarre prevista dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 e dall’art. 192 del
d.lgs. n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell’ente locale
in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell’impegno di spesa;
- omissis
In particolare, la Centrale Unica di Committenza dovrà provvedere:
-

omissis

-

6. ad acquisire dai Responsabili dei singoli Comuni consorziati, l'elenco degli operatori economici
da invitare nei casi di gare informali (quali procedure negoziate e procedure in economia),
avvalendosi anche del supporto della C.U.C.

- omissis
-l’art. 4 – Funzioni di competenza dei Comuni che testualmente recita:
- omissis
- l'individuazione delle opere da realizzare e dei servizi e delle forniture;
predisposizione della determina a contrarre;
la nomina del Responsabile del Procedimento (per acquisizione di servizi e beni) e del
Responsabile Unico del Procedimento (per acquisizione di lavori) ai sensi dell'articolo 10 del
D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i , il quale svolgerà anche le funzioni di RUP presso la C.U.C. e sarà
responsabile di tutti gli adempimenti necessari;

l'invio tempestivo alla centrale di committenza della documentazione necessaria per l'attivazione
della procedura di gara;
la verifica, prima di avviare qualsiasi procedimento di gara, se ricorrono i presupposti per
l'acquisto tramite le convenzioni di cui all'articolo 26 della Legge n. 488/1999 o mediante il
mercato elettronico di cui all'articolo 328 del D.P.R.n. 207/2010 (Regolamento attuativo del
Codice degli Appalti);
la trasmissione all'Ente capofila, del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unico di
Progetto (CUP), ove previsto;
omissis
omissis
conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di
aggiudicazione definitiva, con costituzione dell’impegno di spesa derivante dai risultati della
procedura, conseguente effettuazione dei controlli obbligatori in base all’art. 11, comma 8 del
d.lgs. n. 163/2006, mediante intervento del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di
servizi o beni) o del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) con utilizzo
del sistema AVCPass e riscontro dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva stessa;
omissis ;

Visto il decreto del Sindaco di Tavenna N. 10 del 27 novembre 2015 con la quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile della Centrale Unica di Committenza COMUNI TAVENNA E MAFALDA;

Vista la determinazione a contrattare n. 82 del 09/03/2017, del Responsabile del Servizio Affari generali del
Comune di Tavenna, con la quale è stato disposto, fra l’altro:
1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di stabilire che per l’affidamento del servizio si procederà mediante procedura aperta ai sensi del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
3. di assumere quale criterio di selezione delle offerte la valutazione comparativa delle proposte
progettuali;
4. di dare atto che:
il fine è la presentazione di un progetto di accoglienza di titolari di protezione internazionale ed
altresi' richiedenti protezione internazionale, nonche' titolari di permesso umanitario di cui all'art.
32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, singoli o con il rispettivo nucleo
familiare di cui all’art. 3 lett. a ) delle Linee Guida approvate con decreto Ministeriale del 10 agosto
2016;
l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di co-progettazione e successiva gestione del
servizio di accoglienza predetto;
l’individuazione del soggetto attuatore mediante bando di gara mediante procedura aperta sopra
soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 ed di assumere quale criterio di
selezione delle offerte la valutazione comparativa delle proposte progettuali;

5. di approvare il bando di gara e gli allegati di gara correlati, allegati alla presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
6. Dato atto che appalto sarà finanziato con l’eventuale contributo erogato dal Ministero
dell’interno secondo quanto previsto dal Decreto 10 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 200 del 27 agosto 2016;

7. di trasmettere la presente determinazione alla Centrale Unica di Committenza “Comuni Tavenna e
Mafalda” per gli conseguenti adempimenti.
Ritenuto di approvare il bando di gara e gli allegati di gara correlati, allegati alla presente

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale
DETERMINA
1) DI PRENDERE ATTO della Determinazione del Responsabile del Servizio affari Generali del Comune di
Tavenna n. 82 del 09/03/2017;

2) DI APPROVARE il bando di gara e gli allegati di gara correlati, allegati alla presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziali.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI TAVENNA E MAFALDA
f.to (Giuseppe LAMELZA)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata
pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.
Dalla residenza comunale, lì 24/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (Giuseppe LAMELZA)

