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COMUNE DI TAVENNA
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali
Numero Generale

89
Numero sett.
28

Data

25.03.2017

APPROVAZIONE
VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO DEL
TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI 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) PER IL TRIENNIO
2017/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L’anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese marzo, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig. LAMELZA
GIUSEPPE
, nominato con Decreto Sindacale n. 09 del 28.05.2014, nell’esercizio
delle proprie funzioni,
Richiamata la propria determinazione N. 82 del 09 marzo 2017, con la quale, è stato:
approvato le premesse della predetta determinazione;
stabilito che per l’affidamento del servizio si procederà mediante procedura aperta ai sensi del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
assunto quale criterio di selezione delle offerte la valutazione comparativa delle proposte
progettuali;
dato atto che:
o 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;
o l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di co-progettazione e successiva
gestione del servizio di accoglienza predetto;
o 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;
approvato il bando di gara e gli allegati di gara correlati, allegati alla presente determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
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dato atto che appalto sarebbe statofinanziato 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;
trasmesso la predetta determinazione alla Centrale Unica di Committenza “Comuni Tavenna e
Mafalda” per gli conseguenti adempimenti.
Richiamata la determinazione N. 2 del 09 marzo 2017, del Responsabile della Centrale Unica di
Committenza “Comuni Tavenna e Mafalda” con la quale, è stato:
preso atto della Determinazione del Responsabile del Servizio affari Generali del Comune di
Tavenna n. 82 del 09/03/2017;

approvato il bando di gara e gli allegati di gara correlati, allegati alla predetta
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziali.
Richiamata la determinazione N. 4 del 24 marzo 2017, del Responsabile della Centrale Unica di
Committenza “Comuni Tavenna e Mafalda” con la quale, è stata nominata la Commissione Giudicatrice
per la valutazione delle proposte progettuali relative alla procedura aperta, mediante avviso pubblico per
l’individuazione di un soggetto attuatore disponibile alla co-progettazione e successiva gestione del servizio
di accoglienza in oggetto, come di seguito specificato:
Rag. Giuseppe Lamelza – Presidente – Responsabile C.U.C., nonchè Responsabile del Servizio
Affari Generali e Sociali ed alla Persona del Comune di Tavenna;
Avv. Antonio Russi – Componente – Segretario Comunale del Comune di Mafalda;
Geom. Angelo BERARDI, Componente – Componente C.U.C., Istruttore Tecnico del Comune di
Mafalda;

Preso atto del verbale di gara redatto dalla commissione giudicatrice in data 24 marzo 2017,
allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, con il quale è
stata redatta la graduatoria provvisoria in ordine decrescente tra le ditte ammesse, che viene
riportata di seguito:
Posizione
1
2

Ditta Concorrente
Consorzio Matrix Soc.Coop.Sociale
Associazione di Promozione Sociale “Mondonuovo”

Punteggio totale
82,4/100
81,2/100

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 particolar l’art. 4 – Funzioni di competenza dei
Comuni;

Preso atto del C.I.G. n 70085874F4 attribuito dall’AVCP al presente intervento, ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell.art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche);
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;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
Dato atto che Amministrazione per conto di cui è stata indetta la procedura è il COMUNE DI TAVENNA,
con sede in TAVENNA, Viale Regina Elena n. 8/A Responsabile del procedimento: Giuseppe LAMELZA

Dato atto che avverso il provvedimento è possibile promuovere ricorso amministrativo presso
Tribunale Amministrativo Regionale sede a Campobasso ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica nei termini rispettivamente di 30 giorni o di 120 giorni decorrenti dal ricevimento
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della presente comunicazione o, se precedente, dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto o del
provvedimento;
Dato atto inoltre che il diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura di gara dovrà essere
esercitato con le modalità e i tempi stabiliti dall’art. 22 e seguenti della L.n. 241/1990 s.m.i. L’ufficio
presso cui l’accesso può essere esercitato è : Ufficio Affari Generali , Referente : Giuseppe LAMELZA negli
seguenti orari d’ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00=;
Dato atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere
favorevole;

DETERMINA
1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di prendere atto del verbale di gara redatto dalla commissione giudicatrice in data 24
marzo 2017, allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e
sostanziale , con il quale è stata redatta la graduatoria provvisoria in ordine decrescente
tra le ditte ammesse, che viene riportata di seguito:
Posizione
1
2

Ditta Concorrente
Consorzio Matrix Soc.Coop.Sociale
Associazione di Promozione Sociale “Mondonuovo”

Punteggio totale
82,4/100
81,2/100

3) DI INDIVIDUARE, provvisoriamente, quale soggetto del terzo settore (ente attuatore)
alla co-progettazione con il Comune di Tavenna ed alla successiva gestione del servizio 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 per il trienno 2017/2019 alla Società
Cooperativa Sociale “Consorzio Matrix” con sede legale in Via Nuova San Leone n. 3 cap.80054
Gragnano (NA) CF/PARTIVA IVA 06390101217, pec cons.matrix@pec.it;
4) di comunicare la presente determinazione, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016., tempestivamente e
comunque non oltre 5 giorni all’aggiudicatario, Società Cooperativa Sociale “Consorzio Matrix” con
sede legale in Via Nuova San Leone n. 3 cap.80054 Gragnano (NA) CF/PARTIVA IVA 06390101217,
pec cons.matrix@pec.it ed al concorrente che segue in graduatoria Associazione di Promozione
Sociale Mondo Nuovo con sede legale in Viale dell’Artigianato N. 19 Cap. 71036 Lucera (FG) CF
910120630710, pec mondonuovo@postecert.it ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LAMELZA GIUSEPPE
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
VISTA la suestesa determinazione n. 89 del 25.03.2017;
VISTI gli Artt. 147- bis e 151, comma 4°, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE E SI APPONE IL VISTO
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELL’ATTO IN OGGETTO.

Tavenna lì 25.03.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Emilio RACCIATTI

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 25.03.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Giuseppe LAMELZA)
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