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DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA APERTA PER
L'INDIVIDUAZIONE 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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Premesso che:
• con decreto sindacale n. 09 del 28.05.2014, il sottoscritto è stato incaricato, fra l’altro,
della responsabilità del Servizio Affari Generali;
• il Decreto Legge 30/12/2016 n. 244 all’art. 5 comma 11 ha differito il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 da parte degli Enti locali al 31
marzo 2017;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15 febbraio 2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale, fra l’altro, è stato deliberato:
Di aderire, per le motivazioni in premessa, alla rete SPRAR mediante 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 assicurando una disponibilità di non inferiore a dieci posti,
Di dare atto, che con successiva deliberazione di Giunta comunale verrà INDIVIDUATA
UNA STRUTTURA idonea per la richiesta del contributo per la realizzazione di interventi di
accoglienza integrata dello SPRAR e saranno attivate le procedure per l’approvazione del
relativo bando/avviso per l’individuazione del soggetto del terzo settore (ente attuatore)
disponibile alla coprogettazione ed alla successiva gestione del servizio di accoglienza, con
definizione dei relativi criteri e condizioni;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 08 marzo ’17, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale, è stato, fra l’altro:
1) di avvalersi, ai sensi del richiamato art. 20 delle linee guida per il funzionamento del sistema di
protezione per i richiedenti asilo e rifugiati, delle seguenti strutture residenziali, ubicate sul territorio del
Comune di Tavenna, di proprietà comunale:

appartamento per anziani sito in Via Roma n. 129 piano 1-S1 riportato in catasto al foglio 14
particella 405 Sub 1 categoria A/4 classe 3 consistenza 5 vani Rendita catastale € 167,85;
rimessa sita in Via Roma n. 129 riportata in catasto al foglio 14 particella 405 Sub 4 categoria C/6
classe 2 consistenza 16 Metri quadri Rendita catastale € 23,14;
Sala mensa e lavanderia riportate in catasto al foglio 14 Particella 404;
locale destinato al custode cimiteriale sito in Contrada Montelateglia;
2) Di dare atto , inoltre, che l’ente attuatore, da individuare a seguito di apposita procedura di evidenza
pubblica, potrà proporre altre idonee soluzioni abitative aggiuntive anche mediante disponibilità di immobili
e strutture private ubicate nel territorio del comune di Tavenna, ente proponente, purchè rispondenti ai
requisiti di cui alle predette linee guida.
3) di fornire al Responsabile del servizio affari generali i seguenti indirizzi:
di provvedere all’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 –
L’importo complessivo triennale presunto del presente appalto è stimato in € 596.950,20 (oltre Iva
di legge 5% se ed in quanto dovuta) a decorrere dall’avvio del progetto eventualmente finanziato
dal Ministero dell’Interno.
Il valore della base d’asta, è stato determinato sulla base dei seguenti parametri:
o

Costo giornaliero per singolo utente relativo ai servizi di accoglienza: € 45,43;

o

Numero dei utenti ordinari: n. 10;

o

Numero degli utenti aggiuntivi: n. 2;

o

Numero delle giornate di accoglienza previste: n. 365 per anno;

o

Numero di anni di servizio: n. 3;

l’ 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.
l’appalto non è diviso in lotti in quanto per la natura di servizio di accoglienza integrata non è
frazionabile e scomponibile.
Il cofinanziamento obbligatorio deve essere apportato dal Comune di Tavenna mediante personale
dell'ente locale stabilmente impiegato nel progetto;

Atteso che per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del
medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di soggetto attuatore per darne compiutamente
attuazione;

Dato atto che:
- il comma 3 all'articolo 37 del Codice, stabilisce che le stazioni appaltanti non in possesso della
necessaria qualificazione di cui all'art. 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori
ricorrendo a una centrale di committenza;
- ai sensi del comma 4 dell'art. 37 i Comuni non capoluogo di provincia procedono secondo le modalità
indicate alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N. 29 del 23/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale, fra l’altro è stato:

•

•

costituita la Centrale Unica di Committenza (CUC) per l’acquisto di beni, servizi e lavori che opera
per l'esercizio delle funzioni oggetto della convenzione medesima, in luogo dei singoli uffici già
competenti in via ordinaria, quale struttura di ogni singolo Ente, al quale sono comunque imputati
ad ogni effetto giuridico i relativi atti.
approvato lo schema di convenzione di cui all’ allegato A, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, per l’esercizio in forma associata della Centrale unica di committenza
per l’acquisto di beni e servizi di cui al comma 3-bis dell’art. 33 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 fra i seguenti Enti:
COMUNE DI TAVENNA
COMUNE DI MAFALDA

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 ;

RITENUTO opportuno procedere in merito al fine di poter individuare un soggetto attuatore disponibile
alla co-progettazione e 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,
dando incarico alla Centrale Unica di Committenza;
Verificato che la Consip s.p.a., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i
servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni comparabili
con quelli in parola, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26, comma 3, della citata legge
n. 488/1999 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la
presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Dato 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;

Ritenuto di approvare il bando di gara e gli allegati di gara correlati, allegati alla presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che, il Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento del servizio, indetto con la
presente determinazione è stato individuato nel Signor Giuseppe LAMELZA, in quanto lo stesso ha
adeguata qualificazione professionale;

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 il presente provvedimento sarà trasmesso alla Centrale Unica di Committenza “Comuni
Tavenna e Mafalda” per gli conseguenti adempimenti;

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;

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 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Giuseppe LAMELZA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
VISTA la suestesa determinazione n. 82 del 21.03.2017;
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 09.03.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(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 24 marzo ’17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Giuseppe LAMELZA)

