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Del 09.11.2020

PROCEDURA
APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN
SOGGETTO ATTUATORE PER LA PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI
ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE
DELLE ATTIVITA' DI
ACCOGLIENZA,
TUTELA E INTEGRAZIONE A FAVORE DI
RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONI E
DEI
LORO
FAMILIARI
DI
CUI
AL
SISTEMA DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE (SIPROIMI) - CUP C21H20000160001 CIG
8508299672

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Premesso che:
 con decreto sindacale n. 05 del 05.06.2020, il sottoscritto è stato incaricato, fra l’altro, della
responsabilità del Settore Affari Generali;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 22.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
Vista la deliberazione di Giunta comunale N. 56 del 08/10/2020, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato:

preso atto del Decreto del Ministero Interno prot n.16288 del 10 agosto 2020 con il quale sono
stati approvati i progetti scaduti il 31.12.2019 e il 30.6.2020, prorogati fino al 31.12.2020, di cui
agli elenchi (All.1, 2, 3, 4, 5, 6) che costituiscono parte integrante del presente decreto, autorizzati
alla prosecuzione, rispettivamente, dal 1.1.2021 al 31.12.2022 e dal 1.1.2021 al 30.6.2023, con
ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per il numero
dei posti e per gli importi ivi indicati, nei limiti delle risorse disponibili sui capitoli 2311, p.g.1, 2352
p.g.1 e p.g.3;

preso atto dell’allegato 4 del predetto decreto dal quale risulta che per il Progetto Prog-1062-PR 1
Regione Molise – Provincia Campobasso - Ente Locale Tavenna, Tipologia “accoglienza” – è stata
disposta la prosecuzione pel periodo di Finanziamento 01/01/2021 – 30/06/2023 per posti 12 e
per un importo annuo concesso di € 223.380,00;

dato atto che, per la prosecuzione del progetto, il Comune di Tavenna intende avvalersi di un ente
attuatore;

demandato al responsabile del settore Affari generali l'adozione degli atti consequenziali per
l’esecuzione del presente deliberato e in particolare l’adozione determina a contrarre
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte entro il termine perentorio del 09 novembre 2020;

nominato quale Responsabile del procedimento il Responsabile del Settore Affari Generali, sig.
Giuseppe Lamelza.
Dato atto la propria competenza e l’insussistenza di cause attuali o potenziali di inconferibilità e
incompatibilità dell’incarico (art.20 del D. Lgs. 8/4/2013, n. 39);

Visto il DECRETO 18 novembre 2019 - MINISTERO DELL'INTERNO recante “Modalità di accesso degli enti
locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e di funzionamento del
Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati
(SIPROIMI).
Visto (Allegato A-art. 10) del citato Decreto che testualmente recita:
1. Per la realizzazione delle attività disciplinate dalle presenti Linee guida, l'ente locale può avvalersi di
uno o più enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto del codice degli appalti di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e della normativa regionale di
settore.
2. Gli enti attuatori devono possedere un'esperienza almeno biennale e consecutiva nell'ultimo
quinquennio nell'accoglienza degli stranieri e una specifica esperienza nell'accoglienza di minori in stato di
abbandono per i progetti dedicati ai minori stranieri non accompagnati, debitamente documentate.
3. L'ente locale che intende avvalersi di uno o più enti attuatori comunica alla Direzione centrale,
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione al finanziamento,
l'avvio della procedura ad evidenza pubblica.
4. Nel caso in cui gli enti attuatori si costituiscono in consorzio, ovvero in ATI/ATS/RTI
(associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo
di impresa), il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di attività assegnata deve
ricorrere per ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati.
5. L'associazione o il raggruppamento degli enti attuatori possono essere formalizzati anche
successivamente all'ammissione dell'ente locale al finanziamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni. Vi
Viste:


La Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione - Determinazione
Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali;



Le Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente
più vantaggiosa” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016
Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018;



le soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm. e ii.;

Ritenuto:


di procedere ad individuare il soggetto attuatore del progetto finanziato, secondo i criteri stabiliti
dalle linee guida del predetto Decreto Ministeriale, selezionandolo mediante procedura pubblica,
espletata nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.) e della
normativa di riferimento per il terzo settore, rispettando i principi di trasparenza, pubblicità,
concorrenza e parità di trattamento;



di impostare la gara in oggetto con procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. sss), 60
e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del prezzo o costo fisso con
competizione sulla base di criteri qualitativi e precisamente del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell’art. 95, comma 7;
di procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi mediante la piattaforma telematica
TUTTOGARE – ASMEPAL messa a disposizione da ASMEL;
di dare pubblicità del bando nei modi seguente:
o per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
o In versione integrale :
https://piattaforma.asmel.eu/gare/id2295-dettaglio.








http://www.comune.tavenna.cb.it/il-comune/bandi-di-gara-anno-2020/
http://www.comune.tavenna.cb.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-econtratti/
di approvare il bando, il disciplinare di gara, il capitolato e gli allegati di gara correlati, allegati alla
presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto:
 che a norma dell’art. 8 comma 1 lett c) della Legge di conversione n. 120/2020, stante ragioni di
urgenza, il bando di gara sarà pubblicato con la riduzione dei termini di pubblicità di cui all’art. 60
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
 che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’acquisizione oggetto di affidamento
non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti
un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o
prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità
oggettiva);
 che il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto per le stazioni appaltanti e gli operatori
economici l’esonero del versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 all' Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara
avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020;
 che in relazione all’appalto non è stato predisposto, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. n.
81/2008, il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
 il comma 4 dell’art. 37 - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze-del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i è stato sospeso fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del
2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020;
 che i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto, definiti in base a quanto previsto
dall’art. 26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e in base al D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ammontano ad € 0;
 che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gare
(CIG) è il CIG 8508299672 ;
 che il CUP relativo alla procedura è: C21H20000160001
 che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento per
l’appalto del servizio, indetto con la presente determinazione è stato individuato nel sottoscritto
sig. LAMELZA Giuseppe, considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in
rapporto all’appalto stesso;
 Il costo totale annuo del progetto come comunicato dal Ministero dell’Interno con DM Prot. 16288
del 10/08/2020, è pari ad € 223.380,00;
 La durata del progetto è di 30 mesi, con decorrenza 01 gennaio 2021 al 30 giugno 2023;
 L’importo complessivo dell’appalto, per il triennio, da quadro economico finanziario è stimato in €
558.450,00 (Iva 5% inclusa, se dovuta) di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso
L’aggiudicatario non dovrà indicare, in sede di gara, i costi di sicurezza aziendali.
L’importo annuo, da quadro finanziario, è pari a:
€ 223.380,00= anno 2021
€ 223.380,00= anno 2022
€ 111.690,00= anno 2023
Il piano preventivo finanziario annuale comprende anche:
o la retribuzione di un revisore indipendente che sarà scelto dal comune di TAVENNA con
successiva procedura per l’importo di € 2.000,00= quindi per un totale di € 5.000,00;
o costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, registrazione atti,
pubblicità) per l’importo di € 4.320,00 quindi per un totale di € 10.800,00 al cui impegno e
liquidazione provvederà il comune di Tavenna.
o costo del Personale per l’importo annuo di € 99.691,60 quindi per un totale di €
249.229,00=
Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. , il
quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte”;
Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che “la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
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

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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 degli
artt. 3 comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
3. di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del prezzo o costo fisso con
competizione sulla base di criteri qualitativi e precisamente del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell’art. 95, comma 7;


di il bando, il disciplinare di gara, il capitolato e gli allegati di gara correlati, allegati alla presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

4. di procedere all’affidamento mediante la piattaforma telematica TUTTOGARE – ASMEPAL messa a
disposizione da ASMEL;
5. di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n 267/2000 la spesa di €
558.450,00 al Capitolo 11040310 Art. 1 avente ad oggetto “REALIZZAZIONE PROGETTO FNPSA
(SPRAR)” dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di
aggiudicazione definitiva;
6. di trasmettere copia della presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Giuseppe LAMELZA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
VISTA la suestesa determinazione n. 225 del 09.11.2020;
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 09.11.2020
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 07/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Giuseppe LAMELZA)

