CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI CASTELVERRINO E PESCOPENNATARO
(art.33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 e ss mm ii)

(Provincia di Isernia)
Comune di CASTELVERRINO – Comune Capofila
Via S. Rocco n.17 – 86080 CASTELVERRINO tel. 0865/770127 fax 0865/770007
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**DETERMINA DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

n.21 del 31.03.2017
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER LA
COPROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PROGRAMMA
TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA INSERITO NEL SISTEMA DI
PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFIUGIATI (S.P.R.A.R.) del Comune di
PESCOPENNATARO per il triennio 2017-2019 a valere sul fondo nazionale delle politiche e dei
servizi per l’asilo (DM 10 agosto 2016) – Nomina Commissione
L’anno duemiladiciassette il giorno 23 del mese di MARZO

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PRESO ATTO:
 che tra i Comuni di CASTELVERRINO e PESCOPENNATARO è stata istituita, ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, in forma convenzionale la Centrale Unica di Committenza,
in forza delle rispettive delibere di C.C. e di ACCORDO CONSORTILE siglato dai Sindaci
rispettivi in data 02.05.2013, per la durata di anni 5 dalla sottoscrizione della convenzione;
 che il relativo Regolamento per il funzionamento della Centrale di Committenza è entrato in
vigore il 02.05.2013;
 che la relativa convenzione attuativa della Centrale è stata sottoscritta dai rispettivi Sindaci dei
nominati Comuni convenzionati in data 02.05.2013;
 che il Comune capo-convenzione è individuato nel Comune di Castelverrino;
 che il Responsabile della Centrale di Committenza è individuato nel Responsabile del Servizio
Tecnico del Comune di Castelverrino;
CONSIDERATO che Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Castelverrino e Pescopennataro è il Responsabile dell’Area Tecnica, Tecnico- Manutentiva del
Comune di Castelverrino Geom. Giovanni Carnevale che svolge le stesse mansioni anche nel Comune
di Pescopennataro a seguito di associazione delle funzioni;
VISTA la Determinazione n. 10 del 23/03/2017, del Responsabile del Servizio Amministrativo del
Comune di PESCOPENNATARO, avente ad oggetto: “BANDO DI SELEZIONE PER L’
INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER LA COPROGETTAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA
INTEGRATA INSERITO NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E
RIFIUGIATI (S.P.R.A.R.) DEL COMUNE DI PESCOPENNATARO PER IL TRIENNIO 2017-2019
A VALERE SUL FONDO NAZIONALE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI PER L’ASILO (DM
10 agosto 2016): - DETERMINA A CONTRARRE - DELEGA ALLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA DEI COMUNI DI CASTELVERRINO e PESCOPENNATARO”, nella quale si
stabiliva inoltre che:

 il Comune di PESCOPENNATARO intende contribuire a superare la fase di gestione dei
migranti in centri di accoglienza temporanea diffusi sul territorio che genera spesso allarme
sociale, non è finalizzato a politiche di vera e solida integrazione ed è gestito senza il
coinvolgimento delle comunità locali;
 il Comune di PESCOPENNATARO vuole proporsi come Ente locale attuatore del Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) per attuare iniziative dirette a sostenere
la definizione di politiche ed interventi progettati secondo i principi dell’integrazione sociale e
culturale, nell’ottica della creazione di una società pluralistica e dinamica, attraverso la
promozione di iniziative e progetti che favoriscano l’incontro tra culture e lo scambio di
conoscenze; promuovere il rispetto e la tutela delle diversità etniche, culturali, religiose e
politiche, anche attraverso la promozione dei valori della cultura della tolleranza, riconoscendo
pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;
 il Comune di PESCOPENNATARO ritiene di aderire al piano operativo nazionale ospitando n.
10 richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario, prioritariamente
famiglie, che ai sensi del DM 10 agosto 2016 il Comune di PESCOPENNATARO intende
presentare domanda di accesso al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche e di
servizi dell'asilo entro la prossima scadenza del 31 marzo 2017 per l’ammissione al
finanziamento con decorrenza 1 luglio 2017;
 l’Amministrazione Comunale di PESCOPENANTARO:
 con Deliberazione di Giunta Comunale n° 20 del 01.03.2017 ha:
a) confermato l’ adesione al sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati “SPRAR”
secondo quanto stabilito dal Decreto Ministero dell’Interno del 10/08/2016;
b) fissato in n. 10 i richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso
umanitario, prioritariamente famiglie, che il Comune di PESCOPENNATARO
ritiene di ospitare aderendo al piano operativo nazionale;
c) ha indicato di procedere, per la selezione di cui trattasi, attraverso la propria Centrale
Unica di Committenza, costituita tra i Comuni di Pescopennataro e Castelverrino
all’espletamento della selezione comparativa ad evidenza pubblica per individuare un
soggetto del terzo settore in possesso dei necessari requisiti e capacità per divenire
partner (Ente attuatore) per la co-progettazione e la gestione del progetto di accoglienza
integrata a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale, nonché di titolari
di protezione umanitaria, come definiti dal D.M. 07.08.2015 e nelle linee guida di cui
all’Allegato “ del medesimo D.M. 07.08.2015;
DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del III° Settore n° 19 del 17/03/2017 è stato
individuato quale Responsabile del Procedimento in oggetto la sig. Leonilde Litterio;
VISTA la Determinazione n. 20 del 23/03/2017, del Responsabile della CUC, avente ad oggetto:
“BANDO DI SELEZIONE PER L’ INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER LA
COPROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PROGRAMMA
TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA INSERITO NEL SISTEMA DI PROTEZIONE
PER RICHIEDENTI ASILO E RIFIUGIATI (S.P.R.A.R.) DEL COMUNE DI PESCOPENNATARO
PER IL TRIENNIO 2017-2019 A VALERE SUL FONDO NAZIONALE DELLE POLITICHE E
DEI SERVIZI PER L’ASILO (DM 10 agosto 2016): - INDIZIONE DI GARA – APPROVAZIONE
DISCIPLINARE DI GARA ED ALLEGATI;
CONSIDERATO CHE:
 pertanto è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
 l’art. 77 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 statuisce: “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di
appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.”;
 la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo il termine fissato
per la presentazione delle offerte ( art. 77 comma 7);
VISTO in particolare l’articolo 77 comma 12 il quale stabilisce: “ Fino alla adozione della disciplina in materia
di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della

stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;
CONSIDERATO CHE il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13,00 del 31.03.2017 e
che pertanto è possibile procedere alla nomina dei componenti e alla costituzione della commissione;
ACQUISITA la disponibilità al Dr. Antonio MELONE – Coordinatore dell’Ufficio di Piano del Comune di
Agnone e del Sig. Ettore FIORITO Responsabile del progetto Home Care Premium;
VISTO:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
DETERMINA
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. DI NOMINARE la commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
2. DI DARE ATTO che la Commissione giudicatrice della gara in oggetto sarà composta da n° 3
componenti;
3. DI DARE ATTO che il Presidente della Commissione è il Geom. Giovanni Carnevale- Responsabile
della Centrale Unica di Committenza e Responsabile del Servizio Tecnico Manutentiva del Comune di
Castelverrino – Presidente;
4. Di NOMINARE quali commissari della commissione giudicatrice in argomento i funzionari di seguito
indicati:
- Dr. Antonio MELONE – Coordinatore dell’Ufficio di Piano del Comune di Agnone – componente;
- Sig. Ettore Fiorito– Responsabile del progetto Home Care Premium;
5. DI DARE ATTO che le funzioni di segretario della Commissione siano espletate dalla Sig.ra Leonilde
Litterio, dipendente del Comune di Pescopennataro;
6. DI DARE ATTO CHE:
l'assegnazione della presente prestazione avviene nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 50/2016;
che l’attività della Commissione è costo zero per il Comune di Pescopennataro

Di pubblicare all’albo pretorio on-line di questo Comune di Castelverrino- capofila e del Comune di
Pescopennataro per 15 giorni consecutivi,sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo Ente da
oggi per 15 giorni consecutivi .
Pescopennataro, lì 31.03.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE

