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OGGETTO:
CONCLUSIONE POSITIVA DEL PROCEDIMENTO DELLA GARA DI
APPALTO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER LA
PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA
RICHIEDENTI E BENEFICIARI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I TITOLARI DI
PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO DI UN PROGETTO TERRITORIALE
ADERENTE AL SISTEMA SPRAR TRIENNIO 2017/2020. CIG 7025262599..

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
RUP PER IL PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SPRAR
Premesso che:
• con determinazione n. 20 del 23.03.2017 della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Castelverrino e
Pescopennataro, nella persona del responsabile geom. Giovanni Carnevale, è stata indetta gara di appalto del
servizio in oggetto, con le modalità della procedura aperta, ai sensi dell’art.60 comma 1 D.Leg.vo n.50/2016,
sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione dell’art. 95, comma 3 lettera a) del codice
dei contratti;
• nel termine previsto è pervenuta un’UNICA offerta, assunta al protocollo comunale n. 470 del 30.03.2017, a
cui è stato assegnato il numero uno, in base all'ordine di arrivo al protocollo comunale:
1. nuovASSISTENZA, Società Cooperativa Onlus con sede in Isernia in via Veneziale n.13;
• che in data 29.03.2017, l’Ambito territoriale Sociale di Agnone, con nota prot. n. 168 del 28.03.2017, acquisita
al protocollo comunale al n. 454 del 29.03.2017, ha dato la disponibilità acchè il Coordinatore dell’Ufficio di
Piano dr. Antonio MELONE , ed il componente dello stesso ufficio, Geom. Ettore FIORITO, potessero
partecipare, quali componenti, nella Commissione, per l’aggiudicazione della gara in oggetto;
• con nota prot. n.480 del 31.03.2017 è stata data comunicazione che la Centrale Unica di Committenza per i
Comuni di Castelverrino e Pescopennataro, nella persona del suo responsabile Geom. Giovanni Carnevale,
avrebbe proceduto in seduta pubblica, in data 31.03.2017, ore 15.00, alle operazioni della GARA di cui al D.Lgs
n.50/2016, per l’INDIVIDUAZIONE DELL’ENTE ATTUATORE DEI SERVIZI FINALIZZATI ALLA
ACCOGLIENZA NELLA RETE SPRAR PER RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI ACCOGLIENZA
INTERNAZIONALE, TRIENNIO 2017/2019, FAMIGLIE
• che la Commissione è risultava così costituita:
- Geom. Giovanni CARNEVALE, responsabile 3° settore Comune di Pescopennataro e della C.U.C.
Comuni di Castelverrino e Pescopennataro; PRESIDENTE

-

Dr. Antonio Melone Coordinatore ufficio di Piano Ambito Territoriale Sociale di Agnone;ESPERTO
COMMISSARIO
Geom. Ettore FIORITO, dipendente Ambito Territoriale Sociale di Agnone; ESPERTO –
COMMISSARIO

Visti i verbali di gara della Commissione di gara approvati con determina n.13 del 03.04.2017:
- n. 01 del 31.03.2017, seduta pubblica con il quale la Commissione ha proceduto all’apertura dell’unico collo
pervenuto, e a verificare la congruità della documentazione contenuta nella Busta n.01 “DOCUMENTI DI
PARTECIPAZIONE”;
- n. 02 del 31.03.2017, seduta non pubblica, con il quale la Commissione ha proceduto all’apertura della busta
n.02 OFFERTA TECNICA ed alla verifica della proposta progettuale rappresentata da numero 7 schede, dalla
lettera A) alla lettera G) assegnando come punteggio finale complessivo 68/95;
- n. 03 del 31.03.2017, seduta pubblica, con il quale la Commissione :
- ha proceduto all’apertura della busta n.03 “OFFERTA ECONOMICA”, redatta secondo il modello B bis, Piano
finanziario preventivo, uno per ogni annualità, con gli stessi importi di costo complessivo;
- ha altresì proceduto all’assegnazione del punteggio di 5/5 per l’offerta economica, alla Società Cooperativa
ONLUS, “nuovASSISTENZA” Via Veneziale n.13, 86170 ISERNIA;
- ha valutato la congruità dell’UNICA offerta pervenuta, ai sensi dell’art.97, n.3 del D.Lgsvo 50/2016;
- ha assegnato il punteggio complessivo di 73/100;
- ha assegnato provvisoriamente la gara alla Società Cooperativa ONLUS, “nuovASSISTENZA” Via Veneziale
n.13, 86170 ISERNIA, UNICA DITTA PARTECIPANTE;
Visti
• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• il D.Lgs. 50/2016, il DM 10/08/2016 e le connesse linee guida;
• il Manuale Operativo dello SPRAR;
• il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 02 del 25.03.2017, ad oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione per il triennio 2017/2019 e relativi allegati”, e successive variazioni;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 01.03.2017, ad oggetto “ADESIONE AL SISTEMA DI
PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFIUGIATI (S.P.R.A.R.), TRIENNIO 2017 – 2019.
LINEE DI INDIRIZZO PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO TERRITORIALE DI
ACCOGLIENZA”
• il vigente Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATI:
la determinazione n° 19 del 17.03.2017 del responsabile del 3° settore Geom. Giovanni Carnevale avente ad
oggetto: “Nomina Rup per l’individuazione di un soggetto attuatore per la coprogettazione organizzazione e
gestione di un programma territoriale dia accoglienza integrata inserito nel sistema SPRAR”;
• la nota di incarico al Responsabile del Procedimento signora Litterio Leonilde;
• il decreto del Sindaco a responsabile dei servizi;
• la determina n.13 del 03.04.2017di approvazione verbali di gara del 31.03.2017 e aggiudicazione provvisoria
della gara di appalto alla Società Cooperativa ONLUS, “nuovASSISTENZA” Via Veneziale n.13, 86170
ISERNIA;

•la determinazione n.20 del 22.05.2017 di aggiudicazione definitiva della gara di appalto alla Società
Cooperativa ONLUS “nuovASSISTENZA” Via Veneziale n.13 di Isernia;
CONSIDERATO che l’efficacia della suddetta aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art.11, comma 8 del
D.Lgs.163/2006,era subordinata sulla base del positivo accertamento del possesso da parte della ditta
aggiudicataria dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla procedura di gara, e che pertanto
l'aggiudicazione avveniva nelle more delle verifiche, dando atto che, ai sensi dell'art.75 D.P.R. 445/2000, in
caso di non veridicità di tali dichiarazioni, la medesima ditta sarebbe decaduta dall'aggiudicazione e da
tutti i conseguenti benefici derivanti dalla stipulazione del contratto;
ACCERTATO il possesso, da parte della ditta aggiudicataria, di tutti i requisiti dichiarati in sede di gara,

DETERMINA
di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

di adottare la seguente DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA del
procedimento in argomento, AGGIUDICANDO definitivamente l'appalto in oggetto alla seguente
impresa:
- Società Cooperativa ONLUS, “nuovASSISTENZA” Via Veneziale n.13, 86170 ISERNIA, importo totale
complessivo triennio 2017/2019 € 490.286,25 su base d’asta di € 492.750,00, ribasso 0,005%;

9. di dare atto che il responsabile del presente provvedimento è la signora Litterio Leonilde, responsabile 1°
settore del Comune;
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell’apposita
sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’Albo on line del Comune.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
F.to Leonilde LITTERIO

DETERMINA N. 26 del 05-07-2017 / settore 1°

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

06.07.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Leonilde LITTERIO

