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I SETTORE - AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 9 del 15-02-2021
Reg. Gen 9
OGGETTO:
PROCEDIMENTO DI GARA A PROCEDURA APERTA, PER L'INDIVIDUAZIONE DEL
SOGGETTO ATTUATORE DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PRESSO IL COMUNE DI
PESCOPENNATARO NELL'AMBITO DEL SIPROIMI "SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI",CON
AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI
DELLASILO, 10 OSPITI, FAMIGLIE - Codice CIG 84525565DE e codice CUP I61E20000270005". PRESA
D'ATTO VERBALI DI GARA, APPROVAZIONE ESITO LAVORI COMMISSIONE ED AGGIUDICAZIONE.
IL RUP
PER IL PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SIPROIMI/SPRAR
RICHIAMATI i seguenti atti :
- la deliberazione di Giunta comunale del Comune di Pescopennataro, n. 57 del 20.12.2019, di disponibilità alla
prosecuzione del progetto n. PROG-1044, finanziato ed attivato nel precedente triennio con DM 10.08.2016, periodo
01.07.2017 – 30.06.2020, nell’ambito del sistema di protezione per i Titolari di Protezione Internazionale ed i minori
stranieri non accompagnati (SIPROIMI), di cui all’art.1 sexies del D.L. 30.12.1989, n.416, convertito dalla L. 28.02.1990,
n. 39 e ss.mm.ii., per la seguente tipologia di accoglienza: ACCOGLIENZA DI CARATTERE ORDINARIO, PER
COMPLESSIVI n. 10 POSTI;
- la domanda di prosecuzione progetto di accoglienza, avanzata dal Comune di Pescopennataro al Ministero dell’Interno,
Dipartimento per le Libertà Civili e Immigrazione, Codice progetto: PROG – 1044-PR-1 in data 10.01.2020;
-il Decreto del Ministero dell’Interno prot. n.11900 del 18/06/2020, che ha autorizzato la prosecuzione del progetto del
Comune di Pescopennataro, per il periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020, per un numero di posti pari a 10 e per un importo
complessivo di €. 82.125,00 (di cui €. 78.014,65 quale contributo di finanziamento ed €. 4.110,36 quale cofinanziamento a
carico del soggetto titolare);
- il decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2020, prot. n. 16288, che ha autorizzato il Comune di
Pescopennataro alla prosecuzione del progetto ordinario scaduto il 30/06/2020, prorogato fino al 31/12/2020, dal
01/01/2021 al 30/06/2023, per un numero di posti pari a 10 e per un finanziamento annuale assegnato di €. 164.250,00 (di
cui €. 156.029,30 quale contributo di finanziamento ed €. 8.220,72 quale cofinanziamento a carico del soggetto titolare) –
Codice progetto PROG-1044-PR-1;
- la delibera G.C. n. 77 del 30.09.2020 ad oggetto: “Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’Asilo, Sistema di
Accoglienza Integrata SIPROIMI categoria Ordinari, Prosecuzione progetto per il periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2023.
Provvedimenti” di scelta procedura di gara e di nomina RUP;
- la determina a contrarre n. 67, 1° Settore, del 30.09.2020, ad oggetto: “PROGETTO DI ACCOGLIENZA
INTEGRATA PRESSO IL COMUNE DI PESCOPENNATARO NELL'AMBITO DEL SIPROIMI "SISTEMA
DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI
NON ACCOMPAGNATI" , CON AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO SUL FONDO NAZIONALE PER
LE POLITICHE E I SERVIZI DELL’ASILO, 10 OSPITI, FAMIGLIE - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO
ATTUATORE - DETERMINA A CONTRARRE - DELEGA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DI VASTOGIRARDI ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO, DI CAPITOLATO SPECIALE DI

APPALTO E DISCIPLINARE DI GARA. Codice CIG 84525565DE e codice CUP I61E20000270005”, atto
contenente gli elementi essenziali dell'oggetto, durata, importo e criterio di valutazione dell'affidamento;
- la nota prot. n. 2015 del 09.10.2020, trasmessa alla C.U.C. di Vastogirardi, con le indicazioni della possibile
data di indizione della gara, identificata con il codice CIG 84525565DE e codice CUP 161E20000270005, per
l’intento dell’Amministrazione di indire ed espletare la gara attraverso la Centrale Unica di Committenza che
fa capo al Comune di Vastogirardi, alla quale il Comune di Pescopennataro ha aderito in forza della
deliberazione C.C. n.02/2020;
- il Bando di gara, PROCEDURA APERTA, prot. 4216 del 09.11.2020, della Centrale Unica di Committenza dei
Comuni di Vastogirardi, nella persona del responsabile geom. Angelo ROTOLO, di indizione PROCEDURA APERTA
PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PRESSO IL COMUNE DI
PESCOPENNATARO NELL’AMBITO DEL SIPROIMI “SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI” – 10 OSPITI –
FAMIGLIE – INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE PER PROSECUZIONE ATTIVITÀ EX
SPRAR PER IL PERIODO 1.1.2021/30.06.2023 – CIG: 84525565DE CUP: I61E20000270005, 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;
-la determina n. 26 del 09.11.2020 della C.U.C. di Vastogirardi ad oggetto: “Comune di Pescopennataro. Progetto di
accoglienza integrata nell’ambito del SIPROIMI, 10 Ospiti, famiglie. Importo a base di gara € 410.625,00, Cup
I61E2000027005, Cig 84525565DE. Determina di indizione procedura aperta;
- la determina n. 03 del 09.02.2021 della C.U.C. di Vastogirardi ad oggetto: “Comune di Pescopennataro. Progetto di
accoglienza integrata nell’ambito del SIPROIMI, 10 Ospiti, famiglie. Importo a base di gara € 410.625,00, Cup
I61E2000027005, Cig 84525565DE. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE”;
PRESO ATTO che ha assunto il ruolo di RUP la sottoscritta Leonilde Litterio, nominata ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 con delibera G.C. n. 77 del 30.09.2020, e che la stessa ha dichiarato, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990
e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;
CONSIDERATO CHE
sulla base del soparichiamato bando di gara era stato fissato al 14.12.2020, ore 12.00, il termine di scadenza per la
presentazione delle offerte e l’apertura delle offerte per il giorno 15.12.2020, ore 16.00;
VISTO che nel termine perentorio del 14/12/2020 soprarichiamato per la presentazione delle offerte, come da Bando di
Gara della C.U.C. di Vastogirardi prot. n. 4216 del 09.11.2020, sono pervenute alla C.U.C. di Vastogirardi le offerte da
parte delle seguenti n. 4 (quattro) Società;
CHE la C.U.C. di Vastogirardi, con determinazione n. 30 del 18.12.2020, ha provveduto alla nomina della Commissione di
giudicatrice;
CONSIDERATO che la Commissione Giudicatrice ha espletato le procedure di gara nei giorni 18.12.2020 seduta
pubblica, 15.1.2021 seduta riservata e 22.1.2021 seduta pubblica;
PRESO ATTO: - che con determina n. 03 del 09.02.2021, della C.U.C. di Vastogirardi , assunta al protocollo di
questo Ente in data 10.02.2021, N. 262, ad oggetto: “Comune di Pescopennataro. Progetto di accoglienza integrata
nell’ambito del SIPROIMI, 10 Ospiti, famiglie. Importo a base di gara € 410.625,00, Cup I61E2000027005, Cig
84525565DE. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE”, emanata a seguito del verbale della Commissione di Gara n. 03
del 22.01.2021, riunita in seduta pubblica, è stata formulata la seguente graduatoria finale:
POSIZIONE IN
GRADUATORIA

CONCORRENTE

PUNTEGGIO GLOBALE

1
2
3

NuovAssistenza Cooperativa Sociale Onlus
Medihospes Cooperativa Sociale Onlus
Ati Cooperativa Lilliput Cooperativa Esculapio –
Consorzio Format
Il Geco Società Cooperativa Sociale

83,33
73,82
70,22

4

43,38

che, pertanto, nello stesso verbale, in seduta pubblica:
-è stato preso atto dei punteggi totali ottenuti dai singoli OE;
-è stato preso atto che PRIMO IN GRADUATORIA risulta essere il concorrente che ha riportato il punteggio più alto e
cioè: O.E. NUOVASSISTENZA Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Isernia – Via Senerchia, 13;
-la Commissione di gara e giudicatrice, alla luce di quanto sopra richiamato, HA PROPOSTO, ai sensi dell’art.33, comma
1, D.Lgs n.50/2016, e ss.mm.ii. l’AGGIUDICAZIONE in favore della O.E. Nuova Assistenza Cooperativa sociale ONLUS,
con sede in via Senerchia n.13, 86170 ISERNIA, per l’importo di € 370.190,00 al netto del ribasso offerto del 9.847%;
VISTO che dalla documentazione di gara, il concorrente posto la primo posto della suddetta graduatoria risulta la
NUOVASSISTENZA Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Isernia – Via Senerchia, 13;
CHE nel suddetto verbale risulta la proposta della Commissione di gara e giudicatrice, di aggiudicare l’appalto in favore
dell’operatore economico classificatosi al primo posto, e cioè NUOVASSISTENZA Società Cooperativa Sociale Onlus
con sede in Isernia – Via Senerchia, 13- per l’importo di € 370.190,00 al netto del ribasso offerto del 9.847%;
VISTA la proposta di aggiudicazione del Rup della Cuc di Vastogirardi, nella persona del geom. Angelo ROTOLO, in
favore dell’operatore economico : NUOVASSISTENZA Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Isernia – Via
Senerchia, con Offerta Tecnica ed economica il cui punteggio complessivo risulta essere pari ad 83,33 su 100, e con l’
offerta economica pari ad € 370.190,00 al netto del ribasso offerto del 9.847%;
VISTO 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” ed in particolare:
• l’ articolo 32 relativo alle fasi delle procedure di affidamento;
• l’ articolo 33 relativo ai controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore della normativa in materia e
sono pertanto regolari;
DATO ATTO:
• che sono state avviate le verifiche sui requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.lgs. n. 50/2016 dichiarati in sede di
gara dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dai direttori tecnici della società destinataria della proposta di
aggiudicazione dell’appalto, mediante attivazione della procedura AVCPass gestita dall’ANAC (Autorità Nazionale
AntiCorruzione);
• che sono stati acquisiti i D.U.R.C. “regolari” del soggetto aggiudicatario;
CONSIDERATO che l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, una volta
effettuate le verifiche del possesso da parte del concorrente aggiudicatario dei requisiti prescritti;
VISTO l’art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, a norma del quale “Il contratto non può comunque essere stipulato
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”;
RITENUTO di dover provvedere in merito e di procedere all’approvazione dei Verbali di commissione di gara e della
proposta di aggiudicazione trasmessa dalla C.U.C. di Vastogirardi con l’aggiudicazione dell’appalto;
RILEVATO che l’efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione come previsto dall’ art. 32, comma 8 del
D.Lgs.50/2016 è sospensivamente condizionato all’ esito positivo dei controlli mediante il sistema di AVCPASS;
RITENUTO di dover provvedere in merito e di procedere secondo quanto sopra indicato;
VISTI:
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 e ss.mm.ii;

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);
il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti”, emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e
successive modificazioni, laddove applicabile;
il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);
il D.L. n. 18/2020 conv. con modif. in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia);
il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020; (cd. Decreto Rilancio);
il D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
la Legge n. 136/2010, all’art. 3, tracciabilità dei flussi finanziari;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il Regolamento comunale di contabilità;
il Decreto sindacale di attribuzione della Responsabilità alla sottoscritta;
ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151 del DLvo 267/2000;
DETERMINA
1.le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2.-DI PRENDERE ATTO dei Verbali 1, 2, e 3 della Commissione Giudicatrice che ha operato presso la C.U.C. di
Vastogirardi, giorni 18 dicembre 2020, 15 gennaio 2021 e 22 gennaio 2021, assunti al protocollo del Comune al n. 343
del 18.02.2021, parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, depositati agli atti del Comune, approvando
l’esito dei lavori della Commissione stessa, come da seguente graduatoria finale della procedura di gara per l’affidamento
del PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PRESSO IL COMUNE DI PESCOPENNATARO
NELL’AMBITO DEL SIPROIMI “SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI” – 10 OSPITI - FAMIGLIE –
PROSECUZIONE ATTIVITÀ EX SPRAR PER IL PERIODO 01.01.2021/30.06.2023 – 30 MESI – CUP
I61E20000270005 - CIG 84525565DE - secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale, ai sensi degli artt. 95 comma 2 del
D.Lgs.50/2016,di cui alla determina n. 03 del 09.02.2021, della C.U.C. di Vastogirardi, di proposta di aggiudicazione :
POSIZIONE IN
GRADUATORIA

CONCORRENTE

PUNTEGGIO GLOBALE

1
2
3

NuovAssistenza Cooperativa Sociale Onlus
Medihospes Cooperativa Sociale Onlus
Ati Cooperativa Lilliput Cooperativa Esculapio –
Consorzio Format
Il Geco Società Cooperativa Sociale

83,33
73,82
70,22

4

43,38

3.DI AGGIUDICARE in favore dell’O.E. NUOVASSISTENZA Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Isernia
– Via Senerchia, 13, la PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ EX SPRAR PER IL PERIODO 01.01.2021/30.06.2023, 10
ospiti, famiglie, con:
l’ Offerta Tecnica ed economica, il cui punteggio complessivo risulta essere pari a 83,33/100;
e con l’ offerta economica di € 370.190,00 al netto del ribasso offerto del 9.847%;
per lo svolgimento del servizio;
4.DI DARE ATTO che:
-a.l’aggiudicazione è sospensivamente condizionata all’esito positivo dei controlli dei requisiti di partecipazione e di
carattere generale. L’efficacia verrà accertata dal Responsabile del procedimento ed annotata nel registro di
protocollo comunale;
-b.che per la gara sono stati acquisiti i seguenti codici
CUP: I61E20000270005 - CIG: 84525565DE
-c.in forza dell’art. 65 del DL n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) è stato disposto, sia per le stazioni appaltanti che per gli
operatori economici, l’esonero dal versamento dei contributi di gara all’ANAC per le procedure di gara avviate dal 19
maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020;

-d.il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’I.V.A. e verrà effettuato nel
rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.
-e. l’aggiudicazione di cui ai punti che precedono, interviene ai sensi e alle condizioni tutte previste nel presente atto,
negli atti di gara, nel disciplinare di gara e negli allegati posti a base di gara;
-f. la spesa scaturente da tale provvedimento trova copertura al capitolo n. 601 Codice Intervento 12.041.03.02.15.008 , del c.e.f., che presenta la necessaria disponibilità;
-g. in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il D.L.
76/2020 ha stabilito: - l’art. 1, comma 1: fino al 31.07.2021, relativamente alle procedure negoziate, l’aggiudicazione
ovvero “l’individuazione definitiva del contraente, deve avvenire entro quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di
avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questi”;
- art. 1, c. 1: “fino al 31.07.2021, la mancata tempestiva stipulazione del contratto ovvero il tardivo avvio dell’esecuzione
del contratto comporta, se imputabile al RUP, responsabilità erariale per questo, se per causa impotabile all’operatore
economico, la risoluzione del contratto per inadempimento”;
- art. 3, c. 4: “fino al 31.07.2021, qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione attestante la sussistenza di
una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011, le amministrazioni recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento
del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità
conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, c. 3 e 4, D.Lgs. 159/2011 e art. 32, c. 10, D.L. 90/2014 conv. con
modif. dalla Legge 114/2014”;
- art. 4, c. 1: l’art. 32, c. 8, I° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 è stato così riformulato: “Divenuta efficace l'aggiudicazione, e
fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela (...), la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo
entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento
espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del
contratto”;
-art. 32, c. 9, il contratto non può comunque essere stipulato prima dei 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione
del provvedimento di aggiudicazione;
h. il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
n. 50/2016.
-i. sono demandati al Rup tutti gli adempimenti successivi al presente atto;
5) DI COMUNICARE a mezzo PEC il presente provvedimento a tutti i candidati e i concorrenti che hanno formulato
offerta.
6) DI COMUNICARE , ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016, che Responsabile unico del procedimento è la signora
Leonilde Litterio;
7)-DI PUBBLICARE il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, nella
Sezione Amministrazione Trasparente nonché all’Albo on line del Comune;
8) DI INVIARE copia della presente determinazione al Servizio Centrale SIPROIMI, Via delle Quattro Fontane 116 00187
Roma, email: info@serviziocentrale.it, a mezzo pec: servizicivili.asilo@pecdlci.interno.it.
9) DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso davanti al TAR Molise nei termini
di cui all’ art.120 del D.Lgs. n. 104/2010 oppure ricorso straordinario amministrativo al capo dello Stato entro (centoventi)
giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all’ albo pretorio.
Il rup
F.to Leonilde LITTERIO

DETERMINA N. 9 del

15-02-2021 / settore 1°

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità
contabile ed attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì , 19.02.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Mirella ROTOLO

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

19.02.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Leonilde LITTERIO

