CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI
VASTOGIRARDI – PIETRABBONDANTE – CHIAUCI –
PESCOLANCIANO SESSANO DEL MOLISE
CASTELVERRINO BELMONTE DEL SANNIO POGGIO
SANNITA SCAPOLI PESCO PENNATARO E LONGANO
COMUNE CAPOFILA VASTOGIRARDI

Via Trigno, 1 – 86089 VASTOGIRARDI (IS)

ATTO N. 03 DEL 09/02/2021

OGGETTO: Comune di Pescopennataro. Progetto di accoglienza integrata nell’ambito del
SIPROIMI “sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori
stranieri non accompagnati” – 10 ospiti - famiglie –. Importo a base di gara € 410.625,00 – CUP
I61E20000270005 - CIG: 84525565DE. Proposta di aggiudicazione.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Viste le delibere di adesione alla CUC da parte dei comuni di Vastogirardi, Chiauci,
Pietrabbondante, Pescolanciano, Montaquila, Sessano Del Molise, Castelverrino e Scapoli per la
gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture con la quale tra l’altro è stato
individuato il Comune di Vastogirardi Comune Capofila;
Vista la Delibera di Giunta Comunale di Vastogirardi n. 53 del 17/11/2015 con la quale è stata
approvata la struttura organizzativa della Centrale Unica di Committenza;
Visto il decreto sindacale n. 2 del 18/11/2015 con il quale è stato individuato il sottoscritto quale
Responsabile della Centrale Unica di Committenza;
Vista la propria precedente determina n. 26 del 09/11/2020 con la quale è stata indetta, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, procedura aperta per l’affidamento del servizio di “accoglienza
integrata nell’ambito del SIPROIMI “sistema di protezione per titolari di protezione
internazionale e per minori stranieri non accompagnati” – 10 ospiti - famiglie –“ con
importo a base di gara pari ad € 410.625,00;

Visto il bando di gara prot. n. 4216 del 09/11/2020 – R.P. n. 315/2020 pubblicato in data
09/11/2020 che fissava alle ore 12:00 del giorno 14/12/2020, il termine per la presentazione delle
offerte, nonché veniva indicata la data del 15/12/2020, ore 16:00, per la prima seduta di gara;
Visto l’avviso pubblicato sulla home page del sito del comune con il quale veniva differita la prima
seduta di gara per il giorno 18/12/2020, ore 10:00;
Vista la propria precedente Determina n. 22 del 16/10/2020 con la quale è stata nominata la commissione di
gara;

Dato atto che in merito alla procedura la commissione di gara ha tenuto le seguenti sedute:
- Verbale di gara n. 1 del 18/12/2020;
- Verbale di gara n. 2 del 15/01/2021;
- Verbale di gara n. 3 del 22/01/2021;
Rilevato che con verbale di gara n. 3 del 22/01/2021, anche se non allegato alla presente
determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, viene proposta l’aggiudicazione in
favore dell’O.E.: Nuova Assistenza Cooperativa sociale ONLUS, con sede in via Senerchia, 13 86170 ISERNIA – per l’importo di € 370.190,00 al netto del ribasso offerto del 9,847%.
Ritenuto di dover provvedere ad approvare i lavori della Commissione di Gara, quale proposta di
aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 comma 1 del D.lgs 50/2016, al suddetto
operatore economico per l’affidamento del servizio in argomento;
Visti gli artt. 32 e 33 del D. Lgs 50/2016;
Visto l’art. 107, comma 3 del D.lgs 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1) Di prendere atto e di approvare le risultanze dei lavori della Commissione di gara, come
precedentemente riepilogati, per l’affidamento del servizio di cui al “Progetto di accoglienza
integrata nell’ambito del SIPROIMI - sistema di protezione per titolari di protezione
internazionale e per minori stranieri non accompagnati – 10 ospiti – famiglie”, come da
gara esperita mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1 del Codice, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
2) Di dare atto che i verbali di gara, anche se non allegati alla presente, ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
3) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 1 del D.lgs n. 50/2016, la proposta di
aggiudicazione del servizio suddetto in favore dell’O.E.: Nuova Assistenza Cooperativa sociale
ONLUS, con sede in via Senerchia, 13 - 86170 ISERNIA – per l’importo di € 370.190,00 al netto
del ribasso offerto del 9,847%.

4) Di dare atto che: - Ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016, la presente determinazione di
approvazione della proposta di aggiudicazione, sarà pubblicata sul profilo del committente,
www.comune.vastogirardi.is.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.; l’aggiudicazione, ex art.
32, comma 7 del Codice diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; ex art.
32, comma 9 del Codice, il contratto non potrà essere comunque stipulato prima di trentacinque
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

5) Disporre la restituzione di tutti gli atti al Comune di Pescopennataro.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Geom. Angelo Rotolo

