


i progetti ammessi a finanziamento avranno la durata massima di 12 mesi dal 1° luglio 2021, fatta salva la
possibilità di ulteriore finanziamento eventualmente disposto dalla Direzione Centrale;
le domande dovranno pervenire entro le ore 18.00 del 22/03/2021 in modalità telematica attraverso
l’utilizzo della piattaforma FNAsilo (https://fnasilo.dlci.interno.it/sprar/).

RICHIAMATO l'art. 10 delle Linee Guida allegate al D.M. 18/11/2019 per cui l'Ente locale può avvalersi di uno
o più enti attuatori selezionati attraverso procedure espletate nel codice degli appalti e successive modifiche e
integrazioni;
CONSIDERATO:
 quindi opportuno promuovere il rafforzamento della rete di accoglienza ed inclusione dei minori stranieri
non accompagnati pubblicando un Avviso finalizzato all’individuazione di un operatore economico per la
co-progettazione e la gestione di azioni per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di minori
stranieri non accompagnati a far data 01/07/2021(per un minimo di 10 fino ad un massimo di 12) e per la
durata di 12 mesi;
 che l’affidamento, finanziato con le risorse del fondo nazionale delle politiche e dei servizi per l’asilo
(D.M. 18/11/2019), si pone come co-progettazione delle progettazioni SAI/SIPROIMI (SISTEMA DI
ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) A TITOLARITÀ DEL Comune di Pescopennataro (IS);
 che i servizi di accoglienza da attivare sono servizi di accoglienza integrata per i Minori Stranieri non
Accompagnati, sulla base delle previsioni del D.M. 18 Novembre 2019 e delle Linee Guida ad esso
allegate;
 che l'art. 10 delle Linee Guida approvate dal D.M. 18/11/2019 consente agli Enti pubblici di realizzare gli
obiettivi del progetto SIPROIMI grazie alla collaborazione di un soggetto attuatore (partner) in grado di
offrire supporto all'Ente medesimo nelle attività necessarie alla progettazione, gestione ed erogazione del
servizio. Anche il D.Lgs. 117/2017 (art. 55) prevede l'innovativo strumento della co-progettazione per
l'esecuzione di progetti sociali. La co- progettazione consente agli Enti pubblici di costruire, affidare e
gestire progetti mediante partnership con soggetti del privato-sociale. Lo strumento ben si presta alla
realizzazione dell'intervento in oggetto in una cornice che supera il tradizionale rapporto
committente/fornitore in favore di una relazione incentrata su cooperazione e corresponsabilità;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 09 del 23/02/2021 con la quale è stato stabilito:
«DI PROCEDERE con la pubblicazione di un avviso finalizzato all’individuazione di un operatore economico
per la co-progettazione e la gestione di azioni per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di minori
stranieri non accompagnati:
 a far data 01/07/2021 e per la durata di 12 mesi;
 per un minimo di 10 fino ad un massimo di 12 minori stranieri non accompagnati, da accogliersi
secondo quanto previsto dal regolamento regionale n.1 del 27 febbraio 2015 in attuazione della Legge
Regionale n.13 del 06.05.2014 “Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi
sociali”;
 che garantiscano l’accompagnamento del minore in un percorso di crescita dell’identità personale e
sociale, favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomia. Ai sensi di quanto previsto dal
D.M. 18/11/2019, le azioni dovranno contribuire allo sviluppo complessivo della persona creando le
condizioni per un progetto personalizzato di vita, divenendo così occasione di crescita e reinserimento
sociale;
[…]
DI NOMINARE, vista la dotazione organica dell’Ente, unitamente al concentrarsi di numerosi adempimenti a
carico degli uffici di questo Ente, il Sindaco, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, Responsabile Unico
del Procedimento RUP per gli atti di gestione conseguenti il presente provvedimento, necessari a dare avvio alla
co-progettazione finalizzata alla realizzazione del progetto suddetto da presentare al Ministero dell'Interno
(piattaforma FNAsilo) entro la data del 22/03/2021, autorizzandolo ad avvalersi, ove necessario, di un supporto
tecnico esterno;
[…]»;
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 20 del 24/02/2021 con la quale è stata indetta la procedura di
gara aperta per l’intervento in oggetto e stabilito i criteri, i termini e le condizioni per l’espletamento della stessa;
DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stato approvato il bando di gara e le documentazione a
corredo, ove sono state previste le modalità di scelta del contraente;
CONSIDERATO che il bando di gara prot. n. 396 del 24/02/2021 e relativi allegati sono stati pubblicati:
•
all'albo pretorio on line del Comune di Pescopennataro in data 24/02/2021;
•
sul sito informatico del Comune di Pescopennataro alla sezione Amministrazione Trasparente in data
24/02/2021;
•
sul sito informatico del MIT in data 26/02/2021;
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EVIDENZIATO che gli atti di gara hanno previsto il criterio di scelta del contraente mediante offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’artr.95 comma 3 lett.a) del D.Lgvo n. 50/2016 e s.m.i. precisando
che ai sensi del comma 7 del medesimo articolo l’elemento relativo al costo, assume la forma di un costo fisso
sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. Tali elementi sono
dettagliatamente riportati nel bando di gara prot. n. 396 del 24/02/2021 e relativi allegati;
CONSIDERATO che nel termine stabilito dagli atti di gara è pervenuto n.1 plico contenente offerta;
VISTO che:
•
l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. prevede che “quando la scelta della
migliore offerta avviene con il criterio dell ’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è
demandata ad una commissione giudicatrice …”;
•
l’articolo 77, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. prevede che : “la commissione è costituta
da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può
lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni”;
DATO ATTO che “la commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante, e, in caso di
mancanza di organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato
dall’organo competente”;
CONSIDERATA la carenza in organico di adeguate professionalità che possano soddisfare la composizione
integrale della Commissione;
VISTA la nota prot. 501 del 11/03/2021 con la quale è stata richiesta l’autorizzazione al Comune di Agnone per
l'incarico a componenti della Commissione giudicatrice di gara nelle figure dei propri dipendenti: Dott.ssa Maria
Teresa Miraldi (Segretario Generale) – Dr. Antonio Melone (Coordinatore Ambito Sociale) e geom. Ettore Fiorito
(Ufficio Politiche Sociali);
VISTA la nota del Comune di Agnone prot. n. 3198 del 12/03/2021, rubricata al protocollo comunale al n. 511
del 12/03/2021 con la quale è stata rilasciata l’autorizzazione ai sensi dell’art.53, commi 8 e 10, del D.Lgvo n.
165/2001 ai dipendenti Dott.ssa Maria Teresa Miraldi e geom. Ettore Fiorito per la nomina degli stessi a
componenti della Commissione giudicatrice di gara di che trattasi;
VISTA la D.G.C. n. 11 del 29.01.2021 del Comune di Agnone, trasmessa con prot. n. 3198 del 12/03/2021 e
rubricata al protocollo comunale al n. 511 del 12/03/2021, con la quale si rilascia l’autorizzazione al dipendente
Dr. Antonio Melone per la nomina dello stesso a componente della Commissione giudicatrice di gara di che
trattasi;
RITENUTO di nominare pertanto quali componenti della commissione le professionalità esterne come di
seguito:
•
Presidente Dott.ssa Maria Teresa Miraldi, esperto;
•
Commissario Dr. Antonio Melone, componente;
•
Commissario geom. Ettore Fiorito - componente;
RITENUTO di affidare al geom. Ettore Fiorito anche le funzioni di segretario verbalizzante;
ACQUISITA la disponibilità dei soggetti interessati;
RITENUTO di stabilire un compenso, per ogni professionalità esterna, per l’espletamento dell’incarico in
oggetto, proporzionato alla natura e alla durata dell’incarico, al numero delle sedute previste, alla compatibilità
della materia da esaminare, come segue:
a) compenso per concorrente esaminato € 250,00 x 1 = 250,00
b) rimborso delle spese € 200,00
===============================
Totale € 450,00 lordi ed omnicomprensivi
PRESO ATTO che il totale della spesa preventivato ammonta a € 1.350,00;
DATO ATTO che per la presente procedura è stato generato il codice CIG Z3B30FEA8F;
VISTI:
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
il D. Lgs. n. 165/2001;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il regolamento comunale di contabilità;
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DETERMINA
DI COSTITUIRE la Commissione giudicatrice per l’intervento INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE
ECONOMICO PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI AZIONI PER L’ACCOGLIENZA, LA
TUTELA E L’INTEGRAZIONE A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI A FAR DATA
01/07/2021 E PER LA DURATA DI 12 MESI;
DI NOMINARE componenti della stessa le professionalità esterne come di seguito:
•
Presidente Dott.ssa Maria Teresa Miraldi, esperto;
•
Commissario Dr. Antonio Melone, componente;
•
Commissario geom. Ettore Fiorito - componente;
DI NOMINARE Segretario, con funzioni di mera verbalizzazione, il geom. Ettore Fiorito;
DI ACQUISIRE agli atti d’ufficio le dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di
cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DI STABILIRE un compenso, per ogni professionalità esterna, per l’espletamento dell’incarico in oggetto,
proporzionato alla natura e alla durata dell’incarico, al numero delle sedute previste, alla compatibilità della
materia da esaminare, come segue:
a) compenso per concorrente esaminato € 250,00 x 1 = 250,00
b) rimborso delle spese € 200,00
===============================
Totale € 450,00 lordi ed omnicomprensivi
DI PRENOTARE impegno di spesa di € 1.350,00 lordi ed omnicomprensivi sul codice di bilancio 10.051.03.02.99.999 Cap. 1031 competenza del redigendo Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021;
DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile
del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art.
183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
DI COMUNICARE la presente determina alle professionalità esterne interessate;
DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell'art. 53, comma 11, del D. Lgs. n. 165/2001, entro il 30 aprile 2022 il
Comune di Pescopennataro, in qualità di soggetto pubblico che eroga compensi a dipendenti pubblici per gli
incarichi di cui al comma 6 dello stesso articolo, è tenuto a dare comunicazione al Comune di Agnone dei
compensi erogati di cui al presente atto;
DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per giorni
15.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Carmen CARFAGNA
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DETERMINA N.26 del 13.03.2021
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 , 13.03.2021
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 13.03.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Carmen CARFAGNA
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