•

•
•

gli enti locali interessati possono, pertanto, presentare domande di contributo accedendo alla piattaforma
https://fnasilo.dlci.interno.it/sprar, secondo le modalità di cui all’art. 6 e 7 delle linee guida allegate al
DM 18.11.2019 e in conformità con quanto previsto dagli artt. 10 e 11 delle medesime linee guida;
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 e
si addiveniva alla procedura di scelta del contraente ed all’individuazione degli elementi essenziali del contratto ai
sensi del combinato disposto di cui agli artt. 60 e 95 comma 3 lett.a) del D.Lgvo n. 50/2016 e s.m.i.;
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;
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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;
EVIDENZIATO che il bando di gara aperta ha previsto la ricezione delle offerte entro e non oltre le ore 13:00
del 11/03/2021;
PRESO ATTO che entro il termine di scadenza previsto dal bando è pervenuto n. 1 plico rubricato al prot. n. 499
del 11/03/2021 da parte dell’operatore Medihospes Cooperativa Sociale Onlus – con sede legale in Via Caduti
Strage di Bologna, 5 – 70125 Bari – P.IVA – C.F. 01709130767;
EVIDENZIATO che il punto 15 del bando ha previsto testualmente:“La Stazione appaltante si riserva la
possibilità di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida [...] ”;
TENUTO CONTO che:
•
ai sensi del punto 7 del bando di gara la prima seduta per l’apertura delle offerte è stata fissata per il
giorno 13/03/2021 alle ore 11:00;
•
con Avviso pubblico in data 12/03/2021 la prima seduta pubblica di gara, inizialmente fissata per il
giorno 13/03/2021 alle ore 11:00, è stata rinviata al giorno 16/03/2021 a partire dalle ore 15:00 presso la
sede municipale;
VISTA la determinazione n. 26 del 11/03/2021 con la quale è stata nominata e costituita la Commissione di gara
per la valutazione delle offerte e composta nel seguente modo:
 Presidente Dott.ssa Maria Teresa Miraldi, esperto;
 Commissario Dr. Antonio Melone, componente;
 Commissario geom. Ettore Fiorito - componente;
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono regolarmente svolte in data 16/03/2021, ed essendo pervenuto
un unico plico si è proceduto in medesima data all’apertura della busta contenente la documentazione
amministrativa nonché la busta contenente l’offerta tecnica;
VISTO il verbale di gara n.01 del 16/03/2021 con il quale la Commissione giudicatrice ha esaminato e valutato
l’unica offerta pervenuta, e dal quale risulta aggiudicatario provvisorio, con riserva di produrre prima
dell’aggiudicazione definitiva dichiarazione inerente i punti come da predetto verbale, la Società Medihospes
Cooperativa Sociale Onlus – con sede legale in Via Caduti Strage di Bologna, 5 – 70125 Bari – P.IVA – C.F.
01709130767 che ha ottenuto il seguente punteggio:
CRITERIO
Punto 1.1
Punto 1.2
Punto 2.1
Punto 2.2
Punto 3.1
Punto 3.2
Punto 3.3
Punto 4

GRADO DI GIUDIZIO (media)
0,86
1,00
0,80
0,80
1,00
0,80
1,00
0,2
TOTALE PUNTEGGIO

PUNTEGGIO ASSEGNATO
12,13
10,00
16,80
16,00
7,00
6,40
10,00
2,00
80,33

VISTA
• la nota prot. n. 547 del 16/03/2021 di attivazione del soccorso istruttorio ex art. 83, c. 9, D.Lgs. 50/2016 a
seguito dell’esame della documentazione amministrativa prodotta in sede di gara, come da verbale di gara
n.01 del 16/03/2021;
• la nota, rubricata al prot. n. 567 del 18/03/2021, con la quale la Società Medihospes Cooperativa Sociale
Onlus ha prodotto definitiva dichiarazione inerente i punti di cui al predetto verbale nei tempi e nei modi
di cui al prot. n. 547 del 16/03/2021;
RILEVATO, pertanto, che nulla osta all'approvazione del verbale sopra citato ed alla conseguente proposta di
aggiudicazione provvisoria;
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

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO n. 32 del 18- 03-2021 - Pag. 3 - COMUNE DI PESCOPENNATARO

–

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);

VISTO il codice CIG di gara 8644201C51 rilasciato dal sistema SIMOG dell’ANAC;
VISTO il codice CUP I69J21000130001;

DETERMINA
DI PRENDERE ATTO del verbale di gara n.01 del 16/03/2021 della Commissione giudicatrice ed
APPROVARE l’esito dei lavori, con i quali la Commissione stessa ha esaminato e valutato l’unica offerta
pervenuta, come da seguente graduatoria finale della procedura di gara per l’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:
Posizione in
Concorrente
Punteggio globale
graduatoria
Medihospes Cooperativa Sociale Onlus – con sede
legale in Via Caduti Strage di Bologna, 5 – 70125
1
80,33
Bari – P.IVA – C.F. 01709130767
DI PRECISARE che saranno 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;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), l’aggiudicazione diverrà
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
DI STABILIRE che gli atti di gara e tutta la documentazione, anche se non materialmente allegati, sono parte
sostanziale del presente provvedimento e sono depositati agli atti dell’ufficio competente;
DI COMUNICARE a mezzo PEC il presente provvedimento al concorrente che ha formulato offerta;
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.32 del 18.03.2021

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 18.03.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Carmen CARFAGNA
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