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UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

DETERMINA  N.116 DEL 13-11-2020 (Pubblicata il 16/11/2020) 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX AR.60 D.LGS N.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

COPROGETTAZIONE E GESTIONE PER IL PROGETTO DI ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON 

ACCOMPAGNATI , DI CUI DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO E DI 

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I 

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SIPROIMI)_ DM 10 NOVEMBRE 2019 – BIENNIO 2021/2022 –

APPROVAZIONE BANDO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
PREMESSO CHE con determinazione del sottoscritto Responsabile del Servizio n.102  de 07-10-

2020   si è provveduto a dare   corso alla procedura  aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016, 

per l’affidamento del servizio di accoglienza integrata per 12 utenti MSNA  e  6 Neomaggiorenni 

per il biennio 2021/2022; 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, c.d. “Sblocca cantieri”, 

ha sospeso il comma 4 dell’art. 37 fino al 31 Dicembre 2020, dando quindi la possibilità ai comuni 

non capoluogo di provincia di poter procedere in maniera autonoma e  senza l’ausilio delle centrali 

di committenza, all’acquisizione di lavori, servizi e forniture senza alcuna  limitazione d’importo; 
Dato atto: 

• che il Ministero dell’Interno, con Decreto del 10 Agosto 2020, ha approvato la proposta 

presentata da questo comune finanziando la prosecuzione del progetto di accoglienza per 

Minori stranieri non accompagnati per il biennio 2021-2022; 

• che l’art. 10 delle Linee Guida allegate al DM 10 Novembre 2019 prevede che l’Ente locale, 

nel rispetto del Codice dei contratti Pubblici, avviino la procedura ad evidenza pubblica per 

l’individuazione del soggetto gestore entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del 

Decreto di ammissione al finanziamento; 

Richiamata la deliberazione di G.C. N. 71   del  30/09/2020,   con la quale è stato dato  atto di 

indirizzo al  sottoscritto Responsabile del Servizio; 
Considerato che,  al fine di sviluppare e gestire il progetto, occorre individuare un soggetto del Terzo 

Settore, nel rispetto dei principi di imparzialità , pubblicità, , trasparenza , partecipazione e parità di 

trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime, secondo quanto sancito 

dall’art. 56 comma 3 del D. Lgs 3 Luglio 2017, n.117 (Codice del terzo Settore); 
Ritenuto  

• dover esperire la gara di appalto, mediante procedura pubblica aperta e comparativa, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 60 e articolo 95, comma 7, del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui l’elemento relativo al costo dell’appalto assume la forma 

di un costo fisso (quantificato dal Comune di Cerro al Volturno con il Piano Finanziario di 

riferimento nell’ambito del contributo assegnato dal Ministero dell’Interno per il progetto 

SPRA/SIPROIMI, di cui all’allegato 2 del Decreto 10 Agosto 2020), “sulla base del quale gli 

operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi” ; 

Evidenziato che con tale procedura potranno partecipare tutti gli operatori economici in possesso dei 

requisiti previsti del codice del Terzo Settore; 
Visto  l’art. 40 e nello specifico il comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che prevede quanto segue: 



“A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle 

procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di 

comunicazione elettronici”. 
Considerato che lo scrivente comune, al fine di poter procedere all’esperimento della procedura di 

affidamento dei lavori con sistemi telematici, ha provveduto in data 17.10.2019 ad accreditarsi presso 

l’ASMEL per l’utilizzo gratuito della piattaforma telematica “TUTTOGARE”, in ossequio alla 

Delibera di G.M. n 68 del 18.09.2019; 
Dato atto  

• Che ai sensi dell’art.72 comma 1 il bando e l’avviso di aggiudicazione dell’appalto saranno 

pubblicati sulla gazzetta ufficiale dell’Unione Europea; 

• Che ai sensi dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti ed  ai sensi dell’articolo 2, co. 6, 

del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando e l’avviso di aggiudicazione 

dell’appalto saranno   pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie 

speciale relativa ai contratti pubblici, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due 

quotidiani a diffusione locale; 

• Che per il servizio di pubblicazione sopra descritto  è stata  incaricata, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) ,  la SOCIETÀ INFO SRL; 

• Che è stato generato i CIG: 8465112F65; 

Precisato che  per l’eventuale ampliamento del progetto o per l’ulteriore  prosecuzione,    il comune  

potrà avvalersi, nei limiti consentiti ed al fine di impedire   l’interruzione del servizio, della  procedura 

prevista dall’art. 63 comma 5 del D. Lgs 50/2016; 
Considerato che  lo scrivente ha predisposto per l’espletamento della procedura il disciplinare di 

gara e la relativa modulistica,  che si allega alla presente determinazione quale parte integrante; 

Dato atto che  

• che i fondi per la spesa di cui al presente atto sono ricompresi nel piano finanziario approvato 

dal Ministero dell’Interno con DM 10 Agosto 2020 Allegato 2 ,  pari ad € 415.000,00 per 

ciascuna delle due annualità;    

• che il finanziamento innanzi richiamato è stato imputato nel capitolo 251 del bilancio 

pluriennale di previsione; 

- che ai sensi dell’art. 192 del TUEL è stabilito che  

In ordine al punto a): 
FINE DA 
 PERSEGUIRE: 

individuare i soggetti del terzo settore per la l’esecuzione, 

in prosecuzione, del progetto SPRAR/SIPROIMI MSNA 

, finanziato con DM 10 Agosto 2020 

In ordine al punto b): 
OGGETTO DEL 

CONTRATTO: 

l’esecuzione, in prosecuzione, di servizi di 
accoglienza integrata per n. 12 utenti MSNA e 6 
Neomaggiorenni , ai sensi del DM 10 Novembre 
2019 

  
FORMA DEL 

CONTRATTO: 

Forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e decreto 

correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n. 56) 

  

CLAUSOLE ESSENZIALI: 

previste nel progetto candidato da questo Comune 
ed approvato  al Ministero dell’Interno, dall’offerta 
tecnica integrativa e migliorativa offerta dal soggetto 
attuatore aggiudicatario a conclusione della 
procedura di gara mediante selezione pubblica 
comparativa, dal Capitolato Speciale di Appalto e 
dal Decreto del Ministero dell’Interno 10 Novembre 
2019   

In ordine al punto c): 
CRITERIO DI 

SELEZIONE: 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60  del D.Lgs. 

50/2016 e decreto correttivo n. 56 del 19.04.2017 

  
CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE: 

Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95,  del D.Lgs. 50/2016 e decreto correttivo 

(D.Lgs. 19.04.2017, n. 56). 

  
Visti i seguenti allegati che si approvano con la presente determinazione: 

• Capitolato speciale 



• Disciplinare di gara; 

• Relativa  modulistica  complementare; 

Vista la legge n. 241 /1990 e s.m.i.; 

Visto il TUEL ; 

Visto l’art. 20 del vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto lo Statuto Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 24 del 12.10.2001; 

Richiamati : 

-il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante : “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”e s.m.i. ; 

- l’art.107 del TUEL sull’ordinamento degli Enti Locali, in merito alle competenze dei Dirigenti e 

Responsabili dei Servizi ; 

- l’art.109 comma 2 , del TUEL , che stabilisce che nei comuni privi di qualifica dirigenziale le 

funzioni di cui all’art.107, possono essere attribuite ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi ; 

- l’art. 192 del TUEL sull’ordinamento degli Enti Locali, con il quale è stata attribuita ai Dirigenti la 

competenza ad adottare prima della stipula dei contratti apposita determinazione a contrattare, con la 

quale definire il fine, l’oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto, oltre che le modalità di 

scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

-il regolamento delle determinazioni approvato con delibera di G.M. n. 170 del 4.12.2000; 

-Il D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. ; 

-Il D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 ; 

-Il D. Lgs 50/2016 e relativo decreto correttivo D.Lgs. 19.04.2017, n. 56, nonché le linee guida 

attuative dell’ANAC ;  

Visto l'art. 23 del vigente regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

delibera di G. M. n. 59 del 21.12.2010 e successive modifiche approvate con delibere di G.M. 

nn.05/011 e 15/2011; 

Visto il regolamento comunale di affidamento di lavori, servizi e forniture, approvato con delibera di 

C.C. n. 4 del 6.2.2015 ; 

Visto il D.lgs 3 ottobre 2008, n.159; 

Visto  il D.lgs 21 febbraio 2014, n.18, recante attuazione della direttiva 2011/95/EU inerente alle 

norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione 

internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della 

protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, che introduce modifiche 

al D.lgs 19 novembre 2007, n. 251; 

Vista la  Legge 6 maggio 2015, n. 52, Legge di delegazione europea 2014; 

Vista la legge n. 241 /1990 e s.m.i.; 

Richiamata la Delibera Direttiva della G.M. n. 103  del 18.12.2019; 

Richiamato il Decreto Sindacale  n. 675 del 19/02/2015, di nomina del Responsabile del Servizio 

Amministrativo; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, doversi procedere in merito; 

Acquisito il visto di regolarità contabile   ai sensi  dell’art. 153, comma 5, e art. 183 comma 7, del 

D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 TUEL; 

  

D E T E R M I N A 

  

1)-Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per gli effetti; 

2)-Esperire la  gara di appalto,  mediante procedura pubblica aperta e comparativa, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 60 e articolo 95, comma 7, del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui l’elemento relativo al costo dell’appalto assume la forma 

di un costo fisso (quantificato dal Comune di Cerro al Volturno  con il Piano Finanziario di 

riferimento  nell’ambito del contributo assegnato dal Ministero dell’Interno per il progetto 

SPRA/SIPROIMI, di cui all’allegato 2 del Decreto 10 Agosto 2020), sulla base del quale gli operatori 

economici competeranno solo in base a criteri qualitativi, per l’affidamento, in prosecuzione, dei 

servizi di accoglienza integrata per n. 12  utenti MSNA e 6 Neo maggiorenni , da inserire nel Sistema 

Predisposizione dei Servizi per Minori Stranieri non Accompagnati, nel Circuito SPRAR (ora 



SIPROIMI) per il periodo 1 gennaio 2021-31 Dicembre  2022, previsti dal progetto Sprar/SIPROIMI 

finanziato con DM 10 Agosto 2020; 

3)- Approvare il capitolato speciale, il Disciplinare e relativa documentazione, che si allegano alla 

presente Determina per farne parte integrante e sostanziale;  

5)-Stabilire che l’operatore economico affidatario, dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed 

integrazioni, ivi compreso la comunicazione del conto dedicato alle commesse pubbliche ;          

6)- Precisare che per l’eventuale ampliamento del progetto o per la sua futura prosecuzione lo 

scrivente comune potrà avvalersi, nei limiti consentiti, della procedura prevista dall’art. 63 comma 5 

del D. Lgs 50/2016;                                                                                                                                                 

7)-Dare atto che ai fini della regolarità del presente atto, la spesa prevista per la realizzazione del 

progetto trova copertura nel contributo concesso dal Ministero dell’Interno con DM 10 Agosto 2019, 

pari a d € 415.000, per ciascun anno, imputato al capitolo di bilancio n.251; 

8)-Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento de quo  è il Responsabile 

del Servizio Amministrativo ; 

9)-Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento 

in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole 

è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dal sottoscritto 

Responsabile pro tempore del Settore;  

10)- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del vigente 

T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dal relativo Regolamento Comunale 

sui Controlli Interni, che il presente provvedimento di spesa, non comporta maggiori spese e/o minori 

entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 

Comune, oltre alla somma prevista nel progetto approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno;  

11)-Utilizzare per l’esperimento della procedura la piattaforma di e-procurement, “TUTTOGARE”, 

fornita gratuitamente da Asmel; 

12)-Dare atto che il bando di gara e l’ avviso di aggiudicazione  dell’appalto  verranno pubblicati: 

a) Sulla Gazzetta Ufficiale  dell’Unione Europea; 

b) Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti 

pubblici; 

c) Su due quotidiani a diffusione nazionale; 

d) Su due quotidiani a diffusione locale; 

e) Sul profilo on line della Stazione Appaltante; 

f) Nella sezione “Gare” della piattaforma “ TUTTOGARE” dell’Asmel. 

13)-Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         Michelina Massucci 

 Allegati: 

• Bando di gara; 

• Capitolato; 
 

• Disciplinare di gara; 
 

• Domanda di partecipazione alla gara -Mod.A; 
 

• Dichiarazione – Mod.B; 
 

• Dichiarazione – Mod. C; 
 

• Dichiarazione del Consorziato – Mod. D; 

• Modello E; 

• Schema Formulario DGUE 
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