CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CAPRACOTTA, CASTEL DEL
GIUDICE E SANT’ANGELO DEL PESCO
(Provincia di Isernia)
Capracotta – Comune Capofila
Piazza Falconi n. 3 - 86082 (IS) – Tel. (+39) 0865 949210 - Fax (+39) 0865 945305
Codice Fiscale: 00057170946 - Partita IVA: 00057170946

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA**
n. 66 del 24.04.2017
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER LA COPROGETTAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA
INTEGRATA INSERITO NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E
RIFIUGIATI (S.P.R.A.R.) del Comune di Capracotta per il triennio 2017-2019 a valere sul fondo
nazionale delle politiche e dei servizi per l’asilo (DM 10 agosto 2016) – C.I.G. n. 7041672B8D. –
AGGIUDICAZIONE in favore della Ditta NUOVASSISTENZA Soc. Cooperativa Sociale Onlus –
Via Veneziale, n. 13 - ISERNIA
L’anno duemiladiciassette il giorno 24 del mese di APRILE
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PRESO ATTO:












che tra i Comuni di Capracotta, Sant’Angelo del Pesco e Castel del Giudice è stata istituita, ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, in forma convenzionale la Centrale Unica di Committenza, in forza
delle rispettive delibere di C.C. n. 31 del 28.11.2016, n. 28 del 26.11.2016 e n. 29 del 26.11.2016, per la
durata di anni 3 dalla sottoscrizione della convenzione;
che il relativo Regolamento per il funzionamento della Centrale di Committenza è entrato in vigore il
15.12.2016;
che la relativa convenzione attuativa della Centrale è stata sottoscritta dai rispettivi Sindaci dei nominati
Comuni convenzionati in data 15.12.2016;
che il Comune capo-convenzione è individuato nel Comune di Capracotta;
che il Responsabile della Centrale di Committenza è individuato nel Responsabile del Servizio Tecnico
del Comune di Capracotta;
che la legge di stabilità n. 208 del 28.12.2015, al comma 501, ha previsto modificazioni dell’art. 23 ter
– comma 3 – del D.L. 24.06.2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n. 114,
dal primo gennaio 2016, tutti i comuni non capoluogo di Provincia possono acquisire
autonomamente beni, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa;
che la legge di stabilità n. 208 del 28.12.2015, al comma 270, ha previsto la modifica del comma 450
dell’art. 1 della legge n. 296/2006, dal primo gennaio 2016, tutti i comuni possono procedere
all’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000,00 non ricadendo più nell’obbligo di
approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review 2012;
che l’art. 37, al comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ha previsto che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro;
VISTO il Decreto di Nomina n. 8/2016, con cui il Sindaco del Comune capo convenzione, ai sensi della
Convenzione sottoscritta (cfr. artt. 4 e 7), ha nominato fino al 14.12.2019, quale Responsabile della Centrale
Unica di Committenza tra i Comuni di Capracotta, Sant’Angelo del Pesco e Castel del Giudice, il Responsabile
dell’Area Tecnica, Tecnico- Manutentiva del Comune di Capracotta: Geom. Erberto PAGLIONE;
VISTA la Determinazione n.53 del 07.04.2017, del Responsabile della Centrale Unica di Committenza, avente
ad oggetto: “INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER LA COPROGETTAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA
INTEGRATA INSERITO NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFIUGIATI
(S.P.R.A.R.) DEL COMUNE DI CAPRACOTTA PER IL TRIENNIO 2017-2019 A VALERE SUL FONDO
NAZIONALE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI PER L’ASILO (DM 10 agosto 2016): - DETERMINA A
CONTRARRE ED INDIZIONE GARA”, mediante procedura aperta, approvazione bando di gara, capitolato
speciale d’appalto ed allegati nella quale si premetteva tra l’altro che:
 il Comune di Capracotta intende contribuire a superare la fase di gestione dei migranti in centri di
accoglienza temporanea diffusi sul territorio che genera spesso allarme sociale, non è finalizzato a
politiche di vera e solida integrazione ed è gestito senza il coinvolgimento delle comunità locali;
 il Comune di Capracotta vuole proporsi come Ente locale attuatore del Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) per attuare iniziative dirette a sostenere la definizione di
politiche ed interventi progettati secondo i principi dell’integrazione sociale e culturale, nell’ottica della
creazione di una società pluralistica e dinamica, attraverso la promozione di iniziative e progetti che
favoriscano l’incontro tra culture e lo scambio di conoscenze; promuovere il rispetto e la tutela delle
diversità etniche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori della cultura
della tolleranza, riconoscendo pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;
 il Comune di Capracotta ritiene di aderire al piano operativo nazionale ospitando n. 10
richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario, prioritariamente famiglie,
che ai sensi del DM 10 agosto 2016 il Comune di Capracotta intende presentare domanda di accesso
al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche e di servizi dell'asilo entro la prossima
scadenza del 05 maggio 2017 per l’ammissione al finanziamento con decorrenza 1 luglio 2017;
 l’Amministrazione Comunale di Capracotta con deliberazioni di Giunta Comunale n. 13/17 e n. 36/17
ha:
a) confermato l’ adesione al sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati “SPRAR” secondo
quanto stabilito dal Decreto Ministero dell’Interno del 10/08/2016;
b) fissato in n. 10 i richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario,
prioritariamente famiglie, che il Comune di Capracotta ritiene di ospitare aderendo al piano
operativo nazionale;
c) ha individuato quale Responsabile del Procedimento in oggetto il Geom. Erberto Paglione
Responsabile dell’Ufficio Tecnico demandandole al contempo l’adozione del presente atto
incluso l’espletamento della selezione comparativa ad evidenza pubblica;
d) ha indicato di procedere, per la selezione di cui trattasi, attraverso la propria Centrale Unica di
Committenza, costituita tra i Comuni di Capracotta, Castel del Giudice e Sant’Angelo del
Pesco, all’espletamento della selezione comparativa ad evidenza pubblica per individuare un
soggetto del terzo settore in possesso dei necessari requisiti e capacità per divenire partner (Ente
attuatore) per la co-progettazione e la gestione del progetto di accoglienza integrata a favore di
richiedenti e titolari di protezione internazionale, nonché di titolari di protezione umanitaria,
come definiti dal D.M. 07.08.2015 e nelle linee guida di cui all’Allegato “ del medesimo D.M.
07.08.2015;
VISTA la determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Capracotta,
Sant’Angelo del Pesco e Castel del Giudice n. 53 del 07.04.2017, con la quale si indiceva, per l’affidamento del
servizio di cui all’oggetto, una procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e si
approvavano il Bando di Gara, il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione a corredo della stessa;
CONSIDERATO che l’importo dell’appalto è di € 492.750,00, per tre anni, comprensivo di contributo e
cofinanziamento non inferiore al 5%;

DATO ATTO CHE:
 sono pervenute in tempo utile (entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 19.04.2017), n.1 (una)
offerta da parte della Ditta NUOVASSISTENZA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede
in Isernia Via Veneziale n. 13 – CAP. 86170 ISERNIA, come attestato dall’apposizione su di essa della
data e dell’ora di arrivo e, precisamente:
o PLICO n. 1 avente protocollo n. 1681 del 13.04.2017;
VISTA la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 60, in data 19 aprile 2017,
con la quale si nominava la Commissione giudicatrice dell’appalto di che trattasi;
DATO ATTO CHE la Commissione di Gara si è riunita nelle seguenti date:
1. giorno 21 del mese di aprile alle ore 14.30 ( Seduta Pubblica – Verbale di Gara n° 1 );
2. giorno 21 del mese di aprile alle ore 15,15 (Seduta Riservata – Verbale di Gara n° 2);
3. giorno 21 del mese di aprile alle ore 16,10 ( Seduta Pubblica - Verbale di Gara n° 3);
PRESO ATTO CHE:
 nella seduta di gara n° 3, a conclusione delle operazioni di gara, la Commissione a valle delle
operazioni di gara ha proposto l’ aggiudicazione per la procedura in argomento in capo alla Ditta
NUOVASSISTENZA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con Sede in Isernia, alla Via
Veneziale, n. 13 , CAP. 86170 C.F. P.I.: 00827150947, avendo la stessa totalizzato il maggior
punteggio totale pari ad 66/100;
 la Commissione di gara e giudicatrice, ultimate le operazioni di gara con il suddetto verbale di gara n. 3
del 21/04/2017, ha approvato la graduatoria finale degli offerenti, eh ha proposto al Responsabile della
CUC l’aggiudicazione all’operatore economico piazzato al primo posto, trasmettendogli allo scopo il
suddetto verbale n. 3;
VISTI i verbali di Gara nn. 1,2 e 3 depositati agli atti della Centrale Unica di Committenza in capo al Comune
di Capracotta;
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 nella materia e
sono pertanto regolari;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’ approvazione della proposta di aggiudicazione trasmessa;
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 pertanto, di dover procedere all’approvazione dei verbali summenzionati e, in particolare e di
dover quindi procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura per l’appalto del servizio in oggetto;
RITENUTO, altresì, necessario sospendere, come normativamente previsto, l’efficacia dell’aggiudicazione
definitiva fino alla conclusione delle attività di verifica dei requisiti generali di partecipazione previsti dall’art.
80 del d.lgs. n. 50/2016;
RITENUTO opportuno procedere secondo quanto sopra indicato;

VISTO:
 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 - 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);
DETERMINA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI STABILIRE che le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
3. DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione redatta dalla Commissione di gara e giudicatrice e
contenuta nel verbale di gara n. 3 del 21/04/2017;
4. DI AGGIUDICARE in favore della Ditta NUOVASSISTENZA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS con Sede in Isernia, alla Via Veneziale, n. 13, CAP. 86170 C.F. P.I.: 00827150947 il servizio
per l’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER LA COPROGETTAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA
INTEGRATA INSERITO NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFIUGIATI
(S.P.R.A.R.) del Comune di Capracotta per il triennio 2017-2019 a valere sul fondo nazionale delle
politiche e dei servizi per l’asilo (DM 10 agosto 2016) con:
o l’offerta tecnica presentata in sede di gara;
5. 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) l’aggiudicazione di cui ai punti che precedono, interviene ai sensi ed alle condizioni tutte
previste nel presente atto, negli atti di gara, nel bando di gara e negli allegati posti a base di
gara;
c) la rideterminazione del Quadro Economico previsionale sarà effettuata con successivo e
separato atto;
6. DI DARE ATTO che:
a) la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria sull’impegno assunto con
determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capracotta n. 53/2017;
b) gli elementi identificativi della gara sono i seguenti: C.I.G. n. 7041672B8D;
c)

la presente determinazione:
o
o

.

va pubblicata all’albo pretorio on-line e sul sito web di questo Comune quale Ente capofila
della centrale di Committenza e proponente per 15 giorni consecutivi;
va trasmessa al Sindaco del Comune di Castel del Giudice ed al Comune di Sant’Angelo del
Pesco quale Enti convenzionati per la pubblicazione all’albo pretorio on-line.

