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DEMOGRAFICI

Servizi Sociali - Rapporti ambito e terzo settore

DETERMINAZIONE

n.331 del 22.10.2020

In data 22 ottobre 2020 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Stefano Claudio Colucci

Città Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE
n. 860 del 26/10/2020

OGGETTO: Indizione gara mediante procedura aperta per l’affidamento del

servizio di gestione del progetto SIPROIMI, biennio 2021/2022”; determinazione a

contrattare; CIG 84652701CC -  CUP F11B20000290001.



PREMESSO  che:

• il Ministero degli Interni ha pubblicato il decreto n. 16288 in data 10 agosto 2020 di ammissione al finanziamento dei progetti SIPROIMI

(Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati), per l’accesso da parte degli enti

locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche dell’asilo per il periodo 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022; 
• l’Amministrazione Comunale di Cassano delle Murge è già esecutrice di un progetto SPRAR aggiudicato in seguito a procedura aperta alla

Cooperativa Sociale Medi Hospes Onlus con sede legale in Via Caduti della Strage di Bologna n.5– 70125 Bari, P.iva 01709130767, con

contratto del 29/12/2017 rep. n.2343, scaduto il 31/12/2019; 
• il servizio è attualmente gestito in regime di proroga a valere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a seguito di Decreto Ministeriale

di autorizzazione alla prosecuzione, pubblicato il 13/12/2019 n. 24543/19 e dal 1 luglio al 31/12/2020, pubblicato il 18/06/2020 n. 11900; 
• l’Amministrazione Comunale di Cassano delle Murge, ha presentato domanda per la prosecuzione dei servizi di accoglienza, integrazione e

tutela per i  titolari di protezione internazionale, i  richiedenti protezione internazionale e per i  titolari di permesso umanitario previsti  dal

Ministero dell’Interno, per il tramite del Servizio Centrale della rete SIPROIMI per il biennio 2021/2022, in data 19/12/2019 prot. n.16963; 
• la predetta domanda di prosecuzione comprende già il piano economico finanziario preventivo per un importo annuo di €. 736.703,00 iva

inclusa; 
• l’Amministrazione Comunale di Cassano delle Murge deve individuare il soggetto attuatore con cui eseguire il servizio per il periodo ammesso

a finanziamento; 
• nessun onere finanziario sarà posto a carico di questo Ente; 
• con Determinazione Dirigenziale  Settore I  n.  318 del 08/10/2020 è stato,  tra l'altro,  stabilito di attivare la  procedura aperta sopra soglia

comunitaria ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi previsti dal progetto SIPROIMI
per biennio 2021/2022, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a costo fisso ai sensi dell'art.95, comma 7, del Codice
dei  Contratti  Pubblici;  prenotando l’importo  complessivo  di  €.  1.473.406,00 previa  adozione  dell’accertamento  dell’entrata,  sul  capitolo
10439/332 denominato "Fondo nazionale per le politiche e i  servizi  dell'asilo" (P/00001 di  € 736.703,00 annualità 2021 e P/00002 di €

736.703,00 annualità 2022); 

ATTESO che:

1. per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di

appaltatore per darne compiutamente attuazione; 
2. in ottemperanza all’art. 26, comma 3 della legge 488/99 e all’art.1 DL 95/2012 conv. in legge 135/2012 è stato verificato che per la presente

tipologia di servizio non è possibile utilizzare strumenti di acquisto del sistema Consip in quanto non sono attive convenzioni ne offerte su

mercato elettronico per la presente tipologia di servizio; 

RAVVISATA l'opportunità pertanto di :

• di impostare la gara in oggetto con procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
• di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a costo fisso ai sensi

dell’articolo 95, comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTI e RICHIAMATI :

1. l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti  pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai

propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
2. l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da

apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 
• il fine che con il contratto si intende perseguire; 
• l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
• le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le

ragioni che ne sono alla base”; 

TENUTO CONTO  che:

• il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere all’esecuzione del servizio di gestione del progetto SIPROIMI; 
• l’oggetto  del  contratto,  che avrà forma scritta,  è  l’affidamento del servizio  “SIPROIMI sistema di  protezione per i  titolari  di protezione

internazionale e per i minori stranieri non accompagnati” biennio 2021/2022, le cui clausole contrattuali sono riportate nel capitolato d’appalto,

disciplinare di gara e relativi allegati al presente atto; 
• la scelta del contraente avverrà mediante gara a procedura aperta secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando di gara, nel

capitolato, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 



CONSIDERATO che :

1.  per gli effetti della Lg.13/08/2010 n.136, come modificata dal Decreto Legge 12/11/2010 n.187, convertito in legge n.217 del 17/12/2010, è
stato  assegnato  il  codice  CIG sopraindicato  il  quale  dovrà  essere  riportato  su  tutti  i  movimenti  finanziari  inerenti  il  presente  servizio;
l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive

modifiche; 
2.  la convenzione sottoscritta tra questo Ente e i Comuni di Sannicandro di Bari, Binetto, Toritto, Santeramo in Colle, Casamassima, Modugno,

Acquaviva delle Fonti e Valenzano aderenti, per la costituzione di una associazione ex art.30 del D.Lgs. 267/2000, disciplinante la gestione in
forma associata delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati nella medesima, in attuazione di quanto previsto

dall’art.37, comma 4 del d.lgs. n.50/2016, è scaduta il 30 giugno 2019; 
3.  l’art.37, comma 4 del d.lgs. n.50/2016 stabilisce che:  "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando

quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: 

• a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 
• b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali

di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; 
• c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56." 

4. il suddetto comma 4 fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi

delle modalità ivi indicate; 
5. l’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce: "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,
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti
aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in

possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”; 
6. l’art.  38, comma 1, del  d.lgs.  n.  50/2016 stabilisce che “Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 37 in materia di aggregazione e

centralizzazione degli appalti, è istituito presso l’ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate

di cui fanno parte anche le centrali di committenza …”; 
7. questa Amministrazione è iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita presso l’ANAC, al numero 0000171981, per

cui questa Amministrazione, in forza dei predetti articoli del Codice, può procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di
negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, per gli acquisti di forniture e servizi

di importo superiore a 40.000 euro, inferiore e superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del Codice; 

Dato atto che :

• ai fini dell'utilizzo della relativa piattaforma di gare telematiche, il Comune di Cassano delle Murge, con delibera di Giunta Comunale n.65 del

29/07/2020 ha aderito all’Associazione ASMEL; 
• necessita assolvere alle esigenze di adeguata trasparenza e pubblicità, previste dal Codice degli Appalti, degli atti di gara come segue: 

• G.U.C.E.; 
• G.U.R.I.; 
• B.U.R.P.; 
• Albo Pretorio on line; 
• profilo del committente; 
• sito del Ministero delle Infrastrutture e Osservatorio lavori pubblici; 
• due quotidiani nazionali e due quotidiani locali; 

• con e-mail del 13/10/2020,  sono stati richiesti tre preventivi alle seguenti ditte specializzate per la pubblicazione sugli organi ufficiali di

comunicazione: 
• Atena Communication S.r.l. con sede a Noci – mail info@atenacommunication.it; 
• Lexmedia S.r.l. con sede a Roma – mail legale@lexmedia.it; 
• Implementa S.r.l. con sede a Barletta mail implementasrl@pec.it; 

• a seguito delle quali sono pervenuti i preventivi di: 
• Atena Communication S.r.l., acquisito al protocollo dell’Ente al n.10227 del 12/10/2020, che ha offerto il prezzo di euro 825,42 oltre

IVA; 
• Implementa S.r.l., acquisito al protocollo dell’Ente al n.10250 del 13/10/2020, che ha offerto il prezzo di euro 1.478,90 oltre IVA; 
• Lexmedia S.r.l., acquisito al protocollo dell’Ente al n.10277 del 13/10/2020, che ha offerto il prezzo di euro 972,95 oltre IVA; 

RAVVISATA la necessità di:

• prenotare la spesa presunta di euro 1.473.406,00, comprensiva degli oneri fiscali, imputandola al capitolo 10439/332 per € 736.703,00 del

bilancio  2021 e  per  €  736.703,00 del  bilancio  2022,  dando  atto  che  la  somma  verrà  formalmente  impegnata  con il  provvedimento  di
affidamento; mentre la spesa di euro 1.023,01, comprensiva degli oneri fiscali, relativa alle spese di pubblicazione di impegnarla al capitolo



1230/332 del bilancio esercizio 2020; 
• indire nuova gara telematica per l’affidamento del servizio di gestione del progetto “SIPROIMI - Sistema di protezione per i titolari di

protezione internazionale e per i  minori  stranieri  non accompagnati,  biennio 2021/2022”, procedendo mediante procedura aperta ai sensi
dell’art.60 del  D.Lgs.  50/2016 e di  assumere  quale criterio  di selezione delle  offerte  quello  del  criterio  dell’offerta  economicamente più
vantaggiosa  a  costo  fisso  ai  sensi  dell’art.95,  comma  7  dello  stesso  Decreto,  da  esperirsi  attraverso  la  piattaforma  telematica  messa  a

disposizione da ASMEL; 
• approvare i seguenti atti: 

• il bando di gara 
• il disciplinare di gara 
• il capitolato d’appalto 
• fac-simile domanda di partecipazione e relativi allegati; 
• fac-simile offerta tecnica; 

• riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua; 
• dare atto che il contratto ha un valore determinato, a base di gara, di euro 1.403.243,80 oltre IVA come per legge ed euro 0,00, per oneri della

sicurezza per la eliminazione dei rischi da interferenza; 
• affidare alla ditta Atena Communication S.r.l.,  con sede a Noci (Ba) in piazza Giovanni Paolo II n.6, P.I.  /  Cod. Fisc. 07238220722, la

pubblicazione del bando di gara sulla G.U.C.E., G.U.R.I., B.U.R.P., due quotidiani nazionali e due quotidiani locali, che ha presentato un

preventivo di euro 825,42, oltre bollo ed IVA, per un importo complesso di euro 1.023,01; 

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L. 190/2012 non sussistono casi di conflitto
di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti
dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto dall'art. 3 co. 1 lett d) L. 213/20112 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni;

VISTI/E altresì:

1. la  Delibera  n.312  del  09/04/2020  ANAC  contenente  le  indicazioni  in  merito  all’incidenza  delle  misure  di  contenimento  e  gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016

n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni; 
2. il  Comunicato  del  Presidente  ANAC del  20/05/2020 avente ad oggetto:  “Esonero CIG per le  gare:  la  proposta  dell'Autorità  Nazionale

Anticorruzione nel Decreto 'rilancio' ”; 
3. le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
4. il Decreto  Legislativo. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
5. l’art. 26 del il Decreto  Legislativo  n. 33/2013; 

RICHIAMATI/E  altresì:

• il  Decreto del Sindaco n. 1 del  03/01/2020 con il  quale  sono state  affidate  allo scrivente le  competenze gestionali attinenti il  Settore in

intestazione; 
• il Decreto Legislativo 267/00 ed in particolare l’art. 107; 
• il Decreto Legislativo 118/11 e s.m.i.; 
• il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.; 
• lo Statuto comunale vigente ed il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
• il Regolamento comunale di contabilità; 
• la D.G.C. n. 2 del 13/01/2020 con la quale si è provveduto ad approvare il PEG Provvisorio 2020; 
• la Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 06/06/2020 concernente l'approvazione integrale della proposta Deliberativa avente ad oggetto

“Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati – Approvazione”; 

Ritenuto di dover procedere in merito;

Determina

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2. Di STABILIRE che per l’affidamento del servizio di gestione del progetto “SIPROIMI - Sistema di protezione per i titolari di protezione

internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, biennio 2021/2022”, si procederà mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del

D.Lgs. 50/2016 da esperirsi in modalità telematica, avvalendosi della piattaforma ASMEL. 
3. DI ASSUMERE quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a costo fisso ai sensi

dell’art.95, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. 



4. DI APPROVARE: 
• il bando di gara;

• il disciplinare di gara;

• il capitolato d’appalto;

• fac-simile domanda di partecipazione e relativi allegati;

• fac-simile offerta tecnica;

• i succitati documenti si allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 
5. Di RISERVARSI di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua; 
6. DI DARE ATTO che 

• ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.lgs. n.267/2000 la somma di euro 1.473.406,00 IVA inclusa, relativa al contratto
d’appalto in oggetto è stata già prenotata con determinazione del Responsabile del Settore I n. 318 del 08/10/2020 e che la somma

verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva 
• la  spesa di euro 1.473.406,00, comprensiva degli oneri fiscali,  salvo esatta rideterminazione in sede di gara, risulta  interamente

finanziata con i fondi ministeriali con imputazione al capitolo 10439/332: 
• per € 736.703,00 annualità 2021 (giusta prenotazione P/00001);

• per € 736.703,00 annualità 2022 (giusta prenotazione P/00002);

7. DI STABILIRE  che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli elementi indicativi del

contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti: 
• il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere all’esecuzione del servizio di gestione del progetto SIPROIMI;

• l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento del servizio “SIPROIMI sistema di protezione per i titolari di protezione
internazionale e per i minori stranieri non accompagnati” biennio 2021/2022, le cui clausole contrattuali sono riportate nel capitolato
d’appalto, disciplinare di gara e relativi allegati al presente atto;

• la scelta del contraente avverrà mediante gara a procedura aperta secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando di gara, nel
capitolato, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

8. Di AFFIDARE  alla ditta Atena Communication S.r.l., con sede a Noci (Ba) in piazza Giovanni Paolo II n.6, P.I. / Cod. Fisc. 07238220722, la
pubblicazione del bando di gara sulla G.U.C.E., G.U.R.I., B.U.R.P., due quotidiani nazionali e due quotidiani locali, per una spesa di euro

825,42, oltre bollo ed IVA, per un importo complesso di euro 1.023,01 - CIG: Z672ECED17. 
9. Di IMPEGNARE  la spesa per le suddette pubblicazioni di euro 1.023,01, IVA inclusa, giusto preventivo della ditta Atena Communication

S.r.l. con imputazione al capitolo 1230/332 del bilancio esercizio 2020; si procederà alla liquidazione delle fatture dopo l’avvenuta esecuzione

delle pubblicazioni. 
10.Di DEMANDARE ad identico e successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice. 
11.Di ACCERTARE , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, 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 del responsabile del servizio. 
12.Di DISPORRE  che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” per adempiere agli obblighi di

cui all’art.37 del D.Lgs. 33/2013 e all’art.1, comma 32 della legge 190/2012. 
13.Di rendere noto , ai sensi dell’art. 3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è il dott. Stefano Claudio Colucci. 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


