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OGGETTO GARA A PROCEDURA APERTA TRAMITE RDO MEDIANTE ME.PA. PER 

L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PER LATTUAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI 

DI ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI 

PROTEZIONE UMANITARIA, NELLAMBITO DI UN PROGETTO TERRITORIALE 

ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 

SPRAR 2018-2020, QUALE PROSECUZIONE DI UN PROGETTO SPRAR GIÀ 

ATTIVATO PER LE ANNUALITÀ 2016 E 2017 E DESTINATO ALLACCOGLIENZA DI 

UOMINI NEO MAGGIORENNI. RIPROPOSIZIONE. 
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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 322 del 17-05-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: Gara a procedura aperta tramite RDO mediante Me.Pa. per l'individuazione di un 

SOGGETTO per lattuazione e gestione dei servizi di accoglienza di richiedenti/titolari di 

protezione internazionale e di protezione umanitaria, nellambito di un progetto 

territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati SPRAR 

2018-2020, quale prosecuzione di un progetto SPRAR già attivato per le annualità 2016 

e 2017 e destinato allaccoglienza di uomini neo maggiorenni. Riproposizione. 
 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- il Ministero dell’Interno, con decreto del 07/08/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana – Serie generale n. 233 del 07/10/2015, ha emanato l’Avviso 

Pubblico SPRAR 2016/2017, rivolto agli enti locali, con scadenza al 14.02.2016, 

riguardante il potenziamento del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, 

finalizzato alla presentazione di progetti relativi all’accoglienza di richiedenti/titolari di 

protezione internazionale e dei loro familiari, nonché degli stranieri e dei loro familiari 

beneficiari di protezione umanitaria;  

- con nota del 10/02/2016, l’Associazione “dalla parte degli ultimi”, alla luce dei risultati 

positivi registrati nella gestione del progetto SPRAR anni 2014-2016 e, al fine di dare 

continuità alle attività intraprese e valorizzare le esperienze maturate nel campo, ha 

presentato a questo Ente una proposta progettuale;  

- questa Amministrazione, con delibera di G.C. n. 21 del 12/02/2016, ha approvato  la 

proposta progettuale elaborata dall’Associazione “dalla parte degli ultimi” al fine di 

presentare un progetto di accoglienza integrata per un numero minimo di 10 persone 

“categoria ordinari”, per l’importo complessivo massimo, pari ad € 295.095,60, del 

finanziamento che potrà essere concesso dal Ministero dell’Interno, a cui è stata aggiunta a 

titolo di cofinanziamento annuale garantito da questa Amministrazione una quota pari a 

5,38% dell’importo complessivo secondo quanto richiesto dal bando SPRAR, che sarà 

comunque assicurata con prestazioni di personale interno e canone d’uso di attrezzature 

immobili; 

 

Atteso che con nota del 14/06/2016 il Ministero dell’Interno ha comunicato al Comune di 

Campobasso di aver approvato la proposta progettuale presentata per n. 18 posti richiesti per i 

seguenti importi: € 163.710,00 per l’esercizio finanziario 2016 ed  € 279.225,00 per l’esercizio 

finanziario 2017; 

 

Rilevato che prima della scadenza del biennio, il Comune di Campobasso ha presentato al 

Ministero dell’Interno istanza di proroga del progetto di che trattasi per il successivo triennio 

2018/2020;  

 

Considerato che: 

- tali servizi rientrano tra quelli classificati nell’Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016; 
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-  si rende necessario provvedere mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 co. 3 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., in modo da garantire la massima partecipazione degli 

operatori economici interessati alla procedura di gara con procedura di acquisto tramite 

R.D.O. sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) in conformità a 

quanto disposto dalle vigenti norme riguardanti appalti di servizi sotto soglia;  

 

Vista la d.d. n. 1125 del 26/04/2018 con cui è stata attivata la relativa procedura pubblica di 

affidamento del servizio in parola con l’approvazione del bando di gara e del capitolato, mediante il 

MePa;  

 

Rilevato che: 

-  per tale gara è stato richiesto un CIG con decorrenza del periodo di pubblicazione dal 16 

aprile al 17 maggio 2018 

- l’Ufficio competente è stato impegnato in altre attività e progetti che prevedevano scadenze 

indifferibili, per cui non è stato possibile procedere alla pubblicazione nel termine indicato 

all’Autorità di vigilanza; 

- è stato rispettato il termine finale (ossia il 17 maggio 2018) ma non anche quello iniziale, in 

quanto il bando in parola è stato pubblicato solo il 3 maggio anziché il 16 di aprile; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 1324 del 17/05/2018 con cui per i motivi innanzi detti si è 
proceduto ad annullare la gara in parola; 
 
Valutato conseguentemente necessario riproporre la gara di che trattasi prevedendo termini di 
pubblicazione più lunghi e generando all’uopo un nuovo CIG di gara come prevede l’AVCP; 
 
Dato atto che l’affidamento che si attiva col presente provvedimento garantisce il rispetto dei 

principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 in quanto nella procedura MePa l’apertura iniziale del 

mercato è assicurata dall’accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico; 

 

Visti gli atti di gara consistenti nel Bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto; 

 

Dato che: 

il CUP del progetto in parola è il seguente: D49H18000170001; 

il CIG della gara di che trattasi è il seguente:7493739D0A; 

 

  Ritenuto pertanto di : 

- attivare la relativa procedura pubblica di affidamento del servizio in parola con 

l’approvazione del bando di gara e del capitolato, allegati al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

- approvare gli atti di gara: bando e capitolato speciale d’appalto, allegati al presente atto e di 

esso parti integranti e sostanziali; 

- dare atto che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato al 2 luglio 

2018 ore 12, a decorrere dal 17 maggio; 

- riservarsi con diversi e separati atti l’assunzione dei relativi impegni di spesa ed 

accertamenti per gli anni di competenza; 

 

Visti gli artt: 

- l’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, recante modifiche all’art. 147 del 

D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle 

disposizioni contenute nel presente provvedimento;  

-  l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 



 

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 322 DEL 17-05-2018  
Pag. 4 di 6 

Visti altresì: 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

- D.P.R. n. 207/2010 per quanto non espressamente abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016; 

 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1) di riproporre, per i motivi espressi in narrativa, la relativa procedura pubblica di affidamento 

del servizio in parola con l’approvazione del bando di gara e del capitolato, allegati al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2) di dare atto dei seguenti elementi essenziali dell’appalto ai sensi di quanto disposto dall’art. 

192 TUEL così come segue: 

 

a) il fine che si intende perseguire con il contratto che si intende perseguire con il contratto è 

quello di individuare un SOGGETTO ATTUATORE che possa coadiuvare nell’ attuazione e 

gestione dei servizi di accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale e di 

protezione umanitaria, nell’ambito di un progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione 

per Richiedenti Asilo e Rifugiati SPRAR 2018-2020, quale prosecuzione di un progetto 

SPRAR già attivato per le annualità 2016 e 2017 e destinato all’accoglienza di uomini neo 

maggiorenni; 

 

b) l’oggetto del contratto consiste nell’attuazione, organizzazione, gestione ed erogazione dei 

servizi, degli interventi, delle attività, anche in un’ottica migliorativa di quelle già erogate, 

previste nel progetto SPRAR, così come approvato dal Ministero dell’Interno, con 

predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e di 

documentazione delle attività, in forma elettronica o cartacea per conto del Comune di 

Campobasso  e di qualsiasi altro impegno a carico dell’Ente, compresa la gestione della banca 

dati; nonché gestione degli aspetti legali, sostanziali e attuativi relativi all’uscita degli ospiti 

dallo SPRAR quando stabilito; 

 

c) il contratto sarà perfezionato secondo le modalità prevista dal MePa e si intenderà validamente 

perfezionato nel momento in cui il documento generato dal MePa verrà restituito 

dall’appaltatore firmato digitalmente. De contratto costituirà parte integrante il capitolato 

speciale; 

 

d) si procederà alla scelta del contraente nei termini indicati negli atti di gara secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 3 del D.Lgs. 50/2016, in conformità della 

documentazione di gara allegata alla presente, si procederà all’aggiudicazione del servizio 

anche in caso di una sola offerta; 

 

e) di riservarsi con diversi e separati atti l’assunzione dei relativi impegni di spesa ed 

accertamenti per gli anni di competenza; 

 

f) il contratto sarà perfezionato secondo le modalità prevista dal MePa e si intenderà validamente 

perfezionato nel momento in cui il documento generato dal MePa verrà restituito 

dall’appaltatore firmato digitalmente. De contratto costituirà parte integrante il capitolato 

speciale; 
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g) si procederà alla scelta del contraente nei termini indicati negli atti di gara secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 3 del D.Lgs. 50/2016, in conformità della 

documentazione di gara allegata alla presente; 

 

h) il valore del contratto è pari ad il valore del contratto è pari ad € 713.147,70, comprensivo 

del cofinanziamento comunale (in beni materiali) pari al 5,38%. La quota complessiva riferita 

all’individuazione del Revisore Contabile, pari ad € 15.000,00; 

 

i) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Raffaela Rosa; 
 

j) di stabilire, altresì che si procederà alla nomina della Commissione con successivo atto, allo 

scadere del termine di presentazione delle offerte da parte delle ditte concorrenti;       

k) di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, 

recante modifiche all’art. 147 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 F.to  Dott. Vincenzo De Marco 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1328 del 17-

05-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 17-05-2018 al 01-06-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  02-06-18 F.to  Giovanna Epifante 

 

 

 

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 

 
 

http://www.comune.campobasso.it/

