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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 43 del 23-01-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali, p.s.z.

Oggetto:ATS: Chiamata di interesse per l'individuazione di partner del terzo settore per la
co-progettazione e co-gestione di proposte di intervento per il contrasto alla grave
emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora (procedura ex articolo 5 legge
quadro 328/2000; articolo 7 DPCM 30 marzo 2001). Aggiudicazione.

IL DIRIGENTE
Premesso che:

l’Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 – 2020,-
Obiettivo Tematico 9 (OT9), prevede di intervenire in particolari contesti urbani con
l’obiettivo di ridurre la marginalità estrema ed i fenomeni di homelessness (senzatetto), a
valere sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sia
potenziando la rete dei servizi per il pronto intervento sociale, sia sperimentando modelli di
integrazione tra interventi infrastrutturali riguardanti le strutture abitative e socio sanitarie e
misure di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia;
in attuazione degli interventi previsti dall’OT 9, il Programma Operativo nazionale (PON)-
“Inclusione” del Fondo sociale Europeo (FSE), approvato con Decisione della Commissione
C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del lavoro e delle Politiche
sociali, negli Assi 1 e 2 prevede di sostenere la riduzione della marginalità estrema nelle
aree urbane attraverso il potenziamento dei servizi rivolti alle persone senza dimora;
il Programma stabilisce che le risorse siano assegnate tramite “Bandi non competitivi”,-
definiti dall’Autorità di Gestione (AdG) in collaborazione con le Amministrazioni regionali
per la selezione di proposte progettuali formulate secondo linee di indirizzo nazionali e
predisposte dalle Città metropolitane o dalle Città con più di 250 mila abitanti ovvero dalle
Regioni, con riferimento agli Ambiti Territoriali di competenza, o direttamente dagli
Ambiti a tal fine delegati dalle Regioni;

Tenuto conto che:
- la Regione Molise (titolare) ha presentato insieme all’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso
(soggetto Partner, al quale è affidata la gestione del progetto) proposte progettuali, secondo i
Programmi sopra illustrati, sia relativamente alla misura PON Inclusione che al fondo FEAD per
l’importo complessivo di € 300.000,00;
- la Regione Molise, ente capofila, e l’ATS di Campobasso, soggetto partner, sono risultati
beneficiari della proposta progettuale finanziata nell’ambito dell’Avviso n. 4/2016 a valere sul
Programma Operativo Inclusione e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti, come da decreto di
approvazione del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, che opportunamente si allega del
valore complessivo di € 300.000,00 di cui euro 150.000,00 a valere su Fondi PON “Inclusione” ed
euro 150.000,00 a valere su Fondi PO I FEAD”;
-la Regione Molise trasferirà ulteriori € 100.000,00 per attività di potenziamento dei servizi
sociali di contrasto alla povertà e in favore delle persone senza fissa dimora, come da nota prot. n.
150142/2018 del 26/11/2018;
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Vista la determinazione dirigenziale n. 3339 del 29/11/2018 con cui è stata avviata la procedura
di selezione per  l’individuazione di partner del terzo settore per la co-progettazione e
co-gestione di proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla
condizione di senza dimora (procedura ex articolo 5 legge quadro 328/2000; articolo 7 DPCM 30
marzo 2001) e per l’effetto di approvare il relativo Avviso di selezione il cui importo complessivo
ammonta ad € 400.000,00 di cui: € 300.000,00 per l’Azione A) ed € 100.000 per l’Azione B);

Dato atto che:
 nel termine di scadenza, ore 12 del 19 Dicembre 2018 è pervenuta una sola offerta;-
con determinazione dirigenziale n. 28 del 09/01/2019 si è proceduto alla nomina della-
Commissione giudicatrice;

Visti i verbali delle operazioni di gara, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante
e sostanziale;

Preso atto di quanto ha verificato il RUP, nello specifico:
le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e sono pertanto-
regolari;
l’unica offerta risultata congrua e rispondente a quanto richiesto nel bando oltre che-
conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto;

Dato atto che si è proceduto all’approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata
nel verbale delle operazioni di gara per l’affidamento della procedura in parola, all’unica proposta
progettuale pervenuta in quanto perfettamente conforme al relativo Avviso Pubblico;

Ritenuto pertanto di:
approvare i verbali della Commissione giudicatrice allegati al presente atto e di esso parti-
integranti e sostanziali;
aggiudicare, in esito ai verbali della Commissione e alla proposta di aggiudicazione da-
parte del RUP, fatti salvi tutti i controlli e le verifiche previste per legge, in particolare sui
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,  in favore dell’Associazione “Shomer” A.P.S.,
con sede legale in Campobasso, alla via Crispi n. 27/C cod. fisc. 92065850700;

Dato altresì atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere
in posizione di conflitto di interesse;

Visti altresì:
 l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n.-

174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, 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;-
il D.Lgs. 50/2016;-

DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di approvare i verbali della Commissione giudicatrice allegati al presente atto e di esso1)
parti integranti e sostanziali;

di aggiudicare, in esito ai verbali della Commissione e alla proposta di aggiudicazione2)
da parte del RUP, fatti salvi tutti i controlli e le verifiche previste per legge, in particolare
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sui requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,  in favore dell’Associazione “Shomer”
A.P.S., con sede legale in Campobasso, alla via Crispi n. 27/C cod. fisc. 92065850700;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel3)
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012.

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. 218 del
23-01-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 23-01-2019 al 07-02-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  08-02-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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