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Determinazione Gestionale N.465   del  10/11/2021 
 

 

Oggetto: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI  PER 

I 25 POSTI -SIPROIMI - PERIODO -2022-2023. CIG 8973465194  -  CUP 

J51D20000620001.  DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA 
 

Il Responsabile del  SETTORE 2 - SERVIZI SOCIALI, P.I., CULTURA, 

BIBLIOTECA, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 
 

PREMESSO 
  

Premesso che : 

1. Con  Determina gestionale n. 662 del 30.12.2020 ad oggetto “PROCEDURA APERTA 

TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI  PER I 25 

POSTI -SIPROIMI - PERIODO -2021-2023. CIG 85389661A9 -  CUP J51D20000620001” è 

stato determinato di : 

- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende per integralmente 

riportato;  

- di richiamare la Delibera di G.C. n. 41 del 25.03.2020, che ha autorizzato la 

presentazione della Domanda di prosecuzione del Progetto destinati all’accoglienza dei 

richiedenti protezione internazionale;  

- di prendere atto che il Ministero dell’Interno, in data 1 ottobre 2020, ha pubblicato, sul 

sito istituzionale, un decreto di finanziamento dei progetti del sistema SIPROIMI , con 

scadenza 31.12.2020 , ammessi alla prosecuzione delle attività per il periodo - 2021-2023 

ammettendo tra gli altri al finanziamento anche il Comune di San Ferdinando di Puglia, 

per n. 25 posti (Categoria Ordinari) , destinati all’accoglienza dei richiedenti protezione 

internazionale, e attribuendo a questo Comune un finanziamento complessivo  pari ad € 

383.250,00 annui;  

- di autorizzare l’avvio della procedura aperta telematica tramite mepa consip  per 

l’affidamento del servizio di gestione delle attività inerenti il progetto approvato dal 

Ministero dell’Interno nell’ambito del sistema per l’accoglienza di titolari di protezione 

internazionale- SIPROIMI- annualità 2021-2023- ai sensi degli artt. 60, 95 co.3 e 142 , 

lettera “a” del D.Lgs n. 50/2016, e del DM del 18/11/2019; ben oltre i 45 giorni previsti 

per l’abilitazione al MEPA. 

2. Il bando di gara è stato pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente in data 13.01.2021 al n. 779, 

sulla GURI in data 15.01.2021 al n. 5 e sulla GUUE in data 12.01.2021 al n. 2021-004586, la 

data ultima di presentazione delle offerte è stata fissata al 23.02.2021 e successivamente 

prorogata al giorno 26.03.2021;  

- con verbale n. 1 del 09.04.2021 prot. n. 7601 il RUP ha proceduto alla verifica della 

documentazione amministrativa delle ditte partecipanti ; 



- con verbale n. 3  del 1.07.2021,  n. 4 del 07.07.2021,  la commissione di gara,  ha 

proceduto in conformità al bando e al disciplinare, a dare il punteggio relativo all’offerta 

tecnica; 

- con verbale n. 5 del 12.7.2021 il Presidente della commissione inizia col dare lettura, in 

ordine alfabetico, del punteggio complessivo ottenuto dalle ditte relativo all'offerta 

tecnica. Successivamente il RUP, sulla piattaforma Mepa, dopo aver inserito i punteggi 

delle varie ditte, verifica e ha dato  atto che l'offerta economica è presente e conforme ai 

requisiti previsti da bando di gara,  da parte delle 4 ditte che hanno presentato la loro 

candidatura. 
- Il Rup ha dato atto che la prima ditta col punteggio più alto è Medihospes, si riserva di 

verificare la congruità dell'offerta, ai sensi dell’art. 97 comma 5 del D.lgs n. 50/2016 
s.m.i. , chiedendo alla stessa ditta le giustificazioni relative all’offerta tecnica presentata in 
rapporto alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base 
di gara e richiedendo eventuali altri documenti utili per poter procedere 
all’aggiudicazione; 

3. Con D.G. n. 394 del 05.10.2021 è stato determinato di : 

1. Di prendere atto della delibera dell’ANAC n. 640 del 15.09.2021; 

2. Di annullare, in autotutela, la determina a contrarre n. 662 del 30.12.2020, il bando, il 

disciplinare e gli altri atti di gara relativi all’affidamento DELLA GESTIONE DI 

SERVIZI  PER I 25 POSTI -SIPROIMI - PERIODO -2021-2023. CIG 85389661A9 -  

CUP J51D20000620001”; 

3. Di dare atto che, con successivo provvedimento, si procederà a bandire nuova procedura 

di gara con bando e disciplinare conformi alla normativa nazionale;  

4. Di pubblicare il presente provvedimento di annullamento all’Albo Pretorio on line e nella 

pertinente sottosezione della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune 

di San Ferdinando di Puglia ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..  

Ritenuto che: 

1. Risulta necessario attivare procedura aperta servizi  per i 25 posti -SIPROIMI - periodo 2022-

2023, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera vv) del d.lgs. 50/2016, con il criterio di 

aggiudicazione previsto all’art.95, comma 3 del ex art.60 del D.lgs n.50/2016 per 

l’affidamento mediante gara d’appalto, della gestione di D.lgs. n.50/2016, a favore dell’offerta 

economica più vantaggiosa, utilizzando esclusivamente criteri di valutazione tecnici 

qualitativi; 

2. L’art.32, comma 2 del D.lgs.n.50/2016, prescrive l’adozione di preventiva determinazione    a 

contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, le 

modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

3. Il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell’appalto, de quo, deve in ogni caso 

essere impostato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza 

energetica così come previsto dall’art. 4 del d.lgs. n.50/2016; 

Atteso che per lo svolgimento di tutte le attività e di tutti i procedimenti tecnici amministrativi, 

relativi all’espletamento della procedura aperta telematica tramite piattaforma Traspare di che 

trattasi, si rende necessario procedere all’approvazione quali parti integranti e sostanziali del 

presente provvedimento, i sottoelencati atti di gara: 

a) il Bando di Gara (Allegato A), per l’individuazione di un soggetto attuatore per la gestione delle 



attività inerenti il progetto di protezione internazionale (SIPROIMI); 

b) il Disciplinare(Allegato B) e i relativi modelli a e b;  

c) il Piano Finanziario Annuale (Allegato C) ;  

d) il Capitolato Speciale (Allegato D), che nel dettaglio esplicita il servizio che andrà a svolgersi;  

e) lo schema di Convenzione (Allegato E) che andrà a disciplinare i rapporti economici e giuridici 

tra l’Amministrazione ed il soggetto attuatore;  

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito 

Visto il Bilancio di Previsione 2021-2023, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 

del 01/04/2021; 

Visto il PEG esercizio 2021-2023 approvato con delibera della Giunta Comunale n. 98 del 

15/07/2021; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

Visto il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del 

D.Lgs. 118/2011); 

Visto il decreto di nomina sindacale n. 15 del 20/06/2021 del Responsabile del settore Servizi 

Sociali P.I. Cultura Biblioteca e Politiche giovanili e accertata la propria competenza; 

Accertato che il programma dei pagamenti derivante dal presente atto è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, essendo conforme alle misure 

organizzative, approvate con delibera della Giunta Comunale n. 102 del 19/07/2021 e finalizzate 

al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente; 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147/bis 

del D. Lgs 267/2000; 

Acquisiti i visti dei Responsabili di Settori competenti; 

Acquisito il visto dell’Assessore di riferimento; 

 
 

D E T E R M I N A  
 

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato:  

1. di richiamare la Delibera di G.C. n. 41 del 25.03.2020, che ha autorizzato la    

presentazione della Domanda di prosecuzione del Progetto destinati all’accoglienza dei 

richiedenti protezione internazionale;  

2. di prendere atto che il Ministero dell’Interno, in data 1 ottobre 2020, ha pubblicato, 

sul sito istituzionale, un decreto di finanziamento dei progetti del sistema SIPROIMI , 

con scadenza 31.12.2020, ammessi alla prosecuzione delle attività per il periodo - 

2021-2023 ammettendo tra gli altri al finanziamento anche il Comune di San 

Ferdinando di Puglia, per n. 25 posti (Categoria Ordinari), destinati all’accoglienza dei 

richiedenti protezione internazionale, e attribuendo a questo Comune un finanziamento 

complessivo  pari ad € 383.250,00 annui; 

3. Di indire una gara, mediante procedura aperta ex art.60 del D.lgs n.50/2016 per 

l’affidamento mediante gara d’appalto  per l’affidamento DELLA GESTIONE DI 

SERVIZI  PER I 25 POSTI -SIPROIMI - PERIODO -2022-2023 ai sensi dell’art. 3 

comma 1 lettera vv) del d.lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione previsto 



all’art.95, comma 3 del D.lgs. n.50/2016, a favore dell’offerta economica più 

vantaggiosa utilizzando esclusivamente criteri di valutazione tecnici qualitativi; 

4. Di  autorizzare l’avvio della procedura aperta telematica tramite piattaforma Traspare 

per l’affidamento del servizio di gestione delle attività inerenti il progetto approvato 

dal Ministero dell’Interno nell’ambito del sistema per l’accoglienza di titolari di 

protezione internazionale- SIPROIMI- annualità 2022-2023- ai sensi degli artt. 60, 95 

co.3 e 142 , lettera “a” del D.Lgs n. 50/2016, e del DM del 18/11/2019; 

5. di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, i 

sottoelencati atti di gara: 

a) il Bando di Gara (Allegato A), per l’individuazione di un soggetto attuatore per la 

gestione delle attività inerenti il progetto di protezione internazionale (SIPROIMI); 

b) il Disciplinare(Allegato B) e i relativi modelli a e b;  

c) il Piano Finanziario Annuale (Allegato C) ;  

d) il Capitolato Speciale (Allegato D), che nel dettaglio esplicita il servizio che andrà a 

svolgersi;  

e) lo schema di Convenzione (Allegato E) che andrà a disciplinare i rapporti economici e 

giuridici tra l’Amministrazione ed il soggetto attuatore;  

6. di accertare la somma di €.766.500,00  al cap. 159.30  di cui €.383.250,00 al bilancio 2022 

ed €.383.250,00 al bilancio 2023;  

7. di quantificare il valore/corrispettivo dell'appalto in presumibili € 766.500,00 compresa IVA 

se dovuta ,  pari a €. 383.250, 00  annui; 

8. di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 

finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e 

successive modificazioni, la somma complessiva di €.766.250,00 in considerazione 

dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a 

scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
 

Missione/ 

Programma/ 

Titolo 

 
Capitolo 

Identificativo Conto 

Finanziario  

 (V liv. piano dei conti) 

CP/ 

FPV  
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    2021 

Euro 

2022 

 Euro 

2023 

Euro 

Es.Succ. 

Euro 

12.04.1.0103 632101 1.03.02.15.000 CP  383.250,00 383.250,00  

 

9. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. 

in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di 

finanza pubblica (art. 183, comma 8, TUEL); 

10. di dare atto che con successiva determina dirigenziale saranno assunti gli impegni di spesa 

relativi alle annualità successive, compatibilmente con le norme di finanza pubblica degli enti 

locali  

11. di stabilire che responsabile del procedimento relativo al presente atto è il Responsabile del 

servizio, che sottoscrive il presente atto; 

12. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo 

per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 174 bis del 

T.U.E.L.  e che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico 

favorevole. 



13. di prendere atto dell’acquisizione del CUP J51D2000062000 e che il CIG acquisito tramite 

il sistema SIMOG è il seguente :  CIG 8973465194;  

14. Di dare atto che il R.U.P. della procedura è la dott.ssa Maria Giulia Distasi 

15. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi;  

16. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario e 

Contabile del Comune per la competenza e al Servizio Contratti e Appalti per l'espletamento 

delle procedure di selezione e di tutti gli atti consequenziali di competenza  

17. di comunicare alla Direzione Centrale l’avvio della procedura di evidenza pubblica, ai sensi 

dell’art.10,punto 3 delle Linee Guida, all. A, del DM del 18/11/2019.  
 
 
 
 

Il Responsabile di Servizio 

dott.ssa Maria Giulia Distasi  

 

 

 
Il Responsabile del Settore 

Dott.Ssa Maria Giulia Distasi 
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Servizio Programmazione Economico-Finanziario e Contabilità
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PARERE E VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE FAVOREVOLE (ART. 147-BIS D.LGS.
267/2000)

dott.ssa Dipace Filomena

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

«copia» 
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Il responsabile del SETTORE 2 - SERVIZI SOCIALI, P.I., CULTURA, 
BIBLIOTECA, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

Dott.Ssa Maria Giulia Distasi 

 
 

 
 

Amministratore di riferimento 
 

 
 
 

Visto del Responsabile di Ragioneria 

Dott.ssa DIPACE Filomena 
 
 
 
 

 

 

lì, 10/11/2021 

 

 

 

 

 


