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OGGETTO:
Seruizio per la gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata inserito nel srsfema di protezione per

richiedenti aslo e rif ugiati Sl PROIMI

Approvazione proposta di aggiudicazione - ex art 33 comma I del Codice Contratti

CUP:857817000180001 - CIG: 8233426612

IL RESPONSABILB DEL SERVTZIO

VISTA la Determina del Responsabile I Settore n. 97 del 03/03/2020 di indizione procedura
negoziata, per 1'affidamento del "servizio per la gestione di un progralnma territorial-e di
accoglienza integrata inserito nef sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
SIPROIMI', ex art. 36, conma 2, lett. b) del Codice dei Contratti, svofta in modal-ità
tel-ematica su piattaforma di e-procurenent SITAS - Codice Gara interno G00033 - utilizzando il
criterio di aggiudicazione OEPV di cui all'art. 95 comma 3, lett. a) e comma 7 del Codice,
basato sulla migliore qual-ità dei servizi offerti,'

TENUTO CONTO che i1 servizio in oggetto risul-ta finanziato secondo if cont.enuLo del
Decreto del l4inistero deff'Interno, Dipartinento per le Libertà Civili e

T,Inmigrazione prt 24543/19 del 13.I2.2019, pubbJ.icato con valore di notifica sul
sito istituzionale, contenente 1'elenco dei progetti - in scadenza al 3I.1.2.2019,
autorizzati a1la prosecuzione per il- periodo dall'7.I.2020 al 30.06.2020, ove al n.
268 if Comune di Francofonte, per il- progetto PRG-750-PR-1, risulta assegnatario di
un importo di € 629.364,50 (di cui € 3I.469,52 in regime di cofinanziamento) per la
gestione di n. 88 posti per il periodo di mesi sei;

pRESO ATTO che, in base alle risultanze di cui ai verbali di gara del 30/03/2020, ai
sensi dell-, art. 31, comma 1 del Codice dei Contratti/ è stata proposta
l-'aggiudicazione, nei confronti della IRIDE Società Cooperativa Sociale - PIazza
Carlo Alberto, 49 - 95048 - Scordia- CT - P'IVA 04229280812;

CIO' POSTO:

RICHIAI{ATI i contenuti delt'art.32, in particolar modo nell-'inciso

it coinma 5: La stazione appaTtante, previa verifica della proposta di
aggiudicazione ai sensi dell'articofo 33, conna 7, provvede all'aggiudicazione;

if comma l: L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica de-l possesso dej
prescritti requisiti;
il- cornma 9: Il contratto non può conunque essere stipuJato prina di trentacinque
giorni dafl-'invio dell'ultina delle conunicazioni del provvedinento dj
aggiudicazione;
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il comma 10: Il ternine dilatorio di cui al conna 9 non sj appTica nei seguenti
casi:
- a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui sj jndjce una gara

o dell'inoftro deg)i inviti nel rispetto del presente codice, è stata
presentata o è stata alnmessa una sofa offerta e non sono state tempestivanente
proposte inpugnazioni del bando o della lettera di invito o queste inpugnazioni
risul-tano già respinte con decjsione definitiva
b) ... nel caso dj affidanenti effettuati ai sensi dell'articoLo 36, comna 2,
lettere a) e b) ,

PER QUANTO ESPOSTO
DETERMINA

per i motivj- in premessa meglio esposti, che si intendono richiamare integralmente:

1) ennNonRE ATTo del contenuto dei:
a) Verbale di gara N. 1 in seduta pubblica del 30/03/2020,
b) Verbale di gara N. 2 in seduta riservata del 30/03/2020,
c) Verbale di gara N. 3 in seduta pubblica del 30/03/2020, con il quale è proposta

1, aggiudicazione alla IRIDE Società Cooperativa Sociale - Ptazza Carlo
Alberto, 49 - 95048 - Scordia- CT - P 'IvA 04229280812;

2l AppROVARE, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del Codice dei Contratti, la proposta
di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 3 del 30/03/2020 - relati-va alla seduta
pubblica riguardante l'affidamento del "servizio per la gestione di un progranma

territoriale di accogJ"ienza integrata inserito nel sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati SIPROIMI" avviato ai sensi dell'art. 36 comma 2

lett. b) del Codice, secondo i1 criterio di aggiudicazione 0EPV di cui all'art. 95

comma 3, lett. a) e comma 7 del Codice, basato sulla migliore qual-it.à dei servizi
offerti - alla IRIDE Società Cooperativa Sociale - Piazza Carlo Alberto, 49

95048 - Scordia- CT - P.IvA 04229280812;

3) DARE ATTO che il vafore dell'appalto è stabil-ito in € 536.115,00 (IVA esclusa),
importo impegnato con determina del ResponsabiJ-e I Settore n. 91 del 03/03/2020,
Imp. 174-175 Cap. 10058/10.

4) PRENDERE E DARE ATTO delf importanza che la continuità del- servizio riveste e

procedere quindi, nelle more della stipula del contratto, all'avvio dell'esecuzione
anticipata del contratto, ex art.32, comma 10, lett. a) del Codice;

5)of pRovVEDERE alla stipula del contratto all'esj-to del-la verifica, da parte
de]la sLazione appaJ-Lante, dei requisiti ex art. B0 in capo aì-l'affidatario.

6) DARE ATTO altresi che la presente determinazione:
a. Va pubblicata all'A.Lbo Pretorio di questo Conune per L5 giorni consecutivi;
b. E, inserita nel fascicolo delle deternine, tenuto presso I'Area Amninistrativa;
c. Va pubblicata sul profilo del Conune, sezione '\Arnrninistrazione trasparente";
d. E' trasnessa al Ministero dell'Interno'

II, RESPONSABILE I SET
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1l Responsabile del Servizj-o fj.nanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell'articolo 14?-bis, comma I, del d.Lgs. n. 261/2000 e del rel-ativo
Regolarnento comunale sui controlli interni, comportando l-o stesso riflessl diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ha osservato:

tl PARERE NoN FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

7 oLo
IL RESPONSABILE ERVIZIO FI

Caruso)

Data

o

PARERE FAVOREVOLE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, deJ. D.Lgs. n. 26"1/2000, l-a copertura finanziaria della
spesa in rel-azione alle disponibilità effettive esistenti negll stanziamenti di spesa e/o in
rel-azione allo stato di reafizzazione degJ-i accertamenti di entrata vincolata, mediante
l-'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmenle registrati ai sensi dell'art.191, comma

to 2000 n. 2611, del- D. s. 18

(Dr. Mirko Caruso)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 1B agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIOData

N, .............. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

ll Responsabile del servizio

Data

DR. I'tirko Caruso
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