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L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Gianluigi Cantacessi

SETTORE SERVIZI SOCIALI
Ufficio Servizi Sociali
DETERMINAZIONE
n.264/2018 del 18.07.2018
OGGETTO: Appalto Progetto SPRAR - SISTEMA DI PROTEZIONE
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - Triennio 2017/2019 -D.M. 10/08/2016 CIG. 71240632C4 - CUP E59J17000060004 - Aggiudicazione efficace ed
approvazione schema di contratto.

In data 18 luglio 2018 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Grazia De Santis

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI- ISTITUZIONALI
VISTO il Decreto sindacale n. 2 di Reg. dell’ 8/01/2018 di nomina del Responsabile del Settore II - Servizi
Sociali e conferimento delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del DLGS 267/2000;
VISTO:
-

che con determinazione n.964 del 15/09/2017 sono stati approvati i verbali di gara relativi all’appalto
progetto SPRAR sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati per il triennio 2017 – 2019 –
D.M. 10/08/2016 (CIG 71240632C4) per il periodo 16/09/2017 – 31/12/2019, esperita tramite la
CUC di Adelfia mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e con criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett.A) del D.Lgs. 50/2016;

-

che con la medesima determinazione, a norma dell’art. 32 c.5 del D.Lgs. 50/2016, l’appalto è stato
aggiudicato in favore della Senis Hospes Soc. Coop. Sociale – P. Iva 01709130767 e
contestualmente è stata disposta nei confronti della stessa aggiudicataria l’esecuzione anticipata delle
prestazioni nelle more della stipulazione del contratto, sotto riserva di verifica dei requisiti e sotto
tutte le riserve di legge, al fine di assicurare la continuità del servizio;

-

che con verbale del 16/09/2017 è stata perfezionata la consegna anticipata del servizio ai sensi
dell’art. 32, c. 13, D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATO, pertanto, l’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 secondo cui “L’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
DATO ATTO, dunque, che sono state acquisite le certificazioni sul possesso dei requisiti a seguito delle
verifiche effettuate dall’ufficio Appalti e Contratti, agli atti del medesimo ufficio;
VISTA, inoltre, la comunicazione del 2.11.2017 della Senis Hospes Società Cooperativa Sociale con la quale
si riferisce che “ … in occasione dell’assemblea dei soci del 24/10/2017, alla presenza del notaio dott.
Michele Labriola, è stata deliberata la variazione della denominazione della cooperativa, nonché la
modifica della sede legale” e “di voler prendere atto delle suddette modifiche …”
PRESO ATTO del suddetto cambiamento di denominazione e della sede legale in:
 COOPERATIVA SOCIALE MEDIHOSPES ONLUS con sede legale in Bari alla via Caduti della
Strage di Bologna n. 5 – Cod. Fisc. E Partita Iva 01709130767;
ACCERTATO che sono state acquisite le nuove certificazioni relative alla suddetta società sul possesso dei
requisiti a seguito delle verifiche effettuate dall’ufficio Appalti e Contratti;
DATO ATTO che in data 19.04.2018 è stata inoltrata sul portale del Ministero dell’Interno la richiesta di
informazione antimafia per l’operatore economico COOPERATIVA SOCIALE MEDIHOSPES ONLUS, per
il quale sono necessari gli adempimenti ex legge 190/2012, e che per la stessa, non essendo pervenuta nel
termine di 30 gg alcun riscontro, trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 88 comma 4-bis e 92 comma
3 del D. Lgs. N. 159 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO del positivo esito della verifica in ordine al possesso dei requisiti prescritti in capo
all’aggiudicatario (COOPERATIVA SOCIALE MEDIHOSPES ONLUS già SEN HOSPES – SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE), come da documentazione conservata agli atti dell’ufficio;
RITENUTO, pertanto, di disporre l’efficacia dell’aggiudicazione de qua ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.
Lgs 50/2017 disposta con determinazione n. 964 del 18.9.2017.;
PRECISATO che, ai sensi dell’art 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, che rinvia al regime di cui all’art.
66, comma 7, dell’abrogato D. Lgs.163/2006, occorre procedere alla pubblicazione su G.U.C.E.,G.U.R.I.,
B.U.R.P., su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali; oltre che sul sito del Ministero delle
Infrastrutture, sul sito informatico dell’Osservatorio, sulla piattaforma digitale dell’ANAC all’Albo Pretorio
e sul sito istituzionale dell’Ente il cui impegno sarà preso con successivo atto determinativo;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica
amministrativa ed in modalità elettronica a rogito del Segretario Comunale, previa presentazione da parte
dell’aggiudicatario della necessaria documentazione;
DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Adelfia (Ba) è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche
potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile e degli altri dipendenti che hanno partecipato
a vario titolo all’istruttoria dell’atto;
DATO ATTO, altresì, che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa
favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e del Regolamento comunale sul
sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale. ;
VISTI:
 Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo unico sull’ordinamento degli enti locali”;
 Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”;
 Il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
 La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
 Il Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale;
 La legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
 Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
 Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165”;
 Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7
agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
 Il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 ad oggetto “Definizione degli
indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli art. 70,71 e 98 del D.
Lgs. N. 50 del 2016”;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s’intendono tutte riportate quale parte integrante e
sostanziale del presente atto:
1. DI DARE ATTO che sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei prescritti
requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, come da
documentazione e/o certificazione acquisita, agli atti dell’ufficio Appalti e Contratti;
2. DI RENDERE EFFICACE, pertanto, l’aggiudicazione relativa alla procedura aperta per
l’affidamento del progetto “SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI
ASILO E RIFUGIATI TRIENNI 201-2019”, a favore della COOPERATIVA SOCIALE
MEDIHOSPES ONLUS già SENIS HOSPES – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, con sede
legale in Bari in via Caduti della Strage di Bologna n. 5 – Cod. Fisc. e Partita Iva 01709130767 per
punti totali 70,766/100 e per l’importo di aggiudicazione pari a € 1.247.116,06 CIG 71240632C4–
CUP E59J17000060004;
3. DI PRECISARE, altresì, che saranno rispettati gli obblighi informativi verso l’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.), di cui all’articolo 213, D. Lgs n. 50/2016;
4. DI STABILIRE CHE, ai sensi dell’art. 32, comma 14, il relativo contratto verrà stipulato in forma
pubblica amministrativa in modalità elettronica a rogito del Segretario Comunale, previa
presentazione da parte dell’aggiudicatario della necessaria documentazione;
5. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 76 co. 5 del D.Lgs. n.50/2016 l’invio all’aggiudicatario della
comunicazione in merito all’efficacia dell’aggiudicazione relativa alla procedura de qua;
6. DI DARE ATTO che relativamente al presente provvedimento, ai sensi degli artt. 6 bis legge
241/1990, 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, 42 comma 2 del D.Lgs. 20/2016 ed, infine, del Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Adelfia, è stato accertato che non sussistono, in
relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del
sottoscritto Responsabile e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria
dell’atto; e, neanche potenziale.
7. DI DARE ATTO, altresì, che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa
favorevolmente e di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e del Regolamento Comunale sul
sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale;
8. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento e dell’avviso di aggiudicazione
efficace nelle sottoindicate sezioni del sito istituzionale del Comune di Adelfia all’indirizzo web
9. DI APPROVARE l'allegato schema di contratto da sottoscrivere con la ditta aggiudicataria, dando
atto che essendo unico partecipante si può prescindere dal termine dilatorio per la sottoscrizione
dello stesso esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

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.

Il Capo Area/Resp. proc.
______________

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.

