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Determinazione n. 413 del 30.11.2020
Oggetto: SIPROIMI - CENTRO DI ACCOGLIENZA 18 POSTI ORDINARI COMUNE DI
CONZA DELLA CAMPANIA - PROG-413-PR-2 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RETTIFICA AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE A PRESENTARE PROPRIO PREVENTIVO
L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese novembre, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente legge, il Capo Area Sig. Luigi Ciccone, nell'esercizio delle proprie funzioni,
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 51 del 28/04/2004, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi
in merito alla gestione;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3/2018 prot. n. 4262 di attribuzione della Responsabilità dell'Area "A" –
Amministrativa, Socio-Assistenziale, Cultura, ecc. e Rifugiati Politici;
ADOTTA IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

PREMESSO che:
- il Comune di Conza della Campania è titolare del progetto SIPROIMI di gestione del CENTRO DI
ACCOGLIENZA 18 POSTI ORDINARI COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA - PROG413-PR-2 deputato all’accoglienza di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e dei
titolari di permesso umanitario, ammesso a finanziamento dal Ministero dell’Interno con apposito
decreto del 10 agosto 2020;
- con decreto Ministeriale del 10 agosto 2020 prot. N. 16288 è stato ammesso a finanziamento il
SIPROIMI per i servizi di che trattasi per l’importo annuo di euro 299.404,29;
con delibera di G.C. n. 125 del 23/12/2019 veniva demandato al Responsabile dell’area la
definizione del piano finanziario e delle risorse economiche da riconoscere all’Ente Gestore, da
fissare sulla base delle indicazioni impartite al riguardo dal Ministero dell’Interno e dal Servizio
Centrale;
- con la propria determina n. 325 del 09.10.2020, tra le altre cose, si stabiliva, in osservanza alla su
citata nota, di procedere, in ottemperanza alle linee guida SIPROMI, entro e non oltre 30 giorni e,
quindi, entro e non oltre il giorno 08.11.2020, all’emissione dell’atto di avvio della procedura di
affidamento contenente gli elementi essenziali relativi alla durata, importo e criterio di valutazione e
affidamento dei servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i beneficiari di protezione
internazionale e per i titolari del permesso umanitario da inserire nell’ambito del SIPROIMI per il
comune di Conza della Campania;
- con determina a contrarre n. 87/377 del 06.11.2020 si è avviata la procedura per l’affidamento del
servizio di che trattasi;
DATO ATTO che:
- in data 17.11.2020 con protocollo 8360 è stato pubblicato l’avviso per indagine di mercato relativa
all'affidamento dell'appalto del servizio di “Gestione del centro di accoglienza 18 posti ordinari
comune di Conza della Campania - prog-413-pr-2” ai fini della formazione di un elenco di operatori
idonei per l’espletamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016, della
relativa procedura negoziata per l’affidamento del servizio di che trattasi;

-

il termine ultimo per la presentazione delle candidature, da parte degli operatori economici
interessati, è stato fissato, con il su citato avviso, a tutto il 02.12.2020 alle ore 14,00;
PRESO ATTO che in data 27 novembre 2020 con prot. 8670 è stata avanzata da parte del consorzio GLC
da Acireale, una richiesta di modifica in autotutela del su citato avviso, in particolare la richiesta di modifica
riguarda i punti 4.2 e 4.4 dello stesso nella parte relativa i requisiti di idoneità professionale ed ai requisiti di
partecipazione del consorzio stabile;
RILEVATO che le doglianze avanzate dal consorzio GLC non trovano fondamento nella richiamata
rassegna dell’ANAC dell’ottobre 2019 tant’è che, come evocato dallo stesso consorzio, “..il requisito di
idoneità professionale può anche prescindere dal dato empirico dell’effettiva esperienza..” quindi non di
certo “…deve prescindere…”;
RILEVATO, altresì, che le doglianze non trovano fondamento nella richiamata rassegna ANAC bensì
afferiscono ad una precisa scelta della stazione appaltante;
RITENUTO, al sol fine di favorire la massima partecipazione, di poter aderire alla richiesta avanzata dal
consorzio GLC, trattandosi di una scelta della Stazione Appaltante;
VISTI:
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, c.d. Codice dei contratti pubblici e s.m.i;
il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, c.d. “decreto semplificazioni”, recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale “, che contiene disposizioni per la "Semplificazioni in
materia di contratti pubblici";
l’art 192 del T.U.E.L. n. 267/00;
l’art. 32 del Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. n. 50/2016;
l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2020 n. 267, il quale, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza,
prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso, nonché, alla lett.
c) la stipula dei contratti;
DATO ATTO, altresì, che non sussiste conflitto di interessi tra lo scrivente responsabile di posizione
organizzativa nonché responsabile di procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e della
Misura n. 6 indicata nel PTPC 2016/2018 approvato in via definitiva con deliberazione di G. C. n. 16 del
18.02.2016, in merito al presente procedimento;
RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del
vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
In ottemperanza alle disposizioni delle linee guida SIPROIMI, su proposta del responsabile del
procedimento
DETERMINA
Per tutto quanto in premessa richiamato che qui si conferma integralmente:
DI APPROVARE, al fine di consentire la massima partecipazione, la seguente modifica al punto 4.2
dell’avviso per la formazione dell’elenco di operatori economici da invitare a presentare proprio preventivo
per l’affidamento del servizio di gestione del PROGETTO DI ACCOGLIENZA 18 POSTI ORDINARI
COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA - PROG-413-PR-2, pubblicato con prot. 8360 in data
17.11.2020:
1. il punto 4.2 è sostituito dal seguente: I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro
residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini
professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è
stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
2. Il punto 4.4 è sostituito dal seguente: Esecuzione, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
presente bando di gara 2017-2018- 2019, di servizi nel settore oggetto della gara (presa in carico di
richiedenti/titolari di protezione internazionale - gestione progetti rifugiati e/o richiedenti asilo) di importo
complessivamente pari o superiore all’importo dell’appalto, con indicazione dei principali servizi prestati negli
anni di riferimento, degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi. E’ richiesto

comunque il possesso di una esperienza almeno biennale e consecutiva nell’ultimo quinquennio
nell’accoglienza degli stranieri, debitamente documentata.
Tale requisito dovrà essere comprovato in sede di verifica da attestati rilasciati e vistati dai soggetti che hanno
conferito l’incarico.
Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva, l’impresa capogruppo deve possedere il presente
requisito in misura maggioritaria.
Per consorzi di cooperative e di imprese artigiane il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio.
Per i consorzi stabili il presente requisito deve essere posseduto dal consorzio che può spendere, oltre ai propri
requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici operando un computo cumulativo degli stessi.

DI PROCASTINARE, per effetto della rettifica apportata all’avviso di che trattasi, il termine di scadenza
per la presentazione delle candidature di cui al punto 6 del medesimo avviso alle ore 10,00 del giorno
04.12.2020;

DI DARE ATTO che il presente atto viene affisso all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni ai fini della
generale conoscenza e va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l’ufficio di segreteria.
LA PUBBLICAZIONE del presente provvedimento all’albo pretorio online sul profilo del committente e
sul sito del ministero.

IL CAPO AREA
F.to Sig. Luigi Ciccone
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ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione
all’Intervento

________________________________________________________________________________
Si attesta e si certifica che la presente determinazione è stata oggi pubblicata in copia all’Albo
Pretorio on- line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì

. .

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Massimo Gala

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
IL CAPO AREA

