COPIA

COMUNE DI PALMOLI
PROVINCIA DI CHIETI

Determinazione del Responsabile del Servizio
Settore Tecnico
Numero

319
Data

05.11.2021

PROGRAMMA OPERATIVO 'LEGALITÀ' FESR/FSE 2014 - 2020.
PROGETTI
DI
MIGLIORAMENTO
DELL'ACCOGLIENZA E
DELL'INTEGRAZIONE/INCLUSIONE
DEI
MIGRANTI NELLE
STRUTTURE DI SECONDA ACCOGLIENZA UBICATE NELLE
REGIONI IN TRANSIZIONE. FORNITURA DI MATERIALI PER
SVILUPPO LABORATORI (CUCINA). CUP: B11F18000170001. CIG:
8969491221. DETERMINA A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L’anno duemilaventuno il giorno cinque del mese novembre, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Servizio, Antonini
Maurizio, nell’esercizio delle proprie funzioni;
PREMESSO che L’Asse 7 del PON Legalità, istituito nell’ambito della revisione del Programma successiva
all’aggiustamento tecnico del Quadro Finanziario Pluriennale dell’Unione Europea che ha destinato risorse
aggiuntive all’Italia per il potenziamento del sistema di accoglienza ed integrazione dei migranti, prevede la
valorizzazione, il recupero e l’adeguamento di beni immobili pubblici, anche confiscati alla criminalità
organizzata, da destinare alle richiamate esigenze;
CHE tali interventi intendono sostenere un modello di accoglienza diffusa su tutto il territorio nazionale, con lo
scopo di rendere maggiormente sostenibile il peso dell’accoglienza e dell’integrazione per tutti gli enti locali;
CHE con l’attivazione dei suddetti interventi, si intende introdurre un approccio comune che contribuisca al
rafforzamento del percorso nazionale già maturato nell’ambito dell’accordo per la predisposizione del piano di
riparto dei migranti definito dall’ANCI e dal Ministero dell’Interno, che garantisca interventi consistenti di
“accoglienza integrata” e che miri maggiormente al miglioramento del processo di integrazione e inclusione degli
immigrati regolari nel tessuto sociale ed economico consentendo l’accesso ai servizi spettanti a qualsiasi altro
cittadino;
CHE in tale ottica, gli interventi del PON intendono svilupparsi in modo sinergico e complementare al Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), costituito dalla rete degli enti locali che, per la realizzazione
di progetti di accoglienza integrata (cd. seconda accoglienza), accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al
Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA);
VISTO l’Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per l’individuazione di progetti di miglioramento
dell'accoglienza e dell'integrazione/inclusione dei migranti nelle strutture di seconda accoglienza ubicate nelle
regioni in transizione del Ministero dell’Interno – Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014/2020
pubblicato in data 29/05/2018 sul sito del Ministero dell’Interno;
VISTO l’art. 2 “Soggetti ammessi a presentare le proposte progettuali” dell’avviso pubblico sopra descritto il
quale testualmente recita “Il presente Avviso è rivolto ai Comuni delle Regioni in transizione (Sardegna, Molise,
Abruzzo) già facenti parte della rete SPRAR – come diretti titolari degli servizi di accoglienza, che in qualità di
aderenti agli stessi - e che siano proprietari del bene immobile oggetto dell’intervento. …”;
DATO ATTO che il Comune di Palmoli (Ch) - Regione Abruzzo - fa parte della rete SPRAR;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 4 “tipologia delle operazioni ammissibili” del suddetto avviso pubblico si
intende realizzare luoghi e spazi di integrazione e inclusione per i migranti, quali, centro culturale, centro di

aggregazione sociale, spazi per attività formative, strutture sportive e ricreative, centro polifunzionali per
l’erogazione di servizi di integrazione sociale e lavorativa;
DATO ATTO che il Comune di Palmoli è proprietario di un immobile in Via Roma avuto in donazione dalle
famiglie Bolognese/Verano con vincolo di destinazione a finalità sociali;
VISTO che l’Amministrazione ha stabilito intervenire sul suddetto immobile con interventi secondo quanto
previsto all’art 3 del DPR 380/2001, alla lett b) “manutenzione straordinaria”, lett c) “interventi di restauro e di
risanamento conservativo” ed interventi alla lett d) “ristrutturazione edilizia”, e destinare lo stesso per il
potenziamento dell’ospitalità del centro SPRAR già presente sul territorio;
RICHIAMATI i seguenti atti:

• la delibera della Giunta Comunale n. 38 del 13/06/2018 con la quale si è deliberato:
Di partecipare all’Avviso Pubblico con procedura valutativa a sportello per l’individuazione di
progetti di miglioramento dell'accoglienza e dell'integrazione/inclusione dei migranti nelle
strutture di seconda accoglienza ubicate nelle regioni in transizione del Ministero dell’Interno –
Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014/2020;
Di assumere l’impegno a sostenere l’onere derivante dalla manutenzione e la gestione della
struttura per almeno 5 anni successivi alla conclusione del progetto – così come richiesto all’art.
7 dell’avviso;
Di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento dei lavori in oggetto è il Responsabile
del Servizio Tecnico comunale Geom. Maurizio ANTONINI, avente tutti i requisiti di legge;
• la delibera della Giunta Comunale n. 39 del 13/06/2018 con la quale si è deliberato:
Di dare atto che questo Ente intende partecipare all’Avviso pubblico con procedura valutativa a
sportello per l’individuazione di progetti di miglioramento dell'accoglienza e
dell'integrazione/inclusione dei migranti nelle strutture di seconda accoglienza ubicate nelle
regioni in transizione del Ministero dell’Interno – Programma Operativo Nazionale “Legalità”
2014/2020;
Di dichiarare l’impegno di questo Ente ad affidare il bene a soggetti terzi mediante procedura
ad evidenza pubblica, così come richiesto all’Art. 7 dell’avviso;
• La delibera della Giunta Comunale n. 25 del 12/06/2019 con la quale si è deliberato:
Di prendere atto della nota del Ministero dell’Interno protocollo 4890 del 03/06/2019
(acclarata al protocollo di questo Ente in data 04/06/2019 al protocollo n. 1922) con la
quale comunica che, con riferimento all’Avviso pubblico con procedura valutativa a
sportello per l'individuazione di progetti di miglioramento dell'accoglienza e
dell'integrazione/inclusione dei migranti nelle strutture di seconda accoglienza ubicate
nelle regioni in transizione, con provvedimento prot. n. 4854 del 03/06/2019, l’Autorità
di Gestione del PON “Legalità” ha approvato la graduatoria delle candidature
ammissibili al finanziamento a valere sull’Asse 7 del Programma, tra le quali risulta
utilmente inserito anche il Comune di Palmoli per l’importo di Euro 500.000,00;
Di dare atto che, al fine di dare corso all’ulteriore seguito istruttorio per il finanziamento
dell’intervento richiesto, con la suddetta nota viene richiesto a questo Ente di
trasmettere, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa, della documentazione
integrativa tra cui l’atto con il quale è stato disposto l’affidamento dei singoli incarichi ai
dipendenti interni coinvolti nella governance del progetto;

Di dare atto che nella richiesta di finanziamento trasmessa da questo Ente veniva
indicato quale dipendente interno per la governance del progetto il Geom. Maurizio
ANTONINI – responsabile del servizio tecnico del Comune di Palmoli;
Di affidare ai seguenti dipendenti del Comune di Palmoli i seguenti incarichi per la
governance del progetto:
o Geom. Maurizio ANTONINI, Responsabile del Servizio Tecnico: incarico di Responsabile
Unico del Procedimento, coordinamento, monitoraggio e interlocuzione del soggetto
attuatore;
o Rag. Filomena D’Addario, Responsabile del procedimento del Servizio Finanziario:
incarico per la predisposizione della documentazione e del controllo della
rendicontazione contabile;
VISTO che in seguito alla richiesta di finanziamento avanzata in risposta al suddetto Avviso Pubblico, il Comune
di Palmoli risulta essere utilmente inserito nella graduatoria approvato dall’Autorità di gestione del PON per un
finanziamento di Euro 500.000,00, così comunicato a questo Ente con nota del Ministero dell’Interno protocollo
4890 del 03/06/2019 (acclarata al protocollo di questo Ente in data 04/06/2019 al protocollo n. 1922);
VISTA la convenzione sottoscritta in data 14/06/2019 ed evidenziato che, all’Art. 11, disciplina le modalità di
rendicontazione e di erogazione del contributo statale;
RICHIAMATI i seguenti atti:
•

La determinazione n. 170 del 08/06/2018 con la quale si è provveduto ad affidare l’incarico per la
progettazione, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione in favore dell’Arch. Attilio MAURI
con studio in Palmoli (ch);

•

La determinazione n. 52 del 17/02/2020 di conferma dell’incarico di progettazione in favore del
suddetto professionista e di affidamento allo stesso professionista Arch. Attilio MAURI dell’incarico per
la Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto;

DATO ATTO che il suddetto progetto è stato verificato e validato ai sensi dell’Art. 26 del D.Lgs 50/2016 con
verbale in data 18/05/2020;
RICHIAMATA la precedente determinazione n.133 del 03.07.2020 relativa all’affidamento dei lavori in favore
della ditta DI.DM. GROUP SRL con sede in Castiglione Messer Marino – P.iva IT02378510693;
VISTO che in data 23 aprile 2021 si è provveduto a richiedere al Ministero dell’Interno una seconda
rimodulazione del progetto;
VISTO che con nota Protocollo 6136 del 03/06/2021 il Ministero dell’Interno ha trasmesso a questo Ente il
Decreto dell’autorità di gestione con il quale è stato approvato la proposta di rimodulazione del progetto
“ristrutturazione, adeguamento ed efficientemento energetico, abbattimento delle barriere architettoniche,
adeguamento igienico sanitario, con la creazione di ulteriori spazi per il miglioramento dell’accoglienza ed
integrazione dei migranti”;
DATO ATTO che, alla luce della suddetta rimodulazione, il progetto esecutivo dell’intervento, è stato riapprovato
così come da scheda rimodulata che segue:

Attività
progettuale

Attività 1

Tipologia di procedura da
attivare
(Es.:
Aperta/Ristretta/Competitiva
con negoziazione/Negoziata
senza bando/Dialogo
competitivo/Partenariato per
l’innovazione/Altro**)
AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi
dell’Art. 36 comma 2 lettera a del
D.Lgs 50/2016

Oggetto dell’affidamento

PROGETTAZIONE,
COORDINAMENTO

Importo a base d’asta

€ 35.096,15 oltre cassa 4% esente
IVA per passaggio a regime
forfettario (solo per la parte

SICUREZZA, DIREZIONE
LAVORI, RUP
(art. 36 comma 2 lettera a)

Attività 1bis

Attività 1ter
Attività 1 quater

relativa alla DD.LL. e CSE) oltre ad
Euro 7.660,00 per Art. 113 del
D.Lgs 50/2016 oltre ad Euro
2.000,00 per polizza
€ 285.755,60 - Lavori al netto del
ribasso del 4,78 %
€ 28.575,56 IVA 10% sui lavori
(lavori appaltati)

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
BANDO art. 36 comma 2 lettera c
del D.Lgs 50/2016

ESECUZIONE LAVORI
(art. 36 comma 2 lettera c)

AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi
dell’Art. 36 comma 2 lettera a del
D.Lgs 50/2016
AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi
dell’Art. 36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs 50/2016

Allacci (ENEL – Gas Metano –
sopralluogo Enel)

€ 1.000,00

Lavori di completamento
mediante utilizzo del ribasso
d’asta e degli imprevisti
1)ACQUISTO ARREDI E
ATTREZZATURE
( procedura negoziata ai sensi
della Legge 120/2020 Art. 1
comma 2 lettera b)

€ 14.244,40 imponibile
€ 1.424,44 IVA 10%

procedura negoziata ai sensi
della Legge 120/2020 Art. 1
comma 2 lettera b

2) MATERIALI PER SVILUPPO
LABORATORI E ATTIVITA’
RICREATIVE.
( procedura negoziata ai sensi
della Legge 120/2020 Art. 1
comma 2 lettera b)

€ 82.000,00 oltre Iva 22%

€ 13.432,79 oltre Iva 22%

Attività 2

Affidamento diretto per importi
inferiori ad Euro 5.000,00 ai
sensi dell’Art. 1 comma 2 lettera
a) del D.Lgs 50/2016

3) MATERIALI PER CORSI DI
FORMAZIONE
( Affidamento diretto ai sensi
della Legge 120/2020 Art. 1
comma 2 lettera a)
4) MATERIALI PER ATTIVITA’
RICREATIVE
( Affidamento diretto ai sensi
della Legge 120/2020 Art. 1
comma 2 lettera a)

€ 409,84 oltre Iva 22%

€ 409,84 oltre Iva 22%

DATO ATTO che in data 01/06/2021 è entrato in vigore il D.L. 77/2021 (Decreto semplificazioni Bis) che ha
variato l’Art. 1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020 come di seguito : a) affidamento diretto per lavori di
importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede
all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi
di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
DATO ATTO che con nota di questo Ente Protocollo 2415 del 04/06/2021 si è comunicato al Ministero
dell’Interno la Volontà di questo Ente di avvalersi delle suddette procedure semplificate anche per l’acquisto di
“arredi e attrezzature” e per l’acquisto di “materiali per sviluppo laboratori e attività ricreative”.
VISTO il cronoprogramma allegato al modello MP7 relativo all’ultima rimodulazione approvata;
EVIDENZIATO che nel quadro economico del progetto – all’attività 2, sono previste forniture di materiali per
sviluppo laboratori e attività ricreative per complessivi Euro 13.432,79 oltre Iva 22%;
RITENUTO di dover procedere con l’avvio delle procedure relativamente alla fornitura di materiali per sviluppo
laboratori e attività ricreative (Attività 2) per una somma a base di affidamento di Euro 4.791,50 oltre Iva, come
sotto descritte:
N.

DESCRIZIONE

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

TOTALE

1

CANALINA ARROSTICINI

1

€ 110,00

€ 110,00

2

PENTOLA A PRESSIONE LT 7

1

€ 120,00

€ 120,00

3

KIT MESTOLAME ASSORTITO

1

€ 100,00

€ 100,00

4

FRIGGITRICE 1 VASCA 8 LT

1

€ 260,00

€ 260,00

5

SET 72 BICCHIERI DA 27 CL

1

€ 72,00

€ 72,00

6

N. 6 PADELLE SVASATE ALTE ASSORTITE

1

€ 200,00

€ 200,00

7

KIT 8 PZ CASSERUOLA ALTA

1

€ 508,00

€ 508,00

8

KIT 7 PZ CASSERUOLE MEZZO FONDO

1

€ 380,00

€ 380,00

9

KIT 6 PZ TEGAME 2 MANICI

1

€ 447,50

€ 447,50

10

SET 12 COLTELLI

1

€ 180,00

€ 180,00

11

SET 16 BACINELLE ASSORTITE

1

€ 600,00

€ 600,00

12

SET 168 PIATTI PORCELLANA ASSORTITI

1

€ 340,00

€ 340,00

13

SET 240 POSATE FORCHETTA-COLTELLOCUCCHIAIO

1

€ 380,00

€ 380,00

14

SET 24 VASSOI INOX

1

€ 360,00

€ 360,00

15

SET 4 PENTOLE

1

€ 275,00

€ 275,00

16

KIT 24 COPERCHI ASSORTITI

1

€ 459,00

€ 459,00

TOTALE

€

4.791,50

RITENUTO pertanto, sulla base delle indicazioni precedentemente elencate di provvedere all’acquisto dei beni
sopra descritti;
CONSIDERATO che il valore complessivo stimato per la fornitura complessiva di tali attrezzature è
quantificabile in un importo inferiore a 150.000,00, risultando quindi inferiore anche alla soglia di rilievo
comunitario, e che pertanto si può procedere in conformità all’Art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 –
così come da ultimo variato dal D.L. 77/2021;
VISTO l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dagli gli art. 7 comma 1 del D.L. 7 maggio
2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione del 6 luglio 2012, n. 94, e l’art. 1 comma 149 della L. 24
dicembre 2012, n. 228, ai sensi dei quali le Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi solo se di
importo pari o superiore a € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilevo comunitario, sono tenute a far ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) di Consip SpA;
RILEVATA la presenza di tale tipologia di fornitura nell’ambito della categoria “BENI” nel Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione così come strutturato, e considerato quindi di affidare la fornitura di cui trattasi
facendo ricorso al M.E.P.A.
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali, 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.
VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte.
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016, che:

Fine

Garantire il completamento del progetto in oggetto

Oggetto
Forma del contratto

Acquisto di materiali per sviluppo laboratorio di cucina

Clausole essenziali
Soglia di rilevanza comunitaria
Valore appalto
CUP
GIG
Modalita’ di svolgimento della procedura
Modalità di definizione dell’offerta

Contenute nella presente determinazione
Sotto soglia
€ 4.791,50
B11F18000170001
8969491221
Telematica
Prezzi unitari

Stipula contratto con firma digitale su portale Consip

RITENUTO pertanto di procedere in tale ambito con una TRATTATIVA DIRETTA selezionando un’azienda
specializzata nei servizi di fornitura di materiali per sviluppo laboratorio di cucina, iscritta nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione.
RITENUTO di determinare quale valore massimo ammesso l’importo di € 4.791,50 come precedentemente
dettagliato;
DATO ATTO che in relazione alla procedura di affidamento è stato richiesto all’Autorità Nazionale
Anticorruzione, il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche
codice identificativo gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010
della stessa autorità, CIG: 8969491221.
RITENUTO di procedere all’acquisto dei beni sopra descritti tramite Trattativa diretta.
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 29/93 che disciplinano gli
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio.
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’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. n. 267/2000.
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto
2000, n. 267;
VISTI:
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5
Maggio 2009, n° 42;
- il D.Lgs. 10 Agosto 2014, n. 126, recante Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 23 Giugno
2011, n° 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42.;
- lo Statuto Comunale;
- VISTA la Legge 120/2020
- VISTO il D.L. 77/2021
DETERMINA

1. Di prendere e dare atto che la parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
nonché motivazione dello stesso, ai sensi della L. 241/90;
2. Di procedere ai sensi dell’Art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 – così come da ultimo variato dal
D.L. 77/2021, alla fornitura, in acquisto, dei beni descritti in premessa, al fine di procedere alla definizione
dell’Attività 2 del progetto nella parte “materiali per sviluppo laboratori e attività ricreative” precisamente:
materiali per sviluppo laboratorio di cucina;
3. Di procedere per le motivazioni esposte nelle premesse mediate trattativa diretta alla fornitura di che trattasi;

4. Di determinare quale valore presunto l’importo complessivo di € 4.791,50 (valore massimo ammesso);
5. Di dare atto che l’impegno di spesa avverrà a seguito di aggiudicazione della fornitura;
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147- bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. Di dare atto che la presente, ai fini della pubblicità sugli atti e della trasparenza amministrativa, è trasmessa al
responsabile dell’Albo Pretorio per la relativa pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Maurizio ANTONINI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Filomena D’Addario

