
 
 

 

 
Determinazione n° 20 del 17 marzo 2021 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA 
COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E 
L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: Approvazione proposta di 
aggiudicazione. 
 
RICORDATO CHE: 
 

- Il Consorzio Progetto Solidarietà, al fine di partecipare all’avviso del DM 18/11/2019, con il 
concorso di soggetti partner, intende elaborare una progettualità finalizzata alla presentazione 
di una candidatura da avanzare al Ministero dell'Interno nell'ambito della selezione dei progetti 
territoriali. 

- Era stato fissato il termine di presentazione delle domande, da parte degli operatori economici 
interessati alla co-progettazione, in martedì 9 marzo alle ore 12:00. 

- Il giorno, giovedì 11 marzo alle ore 11:00 si è svolta la seduta pubblica, a cura del Responsabile 
Unico di Procedimento, individuato nella persona del Direttore del Consorzio, Dal Dosso Barbara, 
che ha constatato l’integrità e la regolarità dei documenti pervenuti; 

- con determina del sottoscritto RUP, n. 17 del 11 marzo 2021 è stata nominata la commissione 
giudicatrice per l’esame delle offerte pervenute; 

- con determina n. 19 del 11 marzo 2020, a firma della scrivente, sono state approvate le ammissioni 
e le esclusioni dalla procedura in trattazione; 

 
RILEVATO CHE con verbale n. 2 afferente alla seduta della commissione giudicatrice del 17 marzo 
2021, allegato alla presente determinazione quale parte integrante, la commissione giudicatrice ha 
proposto di aggiudicare la procedura in oggetto nella seguente maniera: 

 proposta progettuale dell’operatore economico CPSDP-ISTITUTO DON CALABRIA con sede 
legale in via San Zeno in Monte n° 23 – 37129 Verona, CF 00280090234 e Partita IVA 
00280090234 ed ALCE NERO SOC.COOP.SOC.ONLUS con sede in via Leopoldo Camillo Volta, 
9/A – 46100 Mantova (MN) C.F. e P.IVA: 00624460200 che, partecipano alla procedura in 
oggetto in raggruppamento ed in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo 
speciale con rappresentanza e funzioni di capo-gruppo a CPSDP-ISTITUTO DON CALABRIA. 

 
CONSIDERATO che: 
- l’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 recita che “La Stazione Appaltante, previa verifica della 

proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”; 
- l’art. 33, comma 1, del predetto D. Lgs. prevede che “La proposta di aggiudicazione è soggetta ad 

approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della Stazione Appaltante…”; 
 



 
 

 

DATO ATTO che: 

- sono stati avviati i controlli sugli aggiudicatari al fine di verificare il possesso dei requisiti e l’assenza 
dei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- ad oggi i controlli sono ancora in corso; 
 
RITENUTO PERTANTO: 

- di aggiudicare in maniera provvisoria la procedura in parola in quanto le verifiche sono ancora in 
corso; 

- di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione al positivo esperimento delle verifiche di cui al punto 
precedente; 

 

RICHIAMATI: 
- la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi; 
- il DPR 28/12/2000 n° 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, e s.m.i.; 
- il D.lgs. 18/04/2016 n° 50 – Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.; 
- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti; 
- le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti 

del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». Approvate 
dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 
e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 
2017; 
 

DETERMINA 
  
1. di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione giudicatrice e di 

aggiudicare provvisoriamente, Avviso pubblico per l'individuazione di soggetti del terzo settore per 
la co-progettazione e la gestione di azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a 
favore di minori stranieri non accompagnati visti gli articoli 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016, nella 
seguente maniera: 

a. proposta progettuale dell’operatore economico CPSDP-ISTITUTO DON CALABRIA con 
sede legale in via San Zeno in Monte n° 23 – 37129 Verona, CF 00280090234 e Partita 
IVA 00280090234 ed ALCE NERO SOC.COOP.SOC.ONLUS con sede in via Leopoldo 
Camillo Volta, 9/A – 46100 Mantova (MN) C.F. e P.IVA: 00624460200 che, partecipano 
alla procedura in oggetto in raggruppamento ed in caso di aggiudicazione, sarà 
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e funzioni di capo-gruppo a 
CPSDP-ISTITUTO DON CALABRIA 



 
 

 

2. di approvare inoltre il verbale n. 2 afferente alla seduta della commissione giudicatrice del 17 
marzo 2021, che si allega alla presente determinazione quale parte integrante; 
 

3. di dare atto che sono in corso le verifiche sugli aggiudicatari al fine di attestare il possesso dei 
requisiti e l’assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
 

4. di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione al positivo esperimento delle verifiche di cui al punto 
3; 
 

5. di pubblicare ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento 
sul profilo del committente (www.consorzioprogettosolidarieta.it). 

 


