Consorzio “Progetto Solidarietà”
Tel 0376 1510073 - Fax 0376 1850266
Mail segreteria@coprosol.it
www.consorzioprogettosolidarieta.it

Determinazione n° 14/2020 del 21 marzo 2020
Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di accoglienza e integrazione degli
immigrati stranieri nell’ambito del sistema SIPROIMI (triennio 2020/2021/2022) mediante
procedura aperta suddivisa in tre lotti funzionali, sopra soglia comunitaria, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa e da esperire in modalità telematica.
PREMESSO CHE:
- il diritto d’asilo nel territorio della Repubblica è riconosciuto dall’art. 10 comma 3 della
Costituzione Italiana, ai cittadini stranieri, ai quali “è impedito nel loro Paese l’effettivo
esercizio delle libertà democratiche” e dalla Convenzione relativa allo Status dei Rifugiati,
firmata a Ginevra il 28/07/1951, ratificata dall’Italia con la legge n. 722/1954 che prevede il
riconoscimento di protezione internazionale a colui che “ temendo a ragione di essere
perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese d’origine di cui è cittadino
e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese….”
- Il D.L. n. 113 del 04/10/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 01/122018 n. 132,
rinomina il Sistema di Protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non
accompagnati (SPRAR) in Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e per i
minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) costituito dalla rete degli enti locali che per la
realizzazione dei progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili,
al Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e che si basa sull’erogazione dei servizi
da parte degli stessi enti locali destinatari di finanziamenti concessi sulla base di bandi
periodici aventi validità triennale;
CONSIDERATO che con Deliberazione n° 30 del 18 dicembre 2019 l’Assemblea Consortile, ha dato
indirizzo al Consorzio Progetto Solidarietà di presentare al Ministero dell’Interno – Dipartimento delle
Libertà Civili e l’Immigrazione istanza di accesso per un contributo Finanziario finalizzato alla
realizzazione di interventi sul territorio della provincia di Mantova nel circuito del Siproimi nel
triennio 2020-2022 specificamente la prosecuzione del progetto rivolto di presa in carico e gestione
alloggi (LOTTO 1), sostegno psicologico, transculturale e linguistico (LOTTO 2), Socializzazione –
Sensibilizzazione (LOTTO 3) a favore di complessivi n. 46 beneficiari;
CONSIDERATO che allo scopo di garantire la soluzione migliore per l’organizzazione e la realizzazione
dei servizi di accoglienza integrata, così come previsti dalle Linee Guida per il funzionamento del
sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati di cui ai Decreti del Ministero dell’Interno 10
agosto 2016 e 18 novembre 2019, il Consorzio Progetto Solidarietà intende individuare un ente
attuatore;
RITENUTO pertanto necessario attivare la procedura per l’approvvigionamento dei suddetti servizi;
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CONSIDERATO che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi in argomento non
è offerto dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.);
VISTI GLI ARTICOLI:
- 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure aperte;
- 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in
materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni
appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la
mancata suddivisione deve essere motivata;
- 40, co. 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale dispone che “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte
dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”, nonché l’art.
52, co. 5 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale rende necessario l’utilizzo di piattaforme elettroniche
di negoziazione per lo svolgimento delle procedure di gara, onde assicurare che “…..l'integrità dei
dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute…..”;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO:
- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
RICHIAMATO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e
responsabilità dei Dirigenti;
DATO ATTO che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che per gli Enti Locali la determinazione a
contrarre ne stabilisce il contenuto minimo essenziale;
DATO ATTO altresì che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri
ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RITENUTO pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare i servizi di accoglienza e
integrazione degli immigrati stranieri nell’ambito del sistema SIPROIMI e relativamente al
triennio 2020/2021/2022;
b) l’oggetto del contratto è la realizzazione di un progetto di accoglienza integrata rivolto a
uomini adulti stranieri;
c) la durata del servizio decorrerà dal 01/07/2020 fino al 31/12/2022, con possibilità di
proroga tecnica per massimo mesi sei;
d) il contratto verrà stipulato mediante una delle forme previste dall’art. 32, comma 14 del
d.lgs 50/2016;
e) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’appalto;
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f) il sistema ed il criterio di gara sono quelli dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
con competizione sulla sola componente tecnica-qualitativa, ai sensi del combinato
disposto dei commi 3, lett. a) e 7 dell’art. 95, D. Lgs. 50/2016;
RITENUTO inoltre:
- ai sensi dell’art. 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, di suddividere la procedura in tre lotti
funzionali:
Numero
lotto
1
2
3

-

Descrizione dei lotti

CPV

CIG

Presa in carico e gestione alloggi
Sostegno psicologico, transculturale e
linguistico
Socializzazione - Sensibilizzazione

85320000-8

8244527EE5

85320000-8

8244535582

85320000-8

824455238A

di fissare i seguenti importi a base di gara:
o Lotto 1 – CIG: 8244527EE5: € 1.095.000,00, di cui € 0,00 per costi da interferenze.
L’importo della manodopera è stimato dalla stazione appaltante pari ad € 390.000,00.
Il valore complessivo del Lotto 1 tenuto conto dell’eventuale proroga tecnica di mesi
sei è pari ad € 1.314.000,00;
o Lotto 2 – CIG: 8244535582: € 163.750,00, di cui € 0,00 per costi da interferenze.
L’importo della manodopera è stimato dalla stazione appaltante pari ad € 75.000,00. Il
valore complessivo del Lotto 2 tenuto conto dell’eventuale proroga tecnica di mesi sei
è pari ad € 196.500,00;
o Lotto 3 – CIG: 824455238A: € 87.500,00, di cui € 0,00 per costi da interferenze.
L’importo della manodopera è stimato dalla stazione appaltante pari ad € 15.000,00. Il
valore complessivo del Lotto 3 tenuto conto dell’eventuale proroga tecnica di mesi sei
è pari ad € 105.000,00.

CONSIDERATO che:
- il valore complessivo della procedura risulta essere pari ad € 1.615.500,00;
- l’importo risulta essere superiore alle soglie comunitarie, fissata per i servizi di cui all’allegato
IX del D. Lgs. 50/2016 in € 750.000,00;
RITENUTO pertanto di:
- affidare i servizi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in
modalità telematica sulla piattaforma telematica di negoziazione del Sistema per gli acquisti
telematici della Regione Lombardia “SINTEL”, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, con competizione sulla sola componente tecnica-qualitativa, ai sensi del
combinato disposto dei commi 3, lett. a) e 7 dell’art. 95, D. Lgs. 50/2016;
- consentire agli operatori economici di presentare offerta per un lotto, per alcuni lotti o per
tutti i lotti;
- limitare l’aggiudicazione ad un solo lotto per operatore economico, precisando che qualora il
concorrente risulti aggiudicatario del lotto 1, sarà automaticamente escluso
dall’aggiudicazione del lotto 2 e 3 e così per tutti i lotti;
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DATO ATTO CHE:
- i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria e di
capacità tecnica-organizzativa sono i seguenti:
Per tutti i Lotti:
o REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
 Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato
e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
 (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex
art. 9 della L.381/1991 (Sezione cooperative A, B o Sezione Consorzi) con uno
scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto;
Per il Solo Lotto 1 – CIG: 8244527EE5:
o REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:
 Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. tre esercizi finanziari
disponibili non inferiore ad € 438.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al
Codice); tale requisito, stabilito tenendo conto del valore complessivo
dell’appalto, è richiesto in quanto la Stazione appaltante ritiene fondamentale
che l’appalto in questione sia gestito da un soggetto in grado di offrire idonee
garanzie di solidità sotto il profilo economico e finanziario;
 Aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi a quelli oggetto del presente
appalto, di cui almeno un servizio relativo al progetto di presa in carico di
richiedenti/titolari di protezione internazionale e/o migranti a favore della
Pubblica Amministrazione, di importo complessivo minimo pari a €
876.000,00.
Per il Solo Lotto 2 – CIG: 8244535582:
o REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:
 Aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi a quelli oggetto del presente
appalto, di cui almeno un servizio relativo al progetto di sostegno psicologico,
transculturale e linguistico nei confronti di richiedenti/titolari di protezione
internazionale e/o migranti a favore della Pubblica Amministrazione, di
importo complessivo minimo pari a € 131.000,00.
Per il Solo Lotto 3 – CIG: 824455238A:
o REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:
 Aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi a quelli oggetto del presente
appalto, di cui almeno un servizio relativo al progetto di socializzazione –
sensibilizzazione nei confronti di richiedenti/titolari di protezione
internazionale e/o migranti a favore della Pubblica Amministrazione, di
importo complessivo minimo pari a € 70.000,00.
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RITENUTO altresì di definire gli “Elementi tecnico-qualitativi e di progetto dell’offerta e le relative
valutazioni come secondo quando di seguito riportato:
Per il Lotto 1 – CIG: 8244527EE5:
Criterio

A.1

A.2

A.3

Chiarezza, adeguatezza e congruità del piano di lavoro rispetto al
piano finanziario progettuale di competenza. Per piano di lavoro
s'intende la descrizione analitica delle attività rispetto alle voci di
spesa di competenza.
Dettaglio delle caratteristiche specifiche di servizio. In particolare
l’offerta tecnica dovrà dettagliare:
-la reperibilità degli operatori;
-i piani emergenza (beneficiari, case, imprevisti vari);
- la copertura in caso di assenza di personale per periodi superiori a
15 giorni (come garantire la continuità della presa incarico per
beneficiari);
- il trasporto dei beneficiari per le attività di progetto;
- la manutenzione costante delle abitazioni progettuali;
Attività di Potenziamento integrazione socio-economica (ricerca
lavoro e casa);

Ponderazione

20

15

10

Curricula vitae del personale impiegato e rendicontato nel progetto.

A.4

Ai curricula devono essere allegati le relative dichiarazioni,
debitamente firmate, dei soggetti valutati con le quali si obbligano a
rendersi disponibili nel caso in cui l’operatore economico risultasse
aggiudicatario.

25

Per il solo profilo degli educatori sociali/operatori si chiedono n. 4
curricula.

A.5

Progetti Speciali, servizi potenziamento:
*attività orientamento migranti;
*Tavolo Asilo;
*coordinamento Comunità migranti;
*percorsi di housing post SIPROIMI;
*percorsi di Alta formazione.

20

A.6

Attività di monitoraggio e verifica delle prestazioni. Valutazione di
soddisfazione e valutazione attività di rendicontazione qualitativa ed
economica-amministrativa

10

Per il Lotto 2 – CIG: 8244535582:
Criterio

A.1

Chiarezza, adeguatezza e congruità del piano di lavoro rispetto al
piano finanziario progettuale di competenza. Per piano di lavoro
s'intende la descrizione analitica delle attività rispetto alle voci di
spesa di competenza.
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A.2

A.3

Dettaglio delle caratteristiche specifiche di servizio. In particolare per
l’offerta tecnica dovrà dettagliare:
-presenza costante del supporto psicologico nelle attività di
progetto;
- la capacità di dotazione di strumenti laboratoriali (sede, aule,
materiali);
- percorsi individualizzati di alfabetizzazione ITASTUDIO;
- percorsi di alta formazione Transculturale;
- presa in carico linguistica

Attività di Potenziamento laboratori;

20

15

Curricula vitae del personale impiegato e rendicontato nel progetto
A.4

Ai curricula devono essere allegati le relative dichiarazioni,
debitamente firmate, dei soggetti valutati con le quali si obbligano a
rendersi disponibili nel caso in cui l’operatore economico risultasse
aggiudicatario.

15

Progetti Speciali, servizi potenziamento:

A.5

A.6

* percorsi formativi/aggiornamento con mediatori linguistico
culturali;
*Supervisione transculturale con servizi in rete del territorio garanti
meta sociali;

20

*LABITA;
*Alfabetizziazione come strumento di cittadinanza (es. Teatro
sociale);
*Archivio di Storie;
Attività di monitoraggio e verifica delle prestazioni. Valutazione di
soddisfazione e valutazione attività di rendicontazione qualitativa ed
economica-amministrativa

10

Per il Lotto 3 – CIG: 824455238A:
Criterio

A.1

A.2

Chiarezza, adeguatezza e congruità del piano di lavoro rispetto al
piano finanziario progettuale di competenza. Per piano di lavoro
s'intende la descrizione analitica delle attività rispetto alle voci di
spesa di competenza.
Dettaglio delle caratteristiche specifiche di servizio. In particolare per
l’offerta tecnica dovrà dettagliare:
- convegno nazionale annuale "migrazioni forzate/cittadinanze";
- - laboratori e attività socializzazione storico, artistica,
ambientale, locale;
- -materiale divulgativo, sensibilizzazione;
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A.3

Attività di Potenziamento coinvolgimento cittadinanza attiva;

15

Curricula vitae del personale impiegato e rendicontato nel progetto
A.4

A.5

A.6

Ai curricula devono essere allegati le relative dichiarazioni,
debitamente firmate, dei soggetti valutati con le quali si obbligano a
rendersi disponibili nel caso in cui l’operatore economico risultasse
aggiudicatario.

10

Progetti Speciali, servizi potenziamento:
*
percorsi
con
le
istituzioni
scolastiche
mantovane;
* potenziamento progetti in luoghi di cultura (cinema, teatro,
biblioteca,...);
* promozione attività sportive;
* potenziamento progetti con la rete di volontariato mantovano;

25

Attività di monitoraggio e verifica delle prestazioni. Valutazione di
soddisfazione e valutazione attività di rendicontazione qualitativa ed
economica-amministrativa

10

Per tutti i Lotti:
- di prevedere la soglia di sbarramento al punteggio tecnico: ai sensi dell’art. 95, comma 8, del
Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 50 punti per il punteggio tecnico
complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio
inferiore alla predetta soglia;
- di prevedere che a ciascuno degli elementi qualitativi, cui è assegnato un punteggio
discrezionale è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo: la Commissione
Giudicatrice, dopo attenta lettura e confronto comparativo dei progetti in gara, provvederà
all’unanimità all’attribuzione dei punteggi parziali assegnando, ad ogni singola offerta per
ciascun criterio un giudizio cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 come segue:
1
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0
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Il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al criterio
di riferimento e la somma dei singoli calcoli darà il punteggio totale parziale per l’offerta
tecnica.
Nella determinazione dei punti per ogni criterio e per il punteggio totale parziale, si terrà
conto esclusivamente delle prime due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale
all’unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare il relativo punteggio è assegnato,
automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta,
dell’elemento richiesto.
ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio, ai sensi dell’art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;
VISTI i seguenti documenti, redatti a cura di questo ufficio:
- Bando di gara Guce;
- Disciplinare di gara;
- Allegato 1 – Istanza di partecipazione;
- Allegato 2 – DGUE;
- Allegato 2bis – Dichiarazioni integrative al DGUE;
- Capitolato speciale d’appalto;
- Piano finanziario Preventivo 2020;
- Manuale operativo SIPROIMI.
SI PRECISA CHE, con riferimento al Bando-tipo n. 1/2017 approvato dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1228 del 22/11/2017 sono state apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- sono state adeguate diverse parti del disciplinare al fine di renderlo coerente con il
tipo/modalità di espletamento della gara in oggetto che verrà gestita interamente in modalità
telematica, ex art. 40 del D. Lgs. 50/2016, mediante l’utilizzo del portale SINTEL – ARIA s.p.a.
messo a disposizione dalla Regione Lombardia;
RITENUTO pertanto con il presente atto di procedere all’approvazione della documentazione sopra
riportata;
RILEVATO CHE:
- con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 sono stati
definiti gli indirizzi generali di pubblicazione dei bandi di gara degli avvisi di aggiudicazione, come
previsto dagli articoli 70, 71 e 98, del d. lgs. 50/2016;
- essendo la procedura superiore alle soglie comunitarie è necessario procedere alla pubblicazione
dell’estratto dell’avviso di aggiudicazione nelle seguenti modalità:
 Gazzetta Ufficiale Comunità Europea;
 Piattaforma ANAC;
 2 principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno 2 a maggiore diffusione locale nel
luogo ove si eseguono i contratti;
 Sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Sede legale
Via Conciliazione 128
46100 Mantova

Direzione e uffici amministrativi
via I Maggio, 22
46051 S.Giorgio BIgarello (MN)

codice fiscale e p.i
c.f. 93049320208
p.iva 02164640209

Consorzio “Progetto Solidarietà”

-

-

 Sito dell’Osservatorio Regionale dei contratti della Lombardia;
 sull’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Consorzio Progetto Solidarietà
(www.consorzioprogettosolidarieta.it);
ad oggi non è ancora operativa la piattaforma ANAC, pertanto si applica l’art. 2, comma 6 del
predetto decreto, il quale prevede che gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana;
per il principio del contrarius actus sarà necessario pubblicare nelle medesime forme anche
l’estratto dell’avviso di avvenuta aggiudicazione;
occorre impegnare con il presente atto le risorse per il servizio di pubblicazione del bando di gara
e dell’estratto dell’esito di gara;

DATO ATTO CHE:
- per ottemperare alla pubblicazione sulla Gazzetta Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sulle testate giornalistiche si è proceduto richiedendo preventivi di spesa ai
seguenti operatori specializzati nella pubblicazione di pubblicità legale:
- STC MANAGING S.R.L. con sede in Via Sant’Antonio, 73 – 76121 Barletta (BT) – P.Iva:
07841320729;
- GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI con sede in Via Gramsci, 73/A – 71122 Foggia (FG) –
P.Iva: 03563130719;
- ATENA COMMUNICATION S.R.L. con sede in Via Zygmunt Kelz, 27 – 70015 Noci (BA) –
P.Iva: 07238220722;
- sono pervenuti i seguenti preventivi di spesa tenuti agli atti:
- STC MANAGING S.R.L. con sede in Via Sant’Antonio, 73 – 76121 Barletta (BT) – P.Iva:
07841320729, per un importo di € 1.780,00 oltre a bolli ed IVA, per complessivi €
2.203,60;
- ATENA COMMUNICATION S.R.L. con sede in Via Zygmunt Kelz, 27 – 70015 Noci (BA) –
P.Iva: 07238220722, per un importo di € 1.673,23 oltre a bolli ed IVA, per complessivi
€ 2.073,34;
- si ritiene pertanto di procedere affidando:
- Alla ditta ATENA COMMUNICATION S.R.L. con sede in Via Zygmunt Kelz, 27 – 70015
Noci (BA) – P.Iva: 07238220722 la pubblicazione su: Gazzetta Europea, Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Osservatore Romano, Il Tempo, Il Corriere dello
Sport ed. Lombardia, Libero Milano, per € 1.673,23 oltre a bolli ed IVA, per
complessivi € 2.073,34 – CIG: ZC62C77E1A
RILEVATO CHE:
- al momento in cui si scrive non risultano attive Convenzioni in Consip S.p.A. o sul portale SINTEL
aventi ad oggetto i servizi di pubblicazione legale;
- il comma 450 secondo periodo dell’art.1 della L. 296/2006, così come modificato da ultimo
dall’art. 1, comma 130, legge n. 145/2018, testualmente dispone:[…] Fermi restando gli obblighi e
le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per
gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione […]”;
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l’importo dell’affidamento del servizio di pubblicazione è inferiore a € 5.000,00 (iva esclusa) e
pertanto è possibile procedere senza ricorrere al mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 è possibile procedere mediante
affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000,00 iva esclusa;

RITENUTO pertanto necessario:
 di corrispondere la somma di € 2.073,34 (iva e bolli inclusi) a favore di ATENA COMMUNICATION
S.R.L. con sede in Via Zygmunt Kelz, 27 – 70015 Noci (BA) – P.Iva: 07238220722;
PRESO ATTO CHE:
- l’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che l’Autorità Nazionale
Anticorruzione, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento determini
annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti
alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
- è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019 la Delibera dell’ANAC n. 1174
del 19 dicembre 2018, già in vigore dal 1 gennaio 2019, con le quali sono fissati i termini e le
modalità dei versamenti dovuti da stazioni appaltanti, operatori economici e Società Organismi di
Attestazione per la partecipazione alle gare pubbliche per l’anno 2019;
- ad oggi non risulta essere stata pubblicata una delibera successiva, pertanto continuano ad
applicarsi le tariffe contenute nella Delibera dell’ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018;
- in base alla predetta delibera il contributo dovuto ad A.N.A.C. per la procedura sopra considerata
è pari ad € 600,00 mentre la quota degli operatori economici è pari a:
- Per il Lotto 1 – CIG: 8244527EE5: € 140,00;
- Per il Lotto 2 – CIG: 8244535582: € 20,00;
- Per il Lotto 3 – CIG: 824455238A: Esente
RITENUTO pertanto necessario:
 corrispondere la somma di € 600,00 a favore di A.N.A.C. con sede in Via Minghetti, 10 – 00187
Roma (RM) – C.F.: 800896936;
DATO ATTO che:
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, è la Dott.ssa
Barbara Dal Dosso, Direttore del Consorzio Progetto Solidarietà;
RICHIAMATE:
- 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;
- Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
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operatori economici”, approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 106 del 1 marzo 2018,
modificate dalla delibera Anac n. 636 del 10/07/2019;
il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 recante
“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli
articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016”;
DETERMINA

1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente
atto;
2) Di approvare la seguente documentazione:
- Bando di gara Guce;
- Disciplinare di gara;
- Allegato 1 – Istanza di partecipazione;
- Allegato 2 – DGUE;
- Allegato 2bis – Dichiarazioni integrative al DGUE;
- Capitolato speciale d’appalto;
- Piano finanziario Preventivo 2020;
- Manuale operativo SIPROIMI.
3) Di avviare una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica e
suddivisa in tre lotti funzionali, per l’affidamento dei servizi di accoglienza e integrazione degli
immigrati stranieri nell’ambito del sistema SIPROIMI e relativamente al triennio 2020/2021/2022;
4) Di approvare i requisiti di partecipazione minimi elencati in premessa;
5) Di fissare i seguenti termini:
- Scadenza per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 02/05/2020;
- Prima seduta di gara in modalità telematica: dalle ore 16:30 del 04/05/2020;
6) Di disporre che l'aggiudicazione avverrà a singolo lotto con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, con competizione sulla sola componente tecnica-qualitativa, ai sensi del combinato
disposto dei commi 3, lett. a) e 7 dell’art. 95, D. Lgs. 50/2016;
7) Di ribadire che:
- ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016, la suddivisione in lotti è la seguente:
Numero
lotto
1
2
3
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Gli importi dei singoli lotti sono i seguenti:
o Lotto 1 – CIG: 8244527EE5: € 1.095.000,00, di cui € 0,00 per costi da interferenze.
L’importo della manodopera è stimato dalla stazione appaltante pari ad € 390.000,00.
Il valore complessivo del Lotto 1 tenuto conto dell’eventuale proroga tecnica di mesi
sei è pari ad € 1.314.000,00;
o Lotto 2 – CIG: 8244535582: € 163.750,00, di cui € 0,00 per costi da interferenze.
L’importo della manodopera è stimato dalla stazione appaltante pari ad € 75.000,00. Il
valore complessivo del Lotto 2 tenuto conto dell’eventuale proroga tecnica di mesi sei
è pari ad € 196.500,00;
o Lotto 3 – CIG: 824455238A: € 87.500,00, di cui € 0,00 per costi da interferenze.
L’importo della manodopera è stimato dalla stazione appaltante pari ad € 15.000,00. Il
valore complessivo del Lotto 3 tenuto conto dell’eventuale proroga tecnica di mesi sei
è pari ad € 105.000,00

8) Di dare atto che il contratto verrà stipulato in una delle forme previste dall’art. 32, comma 14, del
d.lgs 50/2016;
9) Di procedere alla pubblicazione del bando e del suo estratto nelle seguenti modalità:
 Gazzetta Ufficiale Comunità Europea;
 Piattaforma ANAC;
 2 principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno 2 a maggiore diffusione locale nel
luogo ove si eseguono i contratti;
 Sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 Sito dell’Osservatorio Regionale dei contratti della Lombardia;
 sull’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Consorzio Progetto Solidarietà
(www.consorzioprogettosolidarieta.it);
10) Di corrispondere la somma di € 2.073,34 (iva e bolli inclusi) a favore di ATENA COMMUNICATION
S.R.L. con sede in Via Zygmunt Kelz, 27 – 70015 Noci (BA) – P.Iva: 07238220722;
11) Di dare atto che la somma di € 2.073,34 verrà a rendicontazione rimborsata in maniera
proporzionale dagli aggiudicatari della procedura;
12) Di corrispondere la somma di € 600,00 a favore di A.N.A.C. con sede in Via Minghetti, 10 – 00187
Roma (RM) – C.F.: 800896936;
13) Di stabilire che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Dal Dosso, Direttore del
Consorzio Progetto Solidarietà;
14) Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, all’indirizzo www.consorzioprogettosolidarieta.it con l'applicazione delle disposizioni di
cui al D.Lgs. 33/2013.
Il Direttore
Dott.ssa Barbara Dal Dosso
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