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- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.
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emessa ai sensi

In data 3 novembre 2020 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Domenico Decandia



PREMESSO che

• il Ministero dell’Interno con decreto del 30.07.2013 emanava un bando SPRAR – Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati - per  il triennio 2014-2016 al fine di accedere alla 
ripartizione delle disponibilità del Fondo, riservato al sostegno finanziario dei servizi di cui 
all’articolo 1 – sexies del decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito con modificazioni 
dalla legge n. 39/1990; 

• il Comune di Giovinazzo con deliberazione di G. C. n.208 del 17.10.2013 stabiliva di 
–“ACCEDERE alla ripartizione delle disponibilità del Fondo riservate al sostegno finanziario dei 
servizi di cui all’articolo 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416 convertito con 
modificazioni dalla legge n. 39/1990 per il triennio 2014/2016 nell’ambito del sistema di 
Protezione per i richiedenti Asilo e Rifugiati SPRAR”; PARTECIPARE al bando previsto dal 
decreto del Ministero dell’Interno del 30.07.2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - Serie Generale n. 207 del 4/9/2013”; APPROVARE il progetto di 
accoglienza integrata e dei servizi minimi garantiti, nell’ambito del Sistema di Protezione 
Richiedenti Asilo e Rifugiati per il triennio 2014/2016, così come descritto nei modelli B e C  
allegati alla citata deliberazione; AVVALERSI dell’ente attuatore ARCI Comitato Territoriale di 
Bari che ha maturato una esperienza pluriennale e consecutiva sin dal 2001 nella gestione dei 
progetti di accoglienza, integrazione e tutela per richiedenti asilo e rifugiati; 

• con successiva deliberazione di G.C. n.39 del  17.03.2014 si riconosceva che il Comune di 
Giovinazzo era stato ammesso alla ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi 
dell’Asilo di cui all’art.1 sexies e septies del  Decreto Legge 30 dicembre 1989 n.416, convertito 
con modificazione con legge 28 febbraio 1990 n.39 introdotto dall’art.32 della legge 30 luglio 
2002 n.189, per gli anni 2014 – 2015 – 2016 per i seguenti importi: esercizio 2014 – costo 
complessivo € 215.806,25, cofinanziamento € 43.161,25 (20%) mediante l’apporto di risorse 
umane dipendente dall’ente – contributo assegnato € 172.645,00; esercizio 2015 – costo 
complessivo € 235.425,00 cofinanziamento  € 47.085,00 (20%) mediante l’apporto di risorse 
umane dipendente dall’ente  contributo assegnato  € 188.340,00; esercizio 2016 -  costo 
complessivo € 235.425,00 cofinanziamento  € 47.085,00 (20%) mediante l’apporto di risorse 
umane dipendente dall’ente contributo assegnato € 188.340,00; si prendeva atto, altresì, che il 
servizio di accoglienza previsto dal progetto approvato e denominato “I CARE – L’Accoglienza 
mi sta a cuore”  approvato dal Ministero dell’Interno era stato attivato a partire dal 1.02.2014. 

• il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione pubblicava – G.U. 
200 del 27/08/2016 – il Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016 che approvava le nuove 
modalità di accesso al Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell'Asilo (FNPSA), nonché le 
linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 
(SPRAR). 

• in particolare, gli Enti con interventi già in essere in scadenza il 31 dicembre 2016 potevano 
presentare domanda di prosecuzione di attività per il triennio successivo (2017/2019) entro il 30 
ottobre 2016, utilizzando esclusivamente il sistema informatico predisposto dal Ministero 
dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. 

• il Comune di Giovinazzo con delibera di Giunta Comunale n. 159 del 25/10/2016 stabiliva di 
proseguire l’attività in essere secondo quanto stabilito al Capo II delle Linee Guida per la 
presentazione delle domande di accesso al fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo del 
Decreto medesimo. 

• il Comune di Giovinazzo con Decreto del Ministero dell’Interno del 21.12.2016 veniva ammesso 
alla prosecuzione del progetto per il triennio 2017/2019. 

• per la prosecuzione nel triennio 2017/2019 il Comune, con determinazione dirigenziale n. 60 del 
15.03.2017 RG 101 approvava il disciplinare di gara ed il capitolato speciale d’appalto per 
l’affidamento della gestione e l’organizzazione dei servizi di accoglienza di beneficiari di 
protezione umanitaria denominato “Avviso 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 richiedenti asilo e rifugiati”; 

• con successiva determinazione dirigenziale n. 144 del 16.05.2017 RG n. 309 si aggiudicava il 
servizio de qua la costituenda A.T.S. composta da ARCI Comitato Territoriale di Bari 
(capogruppo) con sede in Bari alla Via Marchese di Montrone n. 57 P.IVA 05464430726 ed 



ETNIE A.P.S. Onlus di Bisceglie con sede alla Via Monte San Michele n. 39 per il triennio 
2017/2019 per un importo complessivo di Euro 549.935,00. 

• con determinazione dirigenziale n. 212 del 30.06.2017 R.G. 384, espletati gli accertamenti in 
ordine ai requisiti di ordine generale e speciale nonché di capacità tecnica ed economico 
finanziari, si affidava definitivamente all’A.T.S. ARCI-ETNIE, il servizio di coprogettazione e 
gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di richiedenti 
asilo e rifugiati (SPRAR) per il triennio 2017/2019 con decorrenza dal 01.07.2017. 

• con nota del Ministero dell’Interno n. 7538/2019 del 17.05.2019, il Servizio Centrale del Sistema 
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati comunicava agli Enti locali di trasmettere una 
dichiarazione di intenti tramite piattaforma https://fnasilo.dlci.interno.it a proseguire i servizi per il
triennio 2020/2022. 

• il Comune di Giovinazzo con nota prot. 10711 del 25.06.2019 comunicava tramite piattaforma 
fnasilo.dlci.interno.it l’intenzione di voler proseguire gli interventi di “accoglienza integrata” 
nell’ambito dello SPRAR. 

• l’art. 8 comma 1 del Decreto Ministeriale del 18.11.2019 pubblicato su G.U. n. 284 del 4.12.2019 
stabilisce che “gli Enti Locali con progetti in scadenza entro il 31 dicembre 2019 possono 
formalizzare la domanda di prosecuzione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del 
Decreto” e che “il relativo finanziamento è assegnato entro il 1 luglio 2020 con scadenza al 31 
dicembre 2022”. 

• l’art. 8 comma 4 del medesimo Decreto Ministeriale dispone, altresì, che “nelle more 
dell’approvazione delle domande di cui al comma 1, gli Enti Locali sono autorizzati alla 
prosecuzione dell’accoglienza degli aventi titolo per un periodo di sei mesi a decorrere dal 
1.1.2020, nel rispetto della normativa in materia di procedure di affidamento dei servizi di 
accoglienza. Le risorse a tal fine assegnate sono individuate sulla base dei costi semestrali del 
progetto finanziato in relazione ai posti attivi al 30.09.2019, tenuto conto delle variazioni della 
capacità di accoglienza già autorizzate o comunicate, salvo una maggiore richiesta di riduzione 
di posti da parte dell’Ente Locale”. 

• con nota del Ministero dell’Interno n. 21279/2019 del 6.12.2019, acquisita agli atti del Comune 
con nota prot. 20869 del 16.12.2019, il Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati SPRAR/SIPROIMI ha comunicato agli Enti locali che entro il 7.1.2020 devono 
trasmettere le domande di prosecuzione del servizio mediante piattaforma telematica all’indirizzo 
https://fnasilo.dlci.interno.it. 

• con decreto del Ministro dell’interno prot. n. 24543/19 del 13.12.2019 si è stabilito che “i progetti 
autorizzati alla prosecuzione per il periodo dall’1.1.2020 al 30.6.2020 ai sensi dell’art. 8, comma 
4, del DM 18.11.2018, riportati negli elenchi allegati che fanno parte integrante del presente 
decreto, sono finanziati per il numero di posti e per gli importi ivi indicati, nei limiti delle risorse 
disponibili” e che, nello specifico, per il Comune di Giovinazzo (PROG-604-PR-1) sono assegnati
Euro 117.712,50 per n. 15 posti. 

• Con Delibera di Giunta Comunale n. 235 del 31-12-2019 il Comune di Giovinazzo ha espresso 
atto di indirizzo per la prosecuzione sino al 30-06-2020 del Progetto I Care per i richiedenti e 
titolari di protezione internazionale nell’ambito del Progetto SPRAR/SIPROIMI. 

• Con determinazione dirigenziale n. 38/2020 del 19.02.2020 R.G. n. 82/2020 si è stabilito di: 

1. di prendere atto del decreto del Ministro dell’Interno prot. N. 24543/19 del 13.12.2019 con cui si è
stabilito che “i progetti autorizzati alla prosecuzione per il periodo dall’1.1.2020 al 30.6.2020 ai 
sensi dell’art. 8, comma 4, del DM 18.11.2018, riportati negli elenchi allegati che fanno parte 
integrante del presente decreto, sono finanziati per il numero di posti e per gli importi ivi 
indicati,nei limiti delle risorse disponibili” e che, nello specifico, per il Comune di Giovinazzo 
(PROG-604-PR-1) sono assegnati per il periodo 1.1.2020 – 30.6.2020 Euro 117.712,50 per n. 15 
posti; 

2. di affidare, fino al 30.6.2020 all’A.T.S. composta da ARCI Comitato Territoriale di Bari 
(capogruppo) con sede in Bari alla Via Marchese di Montrone n. 57 P.IVA 05464430726 ed 
ETNIE A.P.S. Onlus di Bisceglie con sede alla Via Monte San Michele n. 39, già soggetto 
attuatore del progetto nel triennio 2017/2019, la prosecuzione del progetto di accoglienza, 
integrazione e tutela dei richiedenti asilo e rifugiati alle stesse condizioni di cui alla 
Determinazione Dirigenziale n. 212 del 30.06.2017 giusta art. 8 comma 4 del Decreto Ministeriale

https://fnasilo.dlci.interno.it/


del 18.11.2019 pubblicato su G.U. n.284 del 4.12.2019; 

• l’art 86-bis, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni 
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede che «In considerazione della situazione straordinaria 
derivante dallo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020, fino al 31 dicembre 2020, gli enti locali titolari di progetti di accoglienza nell'ambito del 
sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 
2019, le cui attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e di progetti in
scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga ai 
sensi del decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 284 del 4 dicembre 2019, sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in essere alle attuali 
condizioni di attività e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ed a condizione che
non sussistano eventuali ragioni di revoca, accertate ai sensi del citato decreto del Ministro 
dell'interno 18 novembre 2019 e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i 
servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989». 

• con Decreto Ministeriale n. 11900 del 18.6.2020, preso atto di quanto previsto dall’art. 86-bis, 
comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 
aprile 2020, n. 27, è stata autorizzata la prosecuzione dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 del 
progetto “(PROG-604-PR-1) I Care – L’accoglienza mi sta a cuore” del Comune di Giovinazzo 
per n. 15 posti, assegnando risorse dell’importo complessivo di Euro 117.712,50. 

• il decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2020, pubblicato nella G.U. n.213 del 
27.08.2020, ha ammesso a finanziamento sul FNSA i progetti scaduti il 31.12.2019 e prorogati 
fino al 31.12.2020 dal 1.1.2021 al 31.12.2022; 

• il Progetto SIPROIMI del Comune di Giovinazzo (PROG-604-PR-1) è stato ammesso a 
finanziamento per un importo pari ad Euro 470.850,00 per il biennio 2021-2022; 

• i servizi di accoglienza finanziati in prosecuzione per il periodo 01.01.2021– 31.12.2022 dovranno
essere affidati entro il 31/12/2020 a enti attuatori selezionati attraverso procedure espletate nel 
rispetto della normativa nazionale di settore e sulla base delle Linee guida allegate al 
D.M.18.11.2019 e che l'avvio della procedura a evidenza pubblica per la selezione dell'ente 
attuatore dovrà essere comunicata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di 
ammissione al finanziamento. 

• l’adesione al Progetto SIPROIMI comporterà il trasferimento di risorse finanziarie da parte del 
Ministero dell'Interno, secondo il piano finanziario redatto al momento della effettiva 
partecipazione al Progetto e dalla graduatoria allegata al Decreto Ministeriale del 10 agosto 2020, 
che alcuna spesa graverà sul bilancio comunale e che non ci sarà alcuna forma di cofinanziamento 
da parte dell’Ente Locale; 

CONSIDERATO CHE con deliberazione di giunta comunale n.170 dell’8.10.2020 si stabiliva di:

• prendere atto del D.M. n. 10 agosto 2020, pubblicato nella G.U. n.213 del 27.08.2020, che ha 
ammesso a finanziamento sul FNSA dal 1.1.2021 al 31.12.2022 i progetti scaduti il 31.12.2019 e 
prorogati fino al 31.12.2020; 

• prendere atto che per il Comune di Giovinazzo (PROG-604-PR-1) è previsto un finanziamento 
pari ad Euro 470.850,00 per il biennio 2021-2022; 

• esprimere atto di indirizzo al Dirigente dei Servizi Economico Finanziario affinché attivi la 
procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione dell’Ente Attuatore del Progetto di che 
trattasi nel rispetto del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 e ss.mm. e sulla base dei requisiti previsti dall’art. 10 delle Linee guida allegate al D.M. 
18.11.2019; 

• approvare il Capitolato speciale di Gara, redatto dall’Ufficio Servizi Sociali. 
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RICHIAMATI gli atti programmatici propedeutici all’approvazione del bilancio ed in particolare il 
piano biennale delle forniture e dei servizi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 
24.10.2020 che riporta al codice intervento S80004510725202000017 l’affidamento del servizio 
SPRAR/SIPROMI per due anni e per un importo complessivo pari ad € 470.850,00 e il Documento Unico
di Programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 24.10.2020 che riporta 
la prosecuzione delle attività del progetto SPRAR “I Care. L’accoglienza mi sta a cuore”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 24.10.2020 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2020-2022 e che nello stesso è stata previsto, per l’affidamento del progetto in 
oggetto, uno stanziamento di spesa di € 235.425,00 annui;

CONSIDERATO che la precedente esperienza avviata con il predetto affidamento ha riscontrato esiti 
positivi in relazione all’obiettivo principale del sistema SPRAR e precisamente l'accoglienza integrata 
rivolta ai richiedenti e/o titolari di protezione internazionale e umanitaria con la messa in atto di interventi
materiali di base (vitto, alloggio) insieme ai servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, 
funzionali alla (ri)conquista dell'autonomia individuale quali: l'assistenza sanitaria e psicologica, 
l'orientamento/accompagnamento sul territorio, la consulenza legale, i servizi di interpretariato e 
mediazione culturale, i percorsi individuali di inserimento lavorativo, l'insegnamento della lingua italiana,
l'integrazione abitativa, le attività di socializzazione, con attenzione particolare alle categorie vulnerabili;

RICHIAMATO l’art. 35, comma 1) lett. d) del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce la soglia comunitaria 
di euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX;

DATO ATTO che l’importo complessivo della gara, per tutta la durata dell’affidamento, è pari ad € 
470.850,00  (iva esente), per cui pur essendo inferiore alle soglie di rilievo comunitario disposte all’art. 
35, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016, si ritiene procedere all’aggiudicazione mediante ricorso alla 
procedura aperta in ambito nazionale in modo da favorire la massima partecipazione degli operatori 
economici;

RICHIAMATO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e in particolare:

• il comma 6 dove viene disposto: “per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le 
stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti 
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite 
per via elettronica” ….omissis; 

• il comma 9 che dispone: “in caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi 
previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino 
alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante
e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con 
gli effetti previsti dal comma 5, del citato articolo”… omissis. 

VISTI:

• l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che “le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori
di importo inferiore a 150.000 euro, per effettuare procedure di importo superiore alle soglie 
indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria 
qualificazione ai sensi dell'articolo 38”; 

• l’art. 216, comma 10, che dispone: “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione
delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante
l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”; 

• l’art. 1, comma 450, della L. 27-12-2006 n. 296: ……….omissis “le altre amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità 
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indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di 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 ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure”. omissis…….; 

• l’art. 1 del D.L. n. 95/2012, così come convertito dalla L. n. 135/2012, ai sensi del quale i contratti
stipulati in violazione agli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 
responsabilità amministrativa; 

VERIFICATO che non sono attive, alla data odierna, ai sensi del’art.26, comma 3, della Legge 23 
dicembre 1999 n. 488, convenzioni Consip aventi ad oggetto i servizi che si intendono acquistare e che 
nel catalogo dei prodotti del MEPA non risultano disponibili bandi per l’erogazione di servizi simili;

RITENUTO, pertanto, per le su esposte considerazioni, indire una nuova procedura di gara per 
l’affidamento dei servizi di accoglienza integrata in favore dei richiedenti e titolari di protezione 
internazionale nell’ambito della rete SPRAR / SIPROIMI (categoria ordinaria). prosecuzione del progetto
“I Care – l’accoglienza mi stà a cuore”, mediante procedura aperta, ciò al fine di garantire la piena 
applicazione dei principi enunciati dall’art.30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a favore degli O.E. di cui 
all’allegato disciplinare di gara, presenti nella piattaforma Empulia messa a disposizione dal Soggetto 
aggregatore regionale Innovapuglia per la durata di due anni, per un importo annuo lordo di € 470.850,00 
IVA esente;

VISTA la Delibera ANAC n. 200 del 13 marzo 2019, con la quale è stato chiarito che:

• la procedura relativa all’individuazione degli enti del terzo settore per svolgere attività di gestione 
di un progetto locale di accoglienza integrata dei richiedenti e titolari di protezione internazionale 
e umanitaria, nell’ambito del Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (cd. SPRAR), 
è finalizzata all’affidamento di un servizio sociale in forma onerosa; 

• Il sistema SPRAR è infatti basato su un sistema di rendicontazione delle spese a costi reali, 
attraverso i singoli giustificativi di spesa; 

• Tale sistema non è incompatibile né con la nozione di impresa né con lo svolgimento di procedure 
di affidamento dei servizi attraverso contratti di natura commerciale; 

• L’assenza di utile nell’attività svolta dal gestore rappresenta, pertanto, la sola modalità di esercizio
delle somme erogate dal FNPSA impiegate nelle attività di accoglienza integrata SPRAR; 

VERIFICATO che l’importo complessivo del’appalto ammonta ad € 470.850,00 I.V.A. esente e che 
trova disponibilità al capitolo 1448, codice di bilancio 1.04.05.04.001 del bilancio finanziario di 
previsione 2020/2022 con riferimento agli anni 2021 e 2022 in cui la stessa somma è esigibile;

RITENUTO approvare i seguenti documenti specifici della stazione appaltante, che costituiscono la 
documentazione di gara:

1. Disciplinare di gara; 
2. All. A) ISTANZA DI AMMISSIONE e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Requisiti di ordine 

generale art. 80 D. Lgs. 50/2016. 
3. All. B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA “capacità economica e finanziaria e tecniche e  

professionali” e dell’art. 83 comma 1 lettera a) e b) del D. Lgs. 50/2016; 
4. C) DICHIARAZIONE relativa all’Offerta Economica 
5. Schema di contratto; 
6. Protocollo d’intesa e legalità; 
7. Piano finanziario preventivo; 

DATO ATTO che il piano finanziario preventivo, in sede di rimodulazione, potrà subire variazioni nelle 
singole macrovoci, senza perciò incidere sul valore complessivo del trasferimento;



CONSIDERATA la necessità, in adempimento a quanto disposto all’art. 31 del D. Lgs. 50 del 
18.04.2016 e dalle predette Linee guida, di individuare i soggetti preposti agli incarichi di  Responsabile 
Unico del Procedimento di gara e di direttore dell’esecuzione del contratto;

RITENUTO pertanto:

1. di individuare, trattandosi di appalto di particolare complessità, il Responsabile Unico del 
Procedimento di gara, nella persona di Caterina Di Molfetta, responsabile dell’ufficio gare ed 
appalti dell’ente, in possesso dei necessari titoli di studio nelle materie attinenti all’oggetto 
dell’affidamento con adeguata competenza professionale in relazione ai compiti assegnati; 

2. di nominare il direttore dell’esecuzione del contratto, nella persona di Maria Valentina ANCONA, 
in possesso della necessaria qualificazione ed esperienza professionale; 

VISTO l’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 ed in particolare il comma 5-bis;

VISTA la Deliberazione Corte dei Conti sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2018/QMIG avente ad 
oggetto «Incentivi per funzioni tecniche e trattamento economico accessorio del personale 
dipendente(art. 113, d.lgs. 50/2016 -art. 1, co. 526, legge 27 dicembre 2017, n. 205)», la quale ha chiarito 
che: «occorre prendere atto che l’allocazione in bilancio degli incentivi tecnici stabilita dal legislatore ha
l’effetto di conformare in modo sostanziale la natura giuridica di tale posta, in quanto finalizzata a 
considerare globalmente la spesa complessiva per lavori, servizi o forniture, ricomprendendo nel costo 
finale dell’opera anche le risorse finanziarie relative agli incentivi tecnici. Questi ultimi risultano previsti
da una disposizione di legge speciale (l’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016), valevole per i dipendenti di 
tutte le amministrazioni pubbliche, a differenza degli emolumenti accessori aventi fonte nei contratti 
collettivi nazionali di comparto. In altre parole, con un intervento volto a tipizzare espressamente 
l’allocazione in bilancio degli incentivi per le funzioni tecniche, si deve ritenere che il legislatore (che, in 
tal modo, ha reso “ordinamentale” il disposto di cui all’art. 113 citato) abbia voluto dare maggiore 
risalto alla finalizzazione economica degli interventi cui accedono tali risorse, nonostante i possibili 
dubbi che ne potrebbero conseguire sul piano della gestione contabile. Pur permanendo l’esigenza di 
chiarire le specifiche modalità operative di contabilizzazione,la novella impone che l'impegno di spesa, 
ove si tratti di opere, vada assunto nel titolo II della spesa,mentre, nel caso di servizi e forniture, deve 
essere iscritto nel titolo I, ma con qualificazione coerente con quella del tipo di appalti di riferimento. 
Pertanto, il legislatore, con norma innovativa contenuta nella legge di bilancio per il 2018,ha stabilito 
che i predetti incentivi gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio (indicate proprio dal 
comma 5-bisdell’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016)diverse dalle risorse ordinariamente rivolte 
all’erogazione di compensi accessori al personale. Gli incentivi per le funzioni tecniche, quindi, devono 
ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti 
degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017».

RITENUTO, pertanto, destinare, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, ad un apposito fondo risorse 
finanziarie la somma di euro 9.417,00, in misura pari al 2 per cento dell'importo dei servizi posti a base di
gara, prevedendo che:

• l'80% del predetto fondo sia ripartito con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione 
decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato 
dall’amministrazione comunale, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che 
svolgono le funzioni tecniche nell’ambito del presente procedimento di gara, nonché tra i loro 
collaboratori; 

• il restante 20% sia destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie; 

VISTA la deliberazione n. 1197 del 18 dicembre 2019, con la quale l’ANAC ha determinato, per l'anno 
2020, l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, 
ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, ed ha approvato, altresì, le istruzioni 
operative sulle modalità e termini di versamento della contribuzione;

RICHIAMATO l’Art. 65 del D.L. 19/05/2020 n.34 convertito in Legge n.77/2020 dal titolo “Esonero 



temporaneo contributi Anac” che così dispone: le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono 
esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. L'Autorità farà fronte alla copertura delle minori 
entrate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019. Agli oneri di cui
al presente comma, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, si provvede ai sensi dell'articolo 265;

VISTO  l’art. 73 del D. Lgs. 50/2016 che dispone le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi in 
ambito nazionale;

RICHIAMATO il D.M. 2 dicembre 2016, pubblicato su G.U. n.20 del 25.01.2017 che definisce gli 
indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;

RITENUTO, ai sensi di legge, di dover provvedere alla pubblicazione del bando di gara per 
l’affidamento del servizio di cui innanzi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie speciale 
relativa ai contratti pubblici, sul “profilo di committente” della stazione appaltante;

DATO ATTO che in data 03.11.2020 è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta Lexmedia di Roma 
per la pubblicazione dell’estratto di gara in argomento sulla GURI in uscita il giorno 6 novembre 2020 e 
che in pari data la ditta ha avanzato il proprio miglior preventivo n. 6566 ammontante ad € 256,52 oltre 
IVA e Bollo;

RITENUTO di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett.a), alla ditta Lexmedia di Roma, P. Iva: 
09147251004, il servizio di pubblicazione dell’estratto di gara sulla Gazzetta Italiana bandi e concorsi in 
uscita il 6 novembre 2020 dando atto che la spesa complessiva di € 328,95 Iva e bollo inclusi trova 
copertura al cap.122, codice di bilancio: 1.03.02.16.001 del bilancio finanziario di previsione 2020/2022 
con riferimento all’anno 2020 in cui la stessa somma è esigibile;

VISTE tutte le disposizioni normative vigenti in materia e in particolare:

• D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; 
• D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
• D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
• Il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. 120 dell’11 settembre 2020; 

 

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato

Di attivare una procedura di gara per l’affidamento del servizio di accoglienza integrata in favore dei 
richiedenti e titolari di protezione internazionale nell’ambito della rete SPRAR/SIPROIMI (categoria 
ordinaria). prosecuzione del progetto “ICARE – l’accoglienza mi stà a cuore” - biennio 2021 – 2022, a 
favore degli O.E. di cui all’allegato disciplinare di gara iscritti nell’albo fornitori presenti nella 
piattaforma Empulia messa a disposizione dal Soggetto aggregatore regionale Innovapuglia, per la durata 
di due anni per un importo annuo lordo di € 235.425,00 IVA esente.

Dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

• l’oggetto e il fine che con il contratto si vuole perseguire è assicurare il servizio di accoglienza 
integrata rivolta ai richiedenti e/o titolari di protezione internazionale e umanitaria con la messa in 
atto di interventi materiali di base (vitto, alloggio) insieme ai servizi volti al supporto di percorsi di
inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell'autonomia individuale quali: l'assistenza 
sanitaria e psicologica, l'orientamento/accompagnamento sul territorio, la consulenza legale, i 

https://www.altalex.com/documents/news/2020/07/07/decreto-semplificazioni
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000170640ART65,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000170640ART65,__m=document


servizi di interpretariato e mediazione culturale, i percorsi individuali di inserimento lavorativo, 
l'insegnamento della lingua italiana, l'integrazione abitativa, le attività di socializzazione, con 
attenzione particolare alle categorie vulnerabili 

• la durata dell’affidamento è di due anni decorrenti dalla consegna del servizio; 
• la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 

50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando il Mercato 
Elettronico messo a disposizione dalla piattaforma regionale Empulia; 

• la stipula del contratto avverrà mediante la sottoscrizione del modello allegato alla presente 
determinazione. 

Di approvare i seguenti atti e modelli di gara:

• Disciplinare di gara; 
• A) ISTANZA DI AMMISSIONE e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Requisiti di ordine 

generale art. 80 D. Lgs. 50/2016. 
• B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA “capacità economica e finanziaria e tecniche e  

professionali” e dell’art. 83 comma 1 lettera a) e b) del D. Lgs. 50/2016; 
• C) DICHIARAZIONE relativa all’Offerta Economica; 
• Schema di contratto; 
• Protocollo d’intesa e legalità; 
• Piano finanziario preventivo; 

Dare atto che:

• il numero CIG è il seguente: 8497485A72 
• il codice Univoco è il seguente:50TZ62. 

Di provvedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e 
congrua;

Di impegnare la spesa complessiva contrattuale necessaria per l’affidamento del sevizio di € 470.850,00 
I.V.A. esente, al capitolo 1448, codice di bilancio 1.04.05.04.001 del bilancio finanziario di previsione 
2020/2022 con riferimento agli anni 2021 e 2022 in cui la stessa somma è esigibile.

Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett.a), alla ditta Lexmedia di Roma, P. Iva: 09147251004, il 
servizio di pubblicazione dell’estratto di gara sulla Gazzetta Italiana bandi e concorsi, codice GIG: 
Z7E2F0D481 in uscita il 06.11.2020 dando atto che la spesa complessiva di € 328,95 Iva e bolli inclusi 
trova copertura al cap.122, codice di bilancio: 1.03.02.16.001 del bilancio finanziario di previsione 
2020/2022 con riferimento all’anno 2020 in cui la stessa somma è esigibile.

Di nominare, in adempimento a quanto disposto all’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016, il Responsabile
Unico del Procedimento di gara, nella persona di Caterina Di Molfetta, responsabile dell’ufficio gare ed 
appalti dell’ente, in possesso dei necessari titoli di studio nelle materie attinenti all’oggetto 
dell’affidamento con adeguata competenza professionale in relazione ai compiti assegnati e di nominare il
direttore dell’esecuzione del contratto, nella persona di Maria Valentina ANCONA, in possesso della 
necessaria qualificazione ed esperienza professionale.

Di destinare, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, ad un apposito fondo, risorse finanziarie per la 
somma di euro 9.417,00, in misura pari al 2 per cento dell'importo dei servizi posti a base di gara, 
prevedendo che:

• l'80% del predetto fondo sia ripartito con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione 
decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato 
dall’amministrazione comunale, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che 
svolgono le funzioni tecniche nell’ambito del presente procedimento di gara, nonché tra i loro 



collaboratori; 
• il restante 20% sia destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie; 

Di dare atto che la spesa complessiva relativa al fondo, di € 9.417,00 al lordo degli oneri riflessi, trova 
copertura al capitolo 1448 codice di bilancio 1.04.05.04.001 del bilancio finanziario di previsione 
2020/2022, con riferimento all'esercizio finanziario 2021, in quanto è compresa nel quadro finanziario di 
affidamento allegato alla procedura di gara, macrovoce B) spese di gestione diretta e che le disponibilità 
ivi stanziate saranno riformulate in sede di rimodulazione che avverrà nel mese di novembre c.a., come da
manuale di rendicontazione.

 



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.

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.


