
 
 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA n° 53 del 17-02-2017
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA n° 18 del 17-02-2017
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI JELSI IN FAVORE DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE, PERIODO DAL 17.03.2017 AL 31.12.2017 – COMUNE DI JELSI –
PUBBLICAZIONE BANDO.
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

DATO ATTO che l'Unione dei Comuni del Tappino, con Deliberazione del Consiglio
dell'Ente ha istituito la Centrale Unica di Committenza (di seguito CUC) in data
28/11/2013, alla quale hanno aderito anche i Comune di Campodipietra, Gildone, Jelsi,
San Giovanni in Galdo e Toro giuste Deliberazioni di Consiglio Comunale;
 
PREMESSO
CHE il comma 3-bis dell’art. 33 del D.L. n.163/2006 (come modificato dal il comma 4
dell’art. 9 del D.L. 66/2014, convertito in L. n 89/2014): “i Comuni non capoluogo di
Provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle Unioni dei
Comuni di cui all’art. 32 del D.L. 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un
apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici
anche delle Province, ai sensi della L. 56/2014. In alternativa gli stessi Comuni
possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da
Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la Vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo di
gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di Provincia che procedano all’acquisizione di
lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.”;
CHE l’art. 23-ter, comma 1 del D.L. 90/2014 convertito nella L. n.114/2014 prevede
che “Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall’articolo 23-bis del presente
decreto, entrano in vigore il 1º gennaio 2015, quanto all’acquisizione di beni e servizi, e
il 1º luglio 2015, quanto all’acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
CHE la Legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11, del  D.lgs. 31 dicembre 2014, n.
192 concernente “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (cd.
“Milleproroghe”) rinvia al 31 dicembre 2015 l’obbligo della gestione in forma associata
delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni prevista dal D.lgs. n. 78/2010, e al 1
settembre 2015 l’obbligo per i Comuni non capoluogo di rivolgersi alle centrali uniche
di acquisto;
CHE la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ha
prorogato all’1 novembre 2015 l’obbligo di aggregazione degli appalti come previsto
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dall’art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114;
CHE, con Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 2/2012 – in esecuzione del
deliberato consiliare n. 23/2011 – si dettavano le direttive operative agli uffici in ordine
alla gestione degli adempimenti connessi alle funzioni delegate all’Unione, ex art 16
del D.L. 138/2011 e ss.mm.ii;
 
DATO ATTO CHE la C.U.C. ha natura giuridica di centrale di committenza ai sensi
dell’art. 3, comma 34, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., e cura per conto degli enti
dell’Unione e dell’Unione medesima, l’aggiudicazione di contratti pubblici per
prestazione di servizi, l’acquisizione di forniture e l’esecuzione di lavori, ai sensi
dell’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., e dell’art. 216, comma 10 del D.Lgs.
n.50/2016, svolgendo tale attività in ambito intercomunale, atteso quanto prescritto
dall’art. 38  del D.Lgs. n.50/2016;

 
PRESO ATTO
-              dell'art. 32 del D.Lgs. 20/2016 “Fasi delle procedure di affidamento”;
-              dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Determinazioni a contrattare e
relative procedure”;
 
ACQUISITA la Determinazione del Servizio Ufficio Sociale del Comune di Jelsi n. 33
del 01.02.2017 “AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI JELSI IN FAVORE DI CITTADINI STRANIERI
RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. DETERMINA  A CONTRARRE E
DELEGA ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL
TAPPINO” con la quale si stabiliva:
-          di acquisire l’affidamento dei servizi di accoglienza e integrazione nel territorio del
comune di Jelsi  in  favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale,
periodo dal 17.03.2017 al 31.12.2017;
-          di approvare lo schema di convenzione, il disciplinare di gare, il patto di integrità e
i modelli allegati, parte integrante della determinazione a contrarre, dal quale si
rilevano i seguente importo:

· Importo totale a base di gara:                                                                 € 139.200,00;
(€ 30,00 pro capite/pro die X n. 16 migranti X n. 290 gg, compresa l’erogazione del
pocket money nella misura di € 2,50 pro capite giornaliere oltre IVA ove prevista;    
                   
-          di indire una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, determinato
mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo la procedura
di cui all’art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

 
PRESO ATTO che intende procedere alla pubblicazione di un bando di gara per
Operatori Economici che intendono essere invitati a presentare offerte in merito
all'appalto in oggetto;
 
In forza del Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Tappino n. 13/2014;

 
DETERMINA

 
DI CONFERMARE quanto esposto in premessa;

 
DI QUANTIFICARE l’importo totale dell’appalto in:

· Importo totale a base di gara:                                                                 € 139.200,00;
(€ 30,00 pro capite/pro die X n. 16 migranti X n. 290 gg, compresa l’erogazione del
pocket money nella misura di € 2,50 pro capite giornaliere oltre IVA ove prevista;   
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DI STABILIRE di voler indire un bando di gara per l’affidamento in concessione
mediante procedura aperta dei servizi di accoglienza e integrazione nel territorio del
comune di Jelsi in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale
(importo complessivo del progetto € 139.200,00);
 
DI APPROVARE il bando di gara, lo schema di convenzione, il patto di integrità, i
criteri di valutazione e i Modelli 1-2-3-4-5, allegati alla presente Determinazione;

 
DI PUBBLICIZZARE il bando di gara secondo quanto previsto dall’art. 72 del D.Lgs.
50/2016;
 
DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione all’Albo Pretorio
dell’Unione dei Comuni del Tappino.               

 

Jelsi, lì 17-02-2017  
Il Responsabile dell’Area

MICHELE VALIANTE *
*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge

 

3/3CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - Atto n.53 del 17-02-2017


