Comune di Giovinazzo
Città Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE
Anno 2017
n. 181/2017

SETTORE 2° – ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO ATTIVITA' PER IL CITTADINO
DETERMINAZIONE
n.109/2017 del 24.04.2017
OGGETTO: Procedura di individuazione di un Operatore Economico appartenente
al Terzo Settore per l'affidamento della gestione e la coprogettazione di azioni di
sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di richiedenti Asilo e
Rifugiati – SPRAR (D.M. 10 agosto 2016 art.3 lett. a) – Triennio 2017-2019 –
codice CIG: 7010217612. Nomina della commissione di valutazione.

emessa ai sensi
- 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.

In data 24 aprile 2017 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Domenico Decandia

Premesso che
1. con determinazione dirigenziale n. 60 del 15.03.2017, n.101 RG, si stabiliva di attivare la
procedura di gara finalizzata all’individuazione di un soggetto 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 – SPRAR (D.M. 10 agosto 2016 art.3 lett. a) – Triennio
2017-2019, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.50/2016, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione di un punteggio per la sola offerta
tecnica, per un valore complessivo di gara di Euro 439.948,00= non soggetto ad IVA;
2. con il medesimo atto dirigenziale venivano approvati il capitolato di gara, lo schema di contratto e
il bando di gara con i relativi modelli allegati al bando nonché veniva nominato il Responsabile
Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Anna CHIAPPERINO;
3. il bando di gara è stato pubblicato sul “profilo di committente” della stazione appaltante e all’albo
pretorio on-line del comune di Giovinazzo dal 15.03.2017 al 21.04.2017;
Preso atto che alla scadenza dei termini indicati nel bando e precisamente il giorno 21 aprile 2017 alle
ore 12:00 è pervenuta al Protocollo Comunale n. 7737 del 21.04.2017, un offerta da parte dell’ATS tra
ARCI Comitato Territoriale di Bari in qualità di capogruppo e ETNIE A.P.S. onlus di Bisceglie in qualità
di Mandante;
Valutata la necessità di sostituire temporaneamente il RUP dott.ssa Anna CHIAPPERINO in quanto
assente, con la dott.ssa Mariantonietta LEZZI al fine di adempiere a quanto disposto dal D. Lgs. 50 del
18.04.2016, art. 31;
Considerato che nel predetto bando di gara veniva stabilita la data per la prima riunione della
commissione in seduta pubblica per la valutazione dei progetti pervenuti, per il giorno 27.04.2017 alle ore
10.00;
Ritenuto, pertanto, necessario nominare una commissione giudicatrice per la valutazione della suddetta
offerta;
Visti:
il D. Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e in particolare l’art. 77;
la Delibera ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”.

DETERMINA
Per i motivi suesposti:
1. di nominare la Commissione giudicatrice per l’individuazione di un soggetto 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 – SPRAR (D.M. 10 agosto 2016 art.3 lett. a) – Triennio
2017-2019, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.50/2016, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione di un punteggio per la sola offerta
tecnica, secondo le modalità esposte nel bando di gara, nelle persone di:
• Dott. Angelo Domenico DECANDIA
• Dott.ssa Marta FIORENTINO

Presidente;
Componente;

• Dott.ssa Caterina DI MOLFETTA
• Sig.ra Maria Rosaria BARBUTO

Componente;
Segretario verbalizzante.

1. di dare atto che ai dipendenti non viene attribuito alcun compenso poiché l’attività è riconducibile
alle funzioni connesse con l’ufficio ricoperto per cui la presente determinazione non ha rilevanza
contabile a carico del Bilancio corrente in corso di formazione.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

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.

