Codice AUSA 0000401083
DETERMINA N. 22

DEL 28 APRILE 2021

- OGGETTO: PROCEDURA APERTA, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., finalizzata
all’individuazione del soggetto attuatore del progetto SPRAR- SIPROIMI (Sistema di Protezione per titolari di
protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) per n. 43 posti cat. “ordinari” autorizzato dal
Ministero dell’Interno alla prosecuzione dall’01/01/2021 al 31/12/2022. Cod. Prog. 863-PR-1
CUP: H62F19000060001 - CIG: 86214821AB. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PREMESSO:
- CHE la Dott.ssa Rosangela Mazzeo, Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Fondachelli Fantina
(ME), ha trasmesso, a mezzo pec, in data 08/02/2021, la determina a contrarre n. 15 del 05/02/2021
successivamente rettificata con la determina n. 22 del 17/02/2021, stabilendo di avviare le procedure di gara per
l’individuazione del soggetto attuatore del progetto SPRAR- SIPROIMI (Sistema di Protezione per titolari di
protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) per n. 43 posti cat. “ordinari” autorizzato dal
Ministero dell’Interno alla prosecuzione dall’01/01/2021 al 31/12/2022. Cod. Prog. 863-PR-1', mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui
all’art. 95, comma 2 e 3 del medesimo Decreto Legislativo e ss.mm.ii., tramite la Centrale Unica di Committenza
dell’unione dei Comuni “Valle del Patrì”;
- CHE detta gara, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si è svolta sul portale telematico
ASMECOMM in data 28/04/2021, tramite la CUC con sede presso il Comune di Terme Vigliatore, le cui risultanze
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, hanno consentito l’aggiudicazione provvisoria in capo all’unico
operatore economico partecipante
I GIRASOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI
SOLIDARIETA' con sede in VIA SAN GIUSEPPE, 34, Scordia P.IVA n. 04609070877 e con un punteggio
Tecnico totale di 90/100, per un importo contrattuale di € 1.239.154,80, (diconsi euro
unmilioneduecentotrentanovemilacentocinquantaquattro/80), compreso Iva se in quanto dovuta.
- RICHIAMATO l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 in forza del quale gli Enti Locali al fine di
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le
quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie;
- RILEVATO che con provvedimento del 15/04/2009 è stato sottoscritto l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni
denominato “Valle del Patrì” i cui Enti appartenenti sono: Comune di Castroreale, Comune di Fondachelli Fantina,
Comune di Rodì Milici, Comune di Terme Vigliatore, alla scadenza nuovamente sottoscritto per altri nove anni con
provvedimento dell’11/04/2018;
- RILEVATO, altresì, che per gli adempimenti connessi comma 3 bis dell’art. 33 del Decreto Legislativo n. 163 del
12 aprile 2006 e s.m.i., con convenzione stipulata in data 16/12/2014, l’Unione dei Comuni “Valle del Patrì” ha
istituito la Centrale Unica di Committenza, oggi regolati dall’art. 37 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- RILEVATO, inoltre, che l'Unione dei Comuni, con la convenzione sopra indicata, ha stabilito, che rientrano nelle
competenze della CUC la gestione delle procedure di gara, in particolare nell’ambito procedimentale
dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture per la fase che va dal bando all’aggiudicazione definitiva della gara;
- DATO ATTO che il Responsabile del procedimento nominato dal Comune associato per le procedure di propria
competenza costituisce il referente per la C.U.C. con funzioni di collegamento fra quest’ultima e la struttura interna
del Comune di cui costituisce l'interlocutore e dovrà mettere a disposizione gli atti di fonte comunale necessari allo
svolgimento dell’affidamento del servizio in oggetto;
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- RICHIAMATA la determina dello scrivente n. 7 dell’ 08/03/2021, con la quale, per la gara in oggetto, è stato
approvato lo schema del bando di gara, del disciplinare e la relativa modulistica;
- ESAMINATI i verbale di gara di seduta pubblica e riservata, prendendo atto di quanto in essi contenuto, con
particolare riferimento alle risultanze dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- VERIFICATI gli atti di gara e riscontrata la regolarità della procedura;
- RITENUTO, pertanto, di approvare i suddetti verbali di gara: n. 1 seduta pubblica, n. 2 seduta riservata ed in ultimo
il verbale di seduta n. 3, di aggiudicazione provvisoria, allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte
integrante e sostanziale e procedere, contestualmente, a proporre l’individuazione del soggetto attuatore del progetto
SPRAR- SIPROIMI (Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non
accompagnati) per n. 43 posti cat. “ordinari” autorizzato dal Ministero dell’Interno alla prosecuzione
dall’01/01/2021 al 31/12/2022. Cod. Prog. 863-PR-1';
-

PRECISATO che alla presente farà immediatamente seguito la verifica dei requisiti di ordine generale e che la
presente proposta di affidamento diverrà efficace una volta verificata la sussistenza in capo alla ditta aggiudicataria
dei requisiti generali così come disposto dall’art. 32, comma 5 del D.L.gs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii e
dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati, da parte del R.U.P.;

- RICHIAMATA la deliberazione del Presidente dell’Unione dei Comuni “Valle del Patri” n. 3 del 31/01/2021 con
la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile della CUC;
- VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni
- VISTO l’art. 24 della L.R. n. 8 del 17/05/2016;
- VISTA la legge n. 142/90 così come recepita dalla legge regionale n. 48/91 integrata e modificata dalla L.R. n.
30/2000;
- VISTA la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 23/98;
- VISTO il D.L. vo n. 267/2000;
- VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate

1) DI APPROVARE i verbali di gara meglio indicati in narrativa ed in ultimo il verbale n. 3 che allegato alla presente
determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) DI PROPORRE, verificata la regolarità della procedura e degli atti di gara, l’affidamento definitivo, proposto con
il verbale di cui sopra;
3) DI DARE ATTO che i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale dell’aggiudicataria, previsti dal D.Lgs.
n. 50/2016 saranno immediatamente avviati dal R.U.P.;
4) DI PROPORRE l’affidamento in via definitiva del soggetto attuatore del progetto SPRAR- SIPROIMI (Sistema di
Protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) per n. 43 posti cat.
“ordinari” autorizzato dal Ministero dell’Interno alla prosecuzione dall’01/01/2021 al 31/12/2022. Cod. Prog. 863PR-1, all’unico operatore Economico partecipante, l’ ATI I GIRASOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
E DI SOLIDARIETA' con sede in VIA SAN GIUSEPPE, 34, Scordia P.IVA n. 04609070877 e con un punteggio
Tecnico totale di 90/100, per un importo contrattuale di € 1.239.154,80, (diconsi euro
unmilioneduecentotrentanovemilacentocinquantaquattro/80), compreso Iva se in quanto dovuta;
5) DI EVIDENZIARE:
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che l’esecuzione del servizio è subordinato all’osservanza dei contenuti del Capitolato di gara e del contratto
d’appalto che si andrà a stipulare ed al pagamento da parte del Comune di Fondachelli Fantina dell’importo
contrattuale in complessivo € 1.239.154,80, compresa IVA se dovuta.
6) DI PRECISARE che l’affidamento definitivo diverrà efficace solo una volta conclusa la verifica della sussistenza
in capo all’aggiudicataria dei requisiti generali così come disposto dall’art. 32 del D.L.gs n. 50/2016 e dell’effettivo
possesso dei requisiti dichiarati;
7) DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Fondachelli Fantina
(ME) per l’adozione dei conseguenti provvedimenti;

DISPONE
DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio di Segreteria del Comune di Fondachelli Fantina e dell’Unione dei
Comuni Valle del Patrì per la pubblicazione all’Albo Pretorio di ciascuna competenza per 15 giorni consecutivi.-
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