
CITTÀ DI TERAMO
AREA 4 - ATTIVITA' SOCIALI, ANAGRAFE, ERP

REGISTRO GENERALE N. 1557 del 27/09/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 195 del 07/09/2021
PROPOSTA N. 1850 del 06/09/2021

OGGETTO: PROGETTODI ACCOGLIENZA INTEGRATA,INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO
ATTUATORE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA
E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DEI RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO (SIPROIMI -
SAE). DETERMINA  A CONTRARRE. CIG 8841657E29

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
  •  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  92  del  30.12.2020,  dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione
2021/2023 e Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2021/2023”;
      • con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 19/03/2021 è stato approvato il Piano
Esecutivo  di  Gestione  per  l’esercizio  2021/2023,  successivamente  modificato  con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 17/06/2021; 

VISTI:
    • la Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 dell’08/08/2020 e successiva Deliberazione
di Giunta Comunale n. 178 del 13/08/2020, con le quali si è proceduto alla riorganizzazione
della struttura dell’Ente in funzione degli obiettivi dell’Amministrazione comunale;
   • il Decreto Sindacale n. 57 del 19/10/2020 di “Conferimento dell’incarico di funzioni
dirigenziali  avente ad oggetto l’Area 4 in attuazione della riorganizzazione dell’Ente –
Individuazione datore di lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008” di autorizzazione all'esercizio delle
funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli
Enti locali di cui al D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

ATTESA  la  propria  competenza,  rientrando  il  presente  atto  tra  i  compiti  di  gestione
corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

PREMESSO che:
      • il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è costituito dalla rete
degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono al
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;
   •  a  livello  territoriale  gli  enti  locali,  con  il  supporto  delle  realtà  del  terzo  settore,
garantiscono interventi  di  "accoglienza integrata"  che superano la sola distribuzione di
vitto  e  alloggio,  prevedendo  in  modo  complementare  anche  misure  di  informazione,
accompagnamento,  assistenza  e  orientamento,  attraverso  la  costruzione  di  percorsi
individuali di inserimento socio-economico;
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VISTO  il  Decreto  Siproimi  del  Ministero  dell’Interno  del  18/11/2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale Serie Speciale n. 284 del 04/12/2019, recante “Modalità di accesso degli
enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e di
funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i
minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)”; 

ATTESO che:
 •  il  suddetto  decreto  disciplina  nuove  modalità  di  presentazione  delle  domande  di
contributo per la prosecuzione degli interventi in parola fino al 31 dicembre 2022, visto che
per l’annualità  2020 e fino ad oggi   lo  stesso Ministero ha disposto la proroga tecnica
facendo distinzione tra gli enti locali che intendono accedere ex novo al FNPSA e gli enti
locali che intendono proseguire i progetti SIPROIMI in scadenza al 31 dicembre 2019, le
cui attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino all’esaurimento del finanziamento;
• la normativa SIPROIMI sopra richiamata prevede espressamente che l'ente locale titolare
si  possa  avvalere  di  uno  o  più  enti  attuatori,  selezionati  nel  rispetto  della  normativa
vigente;

CONSIDERATO che:
    • questo Ente, in conformità a quanto previsto dalla nota del Ministero dell’Interno prot.
n. 7598/19, nel prescritto termine del 30.6.2019, ha presentato la domanda di contributo per
la prosecuzione del progetto di Accoglienza SPRAR - Ordinari, per il triennio 2020/2022 a
valere sul Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo del Ministero dell’Interno,
utilizzando esclusivamente il sistema informatico predisposto dal Ministero dell'Interno,
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione;
    • nel precedente affidamento, per il biennio 2018/2019 è stato erogato il finanziamento
di  €.  2.801.738,00  comprensivo  del  cofinanziamento  del  5%  coperto  dalle  spese  di
personale interno dell’Ente, con costo pro-die pari a € 38,38; 
    • la domanda di finanziamento è accompagnata da un piano finanziario preventivo che
prevede,  per  le  attività  dal  1°  gennaio  2021  fino  al  31  dicembre  2022,  un  contributo
complessivo di € 2.801.738,00 con un costo pro-die per ciascun utente pari a € 38,38;

DATO ATTO che in data 09.10.2021 è stato adottato il provvedimento dirigenziale n. 1300
dall’oggetto: “PROGETTO DI ACCOGLIENZA  INTEGRATA. INDIVIDUAZIONE DI UN
SOGGETTO ATTUATORE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA PER L’ACCOGLIENZA,
LA TUTELA E L’INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI
(SPRAR)  TRIENNIO  2021/2022  IN  PROSECUZIONE  DEL  TRIENNIO  2017/2019”
con il  quale  si  è,  tuttavia,  proceduto  a  dettagliare  compiutamente  alcuni  aspetti  della
procedura di  affidamento del  servizio e che,  dunque,  si  ritiene opportuno procedere a
revocarlo con il presente atto; 

RICORDATO come:
    • l'art. 32, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prescrive l'adozione di una preventiva
determinazione a contrarre,  indicante gli  elementi  essenziali  del  contratto e i  criteri  di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
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    • sulla base del valore stimato dell’appalto, la modalità di affidamento del servizio a
terzi deve avvenire mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
    • la procedura è parzialmente esclusa dall'applicazione del nuovo codice dei contratti
rientrando  tra  quelle  dell'art.  140  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  (categoria  25,  servizi
sanitari, servizi sociali e servizi affini – AlIegato IX); la stessa si svolgerà comunque nel
rispetto  dei  principi  dell'ordinamento  comunitario  e  delle  specifiche norme del  D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., espressamente richiamate dagli atti di gara, lex specialis della procedura;
    • non sono previste prestazioni secondarie e, dunque, l’appalto deve essere considerato
in maniera unitaria;

RILEVATO che, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D. L. n.
95/2012,  come  convertito  nella  L.  n.  135/2012,  è  stata  monitorata  l’impossibilità  di
approvvigionarsi  attraverso  gli  strumenti  messi  a  disposizione  da  Consip  S.p.A.  (per
l’accertata indisponibilità di convenzione Consip S.p.A. medesima in relazione ai servizi
analoghi a quelli oggetto del presente procedimento) atteso che i beni in oggetto non sono
elencati  nell’articolo 1 del  DPCM del  24 dicembre 2015 (Individuazione delle categorie
merceologiche);

RAVVISATA,  dunque,  la  necessità  di  avviare  la  procedura  ad  evidenza  pubblica  per
l'individuazione di un soggetto cui affidare la gestione ed organizzazione dei servizi di
accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria,
appartenenti  a  categorie  ordinarie  nell'ambito  del  Sistema di  Protezione per  titolari  di
protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati – SIPROIMI, per il
periodo 1 ottobre 2021- 31 dicembre 2022 in continuità con il progetto già realizzato dal
Comune di Teramo - dal 2018 e  tuttora in corso-  ai sensi del D.M. 18.11.2019;

DATO ATTO, dunque che, in merito alla suddetta procedura aperta:
    •  si  applica  quanto  disposto  dall’art.  95,  comma 7,  del  D.  Lgs.  50/2016,  e,  cioè,  il
principio  in  base  al  quale  gli  operatori  economici  competeranno  solo  in  base  a  criteri
qualitativi, sulla base dei criteri di valutazione fissati nel presente atto;
    • con specifico riferimento all’art. 51 del D. Lgs. 50/2016 non si procede alla suddivisione
del servizio in lotti funzionali in quanto si tratta di un servizio di accoglienza che integra i
servizi già assicurati da questo ente, con evidente necessità di omogeneità nella gestione e
nel monitoraggio;
    • si individua quale Responsabile Unico del Procedimento per la procedura in oggetto il
sottoscritto Dirigente dell’Area 4 di questo Ente dando atto che:
    • non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del codice e non sussiste
l’obbligo di astensione previste dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 62;
   • che la stessa non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il
presente  atto,  in  condizione  di  incompatibilità  o  di  conflitto  di  interessi,  neanche
potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e
di garanzia della trasparenza
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    • che la stessa agirà nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche  amministrazioni,  in  generale  e  con  particolare  riferimento  al  divieto  di
concludere  per  conto  dell’amministrazione,  contratti  di  appalto,  fornitura,  servizio,
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo
privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
                  
ATTESO che dato lo stato di proroga dei servizi in oggetto attualmente in atto e l’urgenza
di individuare il nuovo soggetto gestore a partire dal 01/10/2021 alla presente procedura
aperta si applica quanto disposto dalla Legge n. 120 dell’ 11/09/2020 (di conversione con
modificazioni del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 cd “Decreto Semplificazioni”) secondo la
quale - all’art. 8 denominato “Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici” al
comma 1, lett. C) - che dispone testualmente: “in relazione alle procedure ordinarie,  si
applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli
60, comma 3, 61, comma 6, 62, comma 5, 74, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 50 del
2016;

RICHIAMATA la Legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del
sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali»  che  prescrive  alle  amministrazioni
comunali – ai fini della preselezione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare
l'erogazione di servizi alla persona  fermo restando quanto stabilito dall'art. 11 della stessa
L. n. 328/2000-  l’obbligo di valutare  principalmente, elementi  quali: la formazione, la
qualificazione  e  l'esperienza  professionale  degli  operatori  coinvolti,  oltre  l'esperienza
maturata nei settori e nei servizi di riferimento; 

CONSIDERATO  che  con  Provvedimento  Dirigenziale  n.1156  del  16/07/2021  si  è
provveduto a dare atto del regime di proroga in cui attualmente il Servizio in parola viene
assicurato dalla società Medihospes Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale in Bari, in
via Caduti Strage di Bologna n. 5, Ente Gestore individuato a seguito di procedura ad
evidenza pubblica ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D. lgs.50/2016 fino al 30/09/2021 ed a
sistemare le registrazioni contabili assunte con il citato provvedimento n. 1300 del 2020 al
fine  di  consentire  la  liquidazione  delle  competenza  della  suddetta  Cooperativa  e
l’esperimento della presente procedura ad evidenza pubblica;

RITENUTO, dunque, necessario, al fine di individuare il soggetto attuatore cui affidare  il
servizio per la gestione del sistema per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di
richiedenti asilo e rifugiati (SIPROIMI) per il periodo 1 ottobre 2021- 31 dicembre 2022, in
prosecuzione  del  progetto  attualmente  in  essere,  approvare  il  Capitolato  Speciale
d'Appalto  allegato  sub  “A”   alla  presente  determinazione  dirigenziale  quale  parte
integrante e sostanziale, dando atto che il competente Settore Appalti e Servizi dell’Area 1
dell’Ente provvederà a  redigere i restanti elaborati di gara previsti per legge;

DATO ATTO che il progetto in parola è individuato dal seguente Codice Identificativo di
Gara: 8841657E29, richiesto in data 21/7/2021;       
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RILEVATO  che  per  tale  tipologia  di  appalto  ai  sensi  della  determinazione  n.  3/2008
dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici, non viene redatto il Documento Unico
di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), non essendo riscontrabili interferenze,
con la conseguenza che l'importo degli oneri per la sicurezza necessari all’eliminazione del
predetto rischio è pari a zero; 

DATO ATTO che la durata dell’appalto decorre dal 1 ottobre 2021 - o, comunque, dalla
data  dell’affidamento  del  servizio  -  fino  al  31  dicembre  2022;  a  tale  data  il  Comune
appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  prorogare  il  contratto  limitatamente  al  tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di
un nuovo contraente, salvo diverse disposizioni ministeriali.
RESO NOTO, altresì, che l’Amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo
contratto:
    • si riserva la facoltà di esercitare il diritto di recesso in qualsiasi tempo dal contratto
medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 108 D. Lgs. n. 50/2016;
    • si riserva di recedere in qualsiasi momento in ragione della sospensione del contributo
ministeriale,  senza che l’Aggiudicataria  possa opporre eccezioni  e/o  rifiuti  e  richiedere
risarcimenti o ristori a qualsiasi titolo;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è soggetto all’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

VISTO il D.Lgs. n.50/2016;

VISTO  il  D.Lgs.  n.118/2011  ed  in  particolare  il  principio  contabile  applicato  della
contabilità finanziaria (all.4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive
modifiche ed integrazioni, e dell'art.5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul
sistema dei  controlli  interni,  approvato  con deliberazione consiliare  n.1  del  08.01.2013,
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

D E T E R M I N A
1.di  revocare,  con  il  presente  atto  e  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  la
determinazione  dirigenziale  n.  1300  del  09.10.2021  dall’oggetto  “  PROGETTO  DI
ACCOGLIENZA  INTEGRATA.  INDIVIDUAZIONE DI  UN SOGGETTO ATTUATORE
PER  LA  GESTIONE  DEL  SISTEMA  PER  L’ACCOGLIENZA,  LA  TUTELA  E
L’INTEGRAZIONE  A  FAVORE  DI  RICHIEDENTI  ASILO  E  RIFUGIATI  (SPRAR)
TRIENNIO 2021/2022 IN PROSECUZIONE DEL TRIENNIO 2017/2019” :
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2.  di  individuare,  quale  Responsabile  Unico  del  presente  procedimento,  il  sottoscritto
Dirigente dell’Area 4 dell’Ente;

3. di dare atto che si procederà alla nomina del Direttore dell’esecuzione con successivo
provvedimento ai sensi dell’art. 113, comma 2, del Codice dei contratti;

4.  di autorizzare,  per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente
riportati, l’esperimento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D. Lgs.
50/2016, con il principio per il quale gli operatori economici competeranno solo in base a
criteri  qualitativi  (e,  dunque,  solo  in  base  all’Offerta  tecnica  redatta  tenendo conto  di
quanto stabilito dal D.M. 2019 e dalle Linee guida allegate allo stesso ) secondo i criteri di
valutazione fissati di seguito;

5.  di  approvare  l’allegato  “A  -  Capitolato  Tecnico  per  l’affidamento  del  servizio
“Accoglienza SIPROIMI -  Ordinari,  per  il  periodo 1° ottobre 2021- 31 dicembre 2022 a
valere sul Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo del Ministero dell’Interno,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

6. di stabilire, con specifico riferimento all’art. 51 del D. Lgs. 50/2016 che il presente appalto
consiste in un unico lotto, in quanto si tratta di un servizio di accoglienza che integra i
servizi già assicurati da questo ente, con evidente necessità di omogeneità nella gestione e
nel monitoraggio;

7. di dare atto che il presente appalto è sottoposto alla disciplina in materia di tracciabilità
dei  flussi  finanziari  ai  sensi  della  legge n.136/2010 e  ss.mm.ii.  ed è  individuato  con il
Codice Identificativo di Gara nr. 8841657E29 per il periodo 1° ottobre 2021- 31 dicembre
2022;

8. di dare atto che il contributo riferito al periodo 1.10.2021- 31.12.2022 pari a € 1.751.086,24
sarà integralmente rimborsato dal Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo,
istituito  presso  il  Ministero  dell'Interno,  Dipartimento  per  le  Libertà  Civili  e
l'Immigrazione;

9. di dare atto che lo stanziamento della presumibile spesa complessiva di € 1.751.086,24
per il periodo 1.10.2021- 31. 12 2022 è previsto nel bilancio corrente e sullo stesso costituire
i seguenti impegni di spesa:
    • per euro 350.217,24 a valere sul cap. n. 2396/0, Piano dei conti 1.04.02.05.000 Capitolo
di entrata 137 annualità 2021 del bilancio corrente;
    • per euro 1.400.869,00 a valere sul cap. n. 2396/0, Piano dei conti 1.04.02.05.000 capitolo
di entrata 137 annualità 2022 del bilancio corrente;

10. di stabilire che sono ammessi a presentare l’offerta gli operatori, singoli o riuniti, in
possesso dei requisiti di seguito esplicitati:
    • di ordine generale previsti dalla normativa vigente;
    • di idoneità professionale:
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  •  iscrizione al  Registro  delle  imprese  e  presso  la  C.C.I.A.A.  -  Ufficio  Registro  delle
Imprese – Sezione Ordinaria/Sezione Speciale, che abbiano tra i propri fini istituzionali
quello  di  operare  in  un  settore  di  intervento  pertinente  con  il  servizio  oggetto
dell’affidamento;
  •  decreto  iscrizione  all’Albo  Nazionale  delle  Cooperative  di  cui  al  D.M.  23.6.2004,
pubblicato in G.U. n. 162 del 13.7.04, con l’indicazione del relativo numero della iscrizione
stessa; 
    • per le Cooperative sociali: iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali  come
previsto dall’art. 2 della L.R. 12.11.2004 n. 38 ed all’Albo Nazionale delle Cooperative di
cui al D.M. 23.6.2004, pubblicato in G.U. n. 162 del 13.7.04;
    •  in  considerazione della  peculiarità  del  presente  appalto,  al  fine di  consentire  la
selezione di  operatori  affidabili,  ritenendo indispensabile  ed imprescindibile  la  solidità
imprenditoriale dei partecipanti, si rende necessario prevedere una capacità economica e
finanziaria (ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i);
pertanto  si  richiede  il  possesso  di  un  fatturato  minimo  –  al  netto  di  IVA-  pari  ad  €
1.400.000,00  conseguito  complessivamente  -  nell’ambito  dei  servizi  alla  persona-  negli
ultimi tre esercizi disponibili;
    • di capacità tecnica e professionale (ai sensi dell'art. 10 del D.M. 18.11.2019): 
   ▪  si  richiede una esperienza almeno biennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio
nell'accoglienza degli stranieri. Detta esperienza deve essere stata rivolta a soggetti di età
pari o maggiore dei 18 anni e comprovata con la specifica indicazione degli enti pubblici
committenti, delle date, del numero e tipologia dei destinatari, dei servizi e degli importi
contrattuali;
   ▪ si richiede, in detta esperienza, l’aver impiegato almeno n. 10 operatori che abbiano
fornito la propria attività, nell’accoglienza degli stranieri, per un periodo non inferiore ad
un anno – anche non consecutivo- nel detto quinquennio.  

11. di dare atto che il soggetto candidato:
    • non deve essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla L. 383/2001 e
successive modifiche ed integrazioni ovvero, in caso positivo, che il periodo di emersione
si sia già concluso;
    • non si trova nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs.50/2016
    • deve essere in regola con le norme sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro di cui
alla L. 81/2008 e s.m.i.;

12. di stabilire che il soggetto affidatario dovrà prioritariamente impiegare nel servizio gli
stessi addetti già alle dipendenze del soggetto affidatario uscente subordinatamente alla
compatibilità con l’organizzazione d’impresa dell’affidatario stesso (clausola sociale ex art.
50 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

13.  di  stabilire,  ad  integrazione  di  quanto  previsto  per  legge,  i  seguenti  criteri  di
valutazione dell’offerta, specificando che il punteggio massimo attribuibile è pari a punti
100 per la valutazione della componente tecnica e che il punteggio minimo è pari a 70/100
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CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI PUNTEGGIO

A) Esperienza nella gestione continuativa di attività e
servizi relativa alle categorie dei soggetti richiedenti
asilo richiesti  dal presente avviso e finanziati  con il
Fondo SPRAR/SIPROIMI

2  punti  per  anno  (fino  ad  un
massimo di 20 punti)

B) Esperienza nella gestione di progettualità connesse
all’accoglienza di soggetti richiedenti asilo finanziati
da altri Fondi

3  punti  per  progetto  (fino  ad  un
massimo di 15 punti)

C)  Accordi  stipulati  di  partenariato  e/o  lettere  di
intenti  con  altri  Enti  pubblici  e  privati  coinvolti  a
vario titolo nella gestione dei richiedenti asilo 

4 punti  per  collaborazione (fino ad
un massimo di 12 punti)

D) Attività e servizi gestiti ed inerenti all’oggetto del
presente  Avviso  al  momento  della  presentazione
della domanda

Da  0 a 3                                  5 punti
da 4 a 5                                  10 punti
oltre 5                                    15 punti

E) Numero di accoglienze (n. unità personale assistito
)  effettuate  nel  corso  degli  ultimi  10  anni,  inerenti
all’oggetto  del  presente  Avviso  al  momento  della
presentazione della domanda

Fino a 250                       max 3 punti
da 251 a 500                    max 6 punti
da 501 a 750                    max 9 punti
oltre 751                                 12 punti
  

F)  Valutazione  curricula  personale  impiegato  nel
servizio  (con  specifico  rilievo  della  competenza  e
professionalità  degli  operatori)  secondo  i  seguenti
sub criteri:
F1) Titoli di studio attinenti al servizio da svolgere:
assistente  sociale,  psicologo,  sociologo,  educatore
professionale, mediatore interculturale;

F2)  Congruenza  dell’esperienza  professionale
dell’operatore  con  i  servizi  oggetto  del  presente
Avviso pubblico;

F3)  Corsi  di  specializzazione,  attività  di  ricerca  in
materie  attinenti  al  servizio  oggetto  del  presente
Avviso Pubblico.

                                       max 16 punti

Laurea Magistrale
Vecchio ordinamento    max 4 punti
Laurea Triennale            max 3 punti

                                          max 8 punti

                                          max 2 punti

 G) Modalità d’accoglienza nelle strutture ricettive:
- accoglienza diffusa max 5 accolti per appartamento;

-accoglienza diffusa max 10 accolti per struttura;

                                        max 10 punti
                                          
                                          max 5 punti
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- accoglienza presso unica struttura
                                          max 2 punti

14. di stabilire che: 
    • il progetto tecnico, redatto in forma sintetica e sottoscritto dal legale rappresentante,
dovrà  essere  contenuto  entro  un  massimo  di  25  facciate  (inclusi  allegati),  redatte  in
carattere Times New Roman 12, con un massimo di 25 righe per facciata, in cui vengano
descritte le caratteristiche offerte del servizio, per la valutazione della componente tecnica,
secondo i criteri sopra rappresentati;
    •  al  fine  di  facilitare  la  relazione  dovrà  avere  un’articolazione  interna  secondo  il
contenuto indicato nei  criteri  di  valutazione;  ogni  pagina deve essere numerata e ogni
paragrafo dovrà riportare la numerazione progressiva.  

15. di dare atto, altresì, che:
    • l’aggiudicazione della presente procedura aperta sarà effettuata anche in presenza di
una sola offerta valida;
    • è vietata qualsiasi forma di subappalto del servizio affidato alla ditta aggiudicataria, in
conformità all’art.24 del Decreto del Ministero dell’Interno 10/08/2016 per cui “è vietato il
subappalto della gestione dei  servizi  di  accoglienza finanziati.  Si  considera subappalto
anche il frazionamento dei singoli servizi previsti dalla domanda di contributo, in capo
direttamente all’ente locale proponente o degli eventuali enti attuatori”;
    • è esclusa la valutazione ed accettazione di offerte in aumento sull’importo posto a base
d’asta;

16. di dare atto che per tale tipologia di appalto ai sensi della determinazione n. 3/2008
dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici, non viene redatto il Documento Unico
di  Valutazione  dei  Rischi  da  Interferenze  (DUVRI),  non  essendo  queste  ultime
riscontrabili,  con  la  conseguenza  che  l'importo  degli  oneri  per  la  sicurezza  necessari
all’eliminazione del predetto rischio è pari a zero;

17. di dare atto che la durata dell’appalto decorre dal 1° ottobre 2021 - o, comunque, dalla
data  dell’affidamento  del  servizio  -  fino  al  31  dicembre  2022;  a  tale  data  il  Comune
appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  prorogare  il  contratto  limitatamente  al  tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di
un nuovo contraente, salvo diverse disposizioni ministeriali.

18. di dare atto, infine, che l’Amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo
contratto:
    • si riserva la facoltà di esercitare il diritto di recesso in qualsiasi tempo dal contratto
medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 108 D. Lgs. n. 50/2016;
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    • si riserva di recedere in qualsiasi momento in ragione della sospensione del contributo
ministeriale,  senza  che  l’Aggiudicataria  possa  opporre  eccezioni,  rifiuti   di  richiedere
risarcimenti o ristori a qualsiasi titolo.

19. di dare mandato all’Ufficio Appalti e Servizi dell’Area 1 di questo Ente di attuare tutti
gli adempimenti inerenti la procedura d’appalto in argomento rispetto alla quale, dato lo
stato di proroga dei servizi in oggetto attualmente in atto e l’urgenza di individuare il
nuovo soggetto gestore a partire dal 01/10/2021 alla presente procedura aperta si applica
quanto disposto dalla Legge n. 120 dell’11/09/2020 (di conversione con modificazioni del
Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 cd “Decreto Semplificazioni”) - art. 8 denominato “Altre
disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici” al comma 1, lett. C)  - che dispone
testualmente: “in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini
procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62,
comma 5, 74, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

20. di stabilire che il  contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi
dell’art. 32 c. 14 del D. Lgs. 5072016;

21. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art.183, c. 7, del D.Lgs. n.267/2000;

22. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio e nell’apposita sezione di
“Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.33/2012.

ACCERTATA  la  regolarità  amministrativa  e  contabile  nella  fase  preventiva  della
formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento
      Dott.ssa Daniela Cozzi 

IL DIRIGENTE
VISTA  l'istruttoria  operata  dal  Responsabile  del  Procedimento  e  il  parere
conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
adotta la presente determinazione
    

      IL DIRIGENTE
Dott.ssa Daniela Cozzi
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VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 1850 del 06/09/2021, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  COZZI DANIELA in data
07/09/2021

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1850 del 06/09/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente   COZZI DANIELA in data 07/09/2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1850 del 06/09/2021 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:
IMPEGNI

Anno Capitolo Num. Progr.
Codice di bilancio Piano dei Conti

Importo
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione

2021 2396 1555 1 12 05 1 04 1.04.02.05.999
Altri trasferimenti a famiglie 
n.a.c.

350.217,24

Teramo, lì 27/09/2021 Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa FERRETTI ADELE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2464

Il  28/09/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1557 del 27/09/2021 con oggetto:
PROGETTODI  ACCOGLIENZA  INTEGRATA,INDIVIDUAZIONE  DI  UN  SOGGETTO

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1557 del 27/09/2021



ATTUATORE  PER  LA GESTIONE  DEL SISTEMA PER  L'ACCOGLIENZA,  LA TUTELA  E
L'INTEGRAZIONE A FAVORE DEI  RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO (SIPROIMI -  SAE).
DETERMINA  A CONTRARRE. CIG 8841657E29

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 28/09/2021.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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