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

REGISTRO GENERALE N. 1798 del 08/11/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 242 del 08/11/2021
PROPOSTA N. 2357 del 08/11/2021

OGGETTO: PROGETTO  "SAI  -  SIPROIMI"  D.D.  N.1557  DEL  27/09/2021.  CIG  8841657E29.
RETTIFICA ERRORI MATERIALI.

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;

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione Dirigenziale n. 1557 del 27/09/2021
avente ad 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 DEI RIFUGIATI  E
RICHIEDENTI  ASILO  (SIPROIMI  -  SAE).  DETERMINA   A  CONTRARRE.  CIG
8841657E29”;

RILEVATO che nel sopracitato atto si ravvisano alcuni errori materiali e che quindi occorre
procedere a rettificare alcuni punti della stessa come di seguito specificato:
   •  al  punto  9,  quarto  capoverso  del  dispositivo  della  Determina citata  da  sostituire
con :”Cooperative sociali (di tipo A di cui alla L. 381/1991) e loro Consorzi, singolarmente
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o in ATI, iscritte presso l’Albo regionale e presso l’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;
    • al punto 9, sesto capoverso del dispositivo della Determina citata da sostituire con: “si
richiede  una  esperienza  almeno  biennale  e  consecutiva  nell'ultimo  quinquennio
nell'accoglienza degli stranieri, per un importo minimo almeno pari ad € 700.000,00. 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”;
    • al punto 12, criterio F1 del dispositivo della Determina citata da sostituire con “valore
attribuito alla Laurea Triennale: max 2 punti”;
  •  al  punto  12,  alla  fine  della  tabella  denominata  “CRITERI  DI  VALUTAZIONE
DELL’OFFERTA”   integrare prima del punto 13, con la seguente tabella contenente i sub
criteri del sistema di attribuzione dei punteggi relativamente ai criteri di valutazione F2 e
F3: 
Coefficiente Giudizio Note (descrizione valutazione)
0 Inadeguato La soluzione proposta è inadeguata a quanto richiesto.
0,1 Molto scarso La soluzione proposta  non si  presenta  attinente a  quanto

richiesto.
0,2 Scarso La soluzione proposta  si  presenta  molto  poco  attinente  a

quanto richiesto.
0,3 Insufficiente La soluzione proposta si presenta poco attinente a quanto

richiesto.
0,4 Mediocre Il requisito è trattato in misura poco esauriente dal punto di

visto tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera
non del tutto soddisfacente a quanto richiesto.

0,5 Parzialmente
sufficiente

Il requisito è trattato in misura non del tutto esauriente dal
punto  tecnico  e  funzionale.  La  soluzione  risponde  in
maniera non del tutto soddisfacente a quanto richiesto.

0,6 Sufficiente Il requisito è trattato in misura appena esauriente dal punto
di  vista  tecnico  e  funzionale.  La  soluzione  risponde  in
maniera appena soddisfacente a quanto richiesto.

0,7 Discreto Il requisito è trattato in misura esauriente dal punto di vista
tecnico  e  funzionale.  La  soluzione  risponde  in  maniera
soddisfacente a quanto richiesto.

0,8 Buono Il requisito è trattato in misura più che esauriente dal punto
di  vista  tecnico  e  funzionale.  La  soluzione  risponde  in
maniera più che soddisfacente a quanto richiesto.

0,9 Più che buono Il requisito è trattato in misura quasi pienamente esauriente
dal  punto  di  vista  tecnico  e  funzionale.  La  soluzione
risponde quasi pienamente a quanto richiesto.

1 Ottimo Il requisito è trattato in misura pienamente esauriente dal
punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde
pienamente a quanto richiesto.
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DATO ATTO che per tutto il resto si conferma quanto disposto nella richiamata D.D. n.
1557 del 27/09/2021; 

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 RETTIFICARE la propria precedente Determina Dirigenziale n. 1557 del 27/09/2021
come segue:
 • al  punto  9,  quarto  capoverso  del  dispositivo  della  Determina  citata  da  sostituire

con  :”Cooperative  sociali  (di  tipo  A  di  cui  alla  L.  381/1991)  e  loro  Consorzi,
singolarmente o in ATI, iscritte presso l’Albo regionale e presso l’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;

 • al punto 9, sesto capoverso del dispositivo della Determina citata da sostituire con: “si
richiede  una  esperienza  almeno  biennale  e  consecutiva  nell'ultimo  quinquennio
nell'accoglienza degli  stranieri,  per un importo minimo almeno pari  ad € 700.000,00.
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”;

 • al punto 12, criterio F1 del dispositivo della Determina citata da sostituire con “valore
attribuito alla Laurea Triennale: max 2 punti”;

 • al  punto  12,  alla  fine  della  tabella  denominata  “CRITERI  DI  VALUTAZIONE
DELL’OFFERTA”   integrare prima del punto 13, con la seguente tabella contenente i
sub criteri del sistema di attribuzione dei punteggi relativamente ai criteri di valutazione
F2 e F3: 

Coefficiente Giudizio Note (descrizione valutazione)
0 Inadeguato La soluzione proposta è inadeguata a quanto richiesto.
0,1 Molto scarso La  soluzione  proposta  non  si  presenta  attinente  a  quanto

richiesto.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1798 del 08/11/2021



0,2 Scarso La  soluzione  proposta  si  presenta  molto  poco  attinente  a
quanto richiesto.

0,3 Insufficiente La  soluzione proposta  si  presenta  poco attinente  a  quanto
richiesto.

0,4 Mediocre Il requisito è trattato in misura poco esauriente dal punto di
visto tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera
non del tutto soddisfacente a quanto richiesto.

0,5 Parzialmente
sufficiente

Il requisito è trattato in misura non del tutto esauriente dal
punto tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera
non del tutto soddisfacente a quanto richiesto.

0,6 Sufficiente Il requisito è trattato in misura appena esauriente dal punto
di  vista  tecnico  e  funzionale.  La  soluzione  risponde  in
maniera appena soddisfacente a quanto richiesto.

0,7 Discreto Il requisito è trattato in misura esauriente dal punto di vista
tecnico  e  funzionale.  La  soluzione  risponde  in  maniera
soddisfacente a quanto richiesto.

0,8 Buono Il requisito è trattato in misura più che esauriente dal punto
di  vista  tecnico  e  funzionale.  La  soluzione  risponde  in
maniera più che soddisfacente a quanto richiesto.

0,9 Più che buono Il requisito è trattato in misura quasi pienamente esauriente
dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde
quasi pienamente a quanto richiesto.

1 Ottimo Il  requisito  è  trattato  in  misura  pienamente  esauriente  dal
punto  di  vista  tecnico e  funzionale.  La soluzione risponde
pienamente a quanto richiesto.

2. DI STABILIRE che per tutto il resto si conferma quanto disposto nella richiamata D.D. n.
1557 del 27/09/2021; 

3. DI DARE ATTO che il presente atto non assume rilevanza contabile;

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Appalti e Servizi dell’Area 1 di
questo Ente per gli adempimenti conseguenti;

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
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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

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 2357 del 08/11/2021, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  COZZI DANIELA in data
08/11/2021

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 2357 del 08/11/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente   COZZI DANIELA in data 08/11/2021

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2856

Il  09/11/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1798 del 08/11/2021 con oggetto:
PROGETTO  "SAI  -  SIPROIMI"  D.D.  N.1557  DEL 27/09/2021.  CIG  8841657E29.  RETTIFICA
ERRORI MATERIALI.

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 09/11/2021.
  .

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