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OG(;ETTO: GARA puBBUcA pER HNDtvtDUAZtoNE Dt uN socGETTo GEsroRE DEt sERVtzt Dl
ACCOGLIENZA IN FAVORE DI SOGGETTI TITOLARI E RICHIEDENTI PROTEZIONE
INIERNAZIONALE NONCHÉ TIOLARI DI PERMESSO UMANITARIO, SINGOLI O CON NUCLEO
FAMILIARE.. ORDINARI - PER IL TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI
SENSI DELL.ART. 50 DEL D_LGS. 50/2015, DA AGGTUDTCARE CON tL CRtTERIo DEIL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. CIG N.7339486T5F APPROVAZIONE DEI VERBALI
DI GARA DELLA C.U,C, E DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELTAGGIUDICAZIONF

It RESPONSABILE DEt SETTORE I

Nella qudlità di R.u.p.ex oft. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. .

che ottesto I'insussistenzo diipotesi diconflitto diinteresse onche patenzidre in rcrozione qr oresentp
dtto

Premesso che:
. Ìl Comune di palazzo Adriano in data 2t settembre 2017 ha presentato istanza di

prosecuzione der progetto spRAR in essere ai sensi der Decreto der Ministero
dell'tnterno 70/08/2Arc pubbiicato in GU n. 200 del 27/A8120L6 per ta prosecuzione

per il trÌennio 201a 2O2A degli interventi di accoglienza ,ntegrata dello SPRAR da

destinare a n.24 beneficiari.;

. con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale
n 7L9 der 1,9/10/2017 èstato formulato atto di indirizzoar Responsabireder settore ra
porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la citata prosecuzione del progetto

S, P. R,A, R,;

Vista e richiamata la propria determinazione Rg. N. 1,21/486 del 05/12/207t avente ad

oggetto: "Determina a contrarre per l,affidamento e la gestione dei servizi di accoglienza in

favore di soggettititolar, e richiedenti protezione internazionale nonché titorarÌ di permesso

umanitario, singoli o con nucleo familiare. ORDINARI _ per il triennio 2018/2020 mediante
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procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il crlterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effettì dell'art. 95, cornma 6,

del D.igs. 50/2016 e ss.mm.ii. lmpesno di spesa." con cui sono stati approvati gll atti della

garadi cui all'oggetto, icriteri di valutazione procedendo a impegnare le somme necessarie;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i

6 del 22 Matzo 20LB con cui è stato approvato il bilancio di

poteri del Consigllo Comunale n.

previsione 2018/2020;

Visti:

. il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 5A "Attuozione dello direttive 2014/23UE,
2AU/24/UE e 2014/25/UE sull'oggiudicozione clei cantrutti di concessione suglÌ oppoltl
pubblici e sulle procedure d'oppolto degli enti erogotori nei settore dell,ocquo,
dell'eneryio, dei trosporti e dei servizi postole, nanché per il riordino de o disciplino
vigente in moterio di controtti pubblici relotivi o lovori, servizi e t'orniturc',, in \tigarc dal
79.04.201,6, ha sostituito ed abro8ato la previdente normativa ìn materia, dettata dal
D.Lgs. 12 aprìle 2006 n. 163 "codice dei controtti pubblici relatjvi o lovori servjzia e

forniturc jn ottuozione delle diettive 2004/17/CE e 2004/18/CP'.
. l'art. 24 della legge regionale n. 8 del 17.05.2016 ha disposto che, a decorrere

dall'entrata ìn vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel
territorio della Regione le dìsposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed
integrazioni nonché irelativÌ provvedimenti attuativi fatte salve le dlverse disposÌzioni
introdotte con la stessa 1.R.8/2016;

o l'art. 37 del D.lgs. 50/2016 che detta disposizioni alle stozioni oppoltontÌ,in merita olle
procedure di goro, secondo cui, per lo presente proceduru, questo Ente ero tenuto o
ricorrcre o uno centrole di committenzo ovvero medionte aggregozione con uno Ò pii)
stoz i on i o ppo lto nti ove nti lo n e cessd ri o qu o lif ico" ;

Richiamate:
. la deliberazione di Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio, n.7 del

21/03/2073, immedìatamente esecutiva, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art.
33, comma 3-bis del D.lgs. 1,63/2006, è stata attivata la gestione in forma associata del
Servizio Associato Gare mediante Centrale Unica di Committenza, che opera in favore di
tutti i Cornuni aderenti all'Unione;

. la nota prot. 419 de|17.72.2075 con la quale viene comunÌcato da parte dell,Unione dei
Comuni Valle del Sosio che a decorrere dalla suddetta data vengono attivate le funziori
previste dall'ex art.33 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

. la nota PEC del 05/12/2017 con la quale è stata trasmessa alla Centrale Unlca di
Committenza dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" tutta la documentazione per
l'espletamento della gara;

. la nota pec prot. n.642 del77/07/2018 con la quale la Centrale Unica di Committenza
ha trasmesso a questo Ente il prowedimento dirigenziale n.7 t del 171A7/2OIg rclat)vo
all'aggiudìcazione definitìva e gli atti relativi alla gara per l'aggiudicazione del servizio di
cui in oggelto;

Atteso:



che l'aggiudicazione, in via definitiva, è stata disposta in favore dell' O.E. Fondazione San

Demetrio Onlus con sede legale a Piana degli Albanesi, Piazza San Nicola n. I, in vìrtùr del
punteggio tilale otrenulo di 68 L)/100j
che dal citato prowedimento diri8enziale n./7 del 17 /071201,8 si evince che sono state
disposte verifiche delJe dichiarazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 tramite il portale
dell'AVCPass;

che sono state disposte le verifiche delle dìchiarazioni circa il possesso dei requlsiti di
capacità tecnica, economica e fìnanziaria di cLi all'art.83 del D. Lgs. 50/2016;
che sono state acquìsite le certificazioni sul possesso dei requisiti a seguìto delie
verifiche disposte tramite il portale dell'AVCPass e l'acquisizione delle documentazione
di rito daivari Enti preposti alle verifiche;
che sono state acquisite le certificazioni sul possesso dei requisiti di cui all'art. B3 del D.

Lgs 50/2016 ed in particolare la documentazione comprovante le dichiarazioni indicate
dal punto 13 del discìplinare digara;
che sono state disposte le comunicazioni dicuiall'art. 76 del D. Lgs.5O/2016;
che con pratica prot.37194 del 15 marzo 2018 è stata richiesta la certificazione
antimafia alla BDNA a carico dei soggetti tìtolari di cariche nella predetta Fondazrone;
che la determinazione diventa efficace ai sensi del'art. 32, comma 7, del D.lgs. 5O/2016
a seguìto della verifica del possesso ditutti i requisiti;

Ritenuto, pertanto,

. di poter disporre l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto, in
favore della predetta Fondazione San Demetrio Onlus, dando atto che l'attività
istruttoria rìcognitiva sul possesso deì requisiti dell'aggiudicatario è stata disposta dalla
C.U.C. con esito positivo, salvo revoca del rapporto contrattuale in caso dl esito
contrario rispetto alla verifica della liberatoria antimafìa già richiesta alla BDNA;

Visto e richiamato
. il Protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione deitentativi di infiltrazione criminale

stipulato tra questo Comune e la Prefetura di Palermo in data )1/L2/2016, le cu'l
clausole saranno inserite nelcontratto da stipularsicon l'Ente attuatore;

Visti:

llvigente O.R.EE.LL.

L'art. 13 della L. R...30/2000;
ll D. Lgs.vo 267 /2O0O;

Lo Statuto Comunale;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto,

Dl PRENDERE ATTO della determinazione n. 17 de\ 7i10712078 deÌ Responsabile della
Centrale Unica di Committenza dell'Unlone dei Comuni "Valle del Sosio,,avente ad oggetto:
Servizi di accoglienza di soggetti titolari e richiedenti protezione internazionale,nonche
titoiari di permesso umanitario, singoli o con nucleo familiare - Ordinari - per il triennio
2018/2020 per conto del Comune di Palazzo Adriano - AgBiudìcazione definitiva ed
approvarne il contenuto e gli allegati;

3. Dl DICHIARARE lintervenuta efficacia della presente aggiudicazione definitiva ai sensi
dell'art.32 comma 7 del D.lgs 50/2016 essendo stati verificati positivamente dalla C.U.C. i

1.
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requisiti connessicon la stessa come meglio precisato in narratlva;

Dl DARE ATTO che I aggludicazione può essere revocata/ in ogni momento e con qualunque
mezzo di prova, allorquando si accerti in capo all'aggiudicatario, lassenza dì uno (o pìùr) deÌ
requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazìone in materia di dichiarazioni, anche a
prescindere dalle verifiche già effettuate;

Dl APPROVARE !o schema di contratto da stipularsi con l'aggiudicatario che qur vrene

integralmente richiamato ancorché non materialmente allegato che conterrà le clausole
previste dal Protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazlone
criminale stipulato tra questo Comune e la Prefettura dì Palermo tn dala 21,/12/201,6;

Dl PROCEDERE aglì adempimenti post aggiudicazione definitiva;

Dl DARE ATTO, ai {ìni del controllo preventivo di regolarità ammìnistrativa di cui all'art.
747-bis, .omma 1, del D. Lgs. n. 267 /20A0, deìla regolarità tecnica del presente
prowedimento in ordine alla legitlìmità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presenle prowedimento;

8. Dl TRASMETTERE il presente atto per la pubblir azione a l'albo pretorio on /i,?er

6.
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