
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI

NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1
Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV)

   P.IVA 02706910649

Determinazione del Direttore Generale

N. 56 del 23/02/2017

Oggetto: Atto di determinazione a contrarre. Indizione bando di gara in procedura aperta sopra 
soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l’individuazione del soggetto 
attuatore degli interventi previsti dal Progetto SPRAR (Servizio per richiedenti asilo e rifugiati) 
proposto dall’ Ambito territoriale A1 per il triennio 2017/2019. Pubblicazione dell’avviso e dei 
relativi allegati. Cod. AUSA 0000328241 – CIG 6992425BA4

CIG: 6992425BA4

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- Il Ministero degli Interni giusto DECRETO 10 agosto 2016  Modalità di accesso da parte degli enti locali 
ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei 
servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del 
permesso umanitario ha approvato le linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

- L'assemblea consortile, giusto atto n. 17 del 16/12/2016, deliberava di dare mandato al CDA ed alla 
struttura tecnica di provvedere ad assicurare la partecipazione dell'ambito territoriale A 1 al Programma 
SPRAR;

- Ai fini della programmazione degli interventi SPRAR e della partecipazione al Bando per l'accesso ai 
finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo è necessario determinare la 
disponibilità delle strutture di accoglienza individuate dai Comuni e del soggetto attuatore degli interventi 
a beneficio dei cittadini extracomunitari;

Considerato che:

- Giusta nota n. 312 dello 07/02/2017 il Presidente del CDA ha richiesto ai comuni dell'ambito territoriale di 
formalizzare l'adesione al programma SPRAR per il triennio 2017/2019 e di individuare le strutture di 
accoglienza in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 del DM 10/08/2016;



- E' necessario procedere all'individuazione dell'ente attuatore dei servizi e degli interventi SPRAR 
attuando le procedure di selezione nel rispetto della normativa prevista dal D.lgs. 50/2016;

Atteso che:

- La struttura tecnica di ASC A1, nelle more istruttorie della predisposizione della proposta progettuale 
relativa ai servizi di accoglienza integrata del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati  
SPRAR, per la quale l'ambito territoriale A 1 intende proporre domanda di accesso al Fondo nazionale 
per le politiche e servizio dell'asilo, ha rimesso allo scrivente il Piano previsionale finanziario degli 
interventi programmati;

Visti:

- Il DM 10/08/2016 
- Il D.lgs. 50/2016 
- Il Decreto legislativo 167/2000
- Le linee guida SPRAR approvate giusto art. 3 del DM 10/08/2016 
- Il Manuale Unico di rendicontazione ed il Manuale operativo SPRAR
- La deliberazione dell'assemblea consortile n.17 del 16/12/2016 
- La nota del Presidente del CDA n. 312 dello 07/02/2017 trasmessa ai Comuni dell'ambito territoriale A1
- Lo Statuto Consortile.

Determina

Di approvare Bando di gara in procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi ai sensi dell'art. 60 del 
D.lgs. 50/2016 per l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi previsti dal Progetto SPRAR 
(Servizio per richiedenti asilo e rifugiati) proposto dall' Ambito territoriale A1 per il triennio 2017/2019.

Di approvare il Piano Finanziario previsionale annuale relativo alla proposta progettuale relativa ai servizi 
di accoglienza integrata del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati  SPRAR, per la quale 
l'ambito territoriale A 1 intende proporre domanda di accesso al Fondo nazionale per le politiche e 
servizio dell'asilo.

Che il suddetto Piano Finanziario previsionale annuale potrà, eventualmente, essere rimodulato per 
esigenze funzionali alla presentazione della Proposta progettuale e della domanda di contributo ai sensi 
del DM 10/08/2016 da parte di ASC A1. 

Di dare atto che i soggetti che intendono partecipare alla procedura dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti:

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per il settore di attività
b) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 del D.lgs.  n. 80/2016
c) esperienza almeno triennale consecutiva nella gestione, per conto di enti pubblici, di centri aderenti 
alla rete di protezione ed accoglienza integrata SPRAR, comprovata da attività e servizi in essere al 
momento della partecipazione alla procedura in oggetto;
d) fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi (2014/2015/2016), almeno pari al valore del 
presente appalto;
e) essere titolare di idonea certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 relativa alla tipologia di servizi 
previsti per la esecuzione del contratto; 
f) di avere disponibilità di personale idoneo, in possesso dei titoli e delle qualificazioni professionali e 
della specifica competenza richiesti dalle linee guida SRAR da impiegare nella esecuzione degli 
interventi in onere del soggetto attuatore previsti per la gestione di servizi di accoglienza integrata per 
richiedenti protezione internazionale e rifugiati (educatore, mediatore socio-culturale, operatore sociale, 
autista etc.).



Di dare atto che i concorrenti dovranno essere in possesso di ogni altro requisito previsto dal D.lgs. 
50/2016 per essere ammessi alla procedura ed in particolare quelli relativi a: 
• Idoneità professionale; 
• Capacità economica e finanziaria;
• Capacità tecnica e organizzativa.

In tutti i casi di consorzio, ATI/ATS/RTI o altra forma di aggregazione anche non formalmente costituita i 
requisiti sopra riportati alle lettere a), b), c) ed f) dovranno essere posseduti soggettivamente e 
singolarmente dalle imprese mentre i requisiti riportati alle lettere d) ed e) potranno anche essere 
detenuti in forma aggregata dalle imprese riunite.

Di dare atto che l'aggiudicazione del contratto, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, è sottoposta a 
condizione sospensiva, ovvero in caso di mancata erogazione del contributo, ASC A1 ha la facoltà di 
revocare la procedura anche nel caso in cui la stessa fosse aggiudicata e che, in tale caso, la ditta 
aggiudicataria non potrà avanzare pretesa alcuna nei confronti dell'amministrazione.

Di dare atto che la durata del contratto è di tra anni a decorrere dalla stipulazione del contratto ovvero 
dalla data anticipata di inizio delle prestazioni e che la stessa potrà essere rideterminata tenuto conto 
della tempistica di approvazione ed ammissione al finanziamento del Programma di accoglienza, tutela 
ed integrazione a favore di cittadini extracomunitari richiedenti asilo e rifugiati, proposto da ASC A1. 

Di dare atto che l'importo presunto del contratto di Euro 1.742.062 al netto di IVA.  Il predetto importo 
potrà essere modificato in aumento e/o in diminuzione, con riferimento sia alla base d'asta, sia al prezzo 
di aggiudicazione risultante delle operazioni di gara, in dipendenza dello effettivo contributo erogato dal 
Ministero degli interni.  

Di dare atto che le prestazioni, in onere dell'aggiudicatario saranno complementari ed integrative di quelle 
erogate dal personale alle dipendenze dell'amministrazione territoriale in attuazione del Programma di 
accoglienza, tutela ed integrazione a favore di cittadini extracomunitari richiedenti asilo e rifugiati, 
proposto da ASC A1 con richiesta di finanziamento per il triennio 2017/2019 ai sensi del Decreto 10 
agosto 2016

Di dare atto che la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 mediante la selezione comparativa delle offerte 
proposte dai soggetti in possesso dei requisiti valutate sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti 
tecnico-qualitativi, ambientali e sociali relativi all'appalto.

Di dare atto che, nello specifico, l'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia.

Di dare atto che la proceduta sarà attuata in forma autonoma non essendo l'oggetto principale 
dell'appalto ricompreso in alcun capitolato tecnico allegato ai capitolati d'oneri del MEPA o del mercato 
elettronico regionale.

Di dare atto che l'aggiudicatario, per poter accedere alla stipulazione del contratto, ha l'obbligo, in tutti i 
casi, di produrre:
1. Verbale di sopralluogo redatto in contradditorio con i funzionari dell'UTC del Comune ove insiste la 
struttura dal quale, incontrovertibilmente, risulti che il concessionario valuta l'immobile idoneo, conforme 
e funzionale e agli obiettivi ed alla destinazione previsti per l'accoglienza abitativa e sociale nel rispetto 
delle linee guida che disciplinano l'accesso allo SPRAR ai sensi dall'art. 20 del DM 10/08/2016;
2. Contratto di locazione dell'immobile conformemente stipulato e registrato;

3. Ogni altra attestazione o documentazione specificamente richiesta dalle linee guida che disciplinano 
l'accesso allo SPRAR ai sensi dall'art. 20 del DM 10/08/2016 che certifichino idoneità, conformità e 
funzionalità dell'immobile adibito a struttura di accoglienza.

Di approvare gli allegati che formano parte integrante e sostanziale del bando di gara costituiti da:

Allegato a) istanza di partecipazione
Allegato b) capitolato d'oneri 



Allegato c) modello di “offerta tecnica”
Allegato d) piano finanziario previsionale della proposta progettuale di ASC A1
Allegato e) DGUE editabile
Allegato f) dichiarazione relativa ad accettazione della condizione sospensiva ai sensi dell'art. 1353 del 
Codice Civile
Allegato g) dichiarazione di assumere in locazione delle strutture di accoglienza
Allegato h) protocollo di legalità sottoscritto dal legale rappresentante
Allegato i) modello di offerta economica.

Di procedere a pubblicizzazione degli atti di gara sul profilo committente www.pianosociale-a1.it ed il 
Bando di gara in GU dell'Unione Europea.

Di dare atto che ai fini della pubblicizzazione in GU Europea l'amministrazione si avvarrà dei 
servizi prestati da MEDIACONSULT S.R.L. ai costi del preventivo allegato al presente atto di 
determinazione. 

Di dare atto che, per ragioni di urgenza, stante la scadenza al 31 di marzo p.v. della presentazione delle 
proposta progettuale da parte di ASC A1, secondo le modalità di accesso alla rete dei servizi di 
accoglienza dello SPRAR, ai sensi del DM 10/08/2016, il termine per la ricezione delle offerte è di 20 
(venti) giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. 

Di dare atto che ai sensi del D.lgs. 267/2000 il Responsabile del procedimento è lo scrivente dott. Giuseppe 
Pippo. 

Di dare atto che il responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. n.  196/2003 è lo scrivente dott. 
Giuseppe Pippo.

Di rinviare a successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa subordinatamente ad 
aggiudicazione della procedura.  

Di dare atto che l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il 
rispetto del vincolo di spesa per il personale imposto dalla vigente normativa e dalle necessità di 
assicurare il pareggio di bilancio.

 Di dare atto che ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000, la seguente determinazione, 
comportando impegni di spesa, diverrà esecutiva con l'apposizione da parte del Responsabile del 
Finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Di pubblicare il presente atto di determinazione nell' Albo pretorio del Consorzio per quindici giorni 
consecutivi.

Di dare atto che il presente atto viene trasmesso, per quanto di competenza, al Presidente del Consiglio 
di Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Pippo

http://www.pianosociale-a1.it/


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 

267/2000, sul presente atto:

Ariano Irpino lì 23/02/2017            Il Funzionario che Espresso il parere
         DOTT. GIUSEPPE PIPPO

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con imputazione ai seguenti 

capitoli: 

Ariano Irpino, lì 23/02/2017

Il Responsabile del Servizio 
Finanziario

IORIZZO FERDINANDO

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è divenuto esecutivo in data 23/02/2017 

Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Pippo

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N.REG  79 DEL  28/02/2017
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE A1

ALBO PRETORIO

DETERMINAZIONI

Estremi del documento pubblicato
Ente mittente                AZIENDA CONSORTILE A1 ARIANO IRPINO
U.O.R Mittente

Nr. Atto                           56
Data Atto                         23/02/2017
Oggetto:                          Atto di determinazione a contrarre. Indizione bando di gara in procedura aperta sopra soglia 
comunitaria ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l’individuazione del soggetto attuatore degli interventi previsti 
dal Progetto SPRAR (Servizio per richiedenti asilo e rifugiati) proposto dall’ Ambito territoriale A1 per il triennio 
2017/2019. Pubblicazione dell’avviso e dei relativi allegati. Cod. AUSA 0000328241 – CIG 6992425BA4

Data di inzio affissione: 28/02/2017    Data di fine affissione:          15/03/2017

______________________________________________________________________________________________ 
Si attesta l'avvenuta pubblicazione del documento all'albo pretorio comunale sopra indicato

e vi resterà affisso per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Data: 28/02/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
DIP. DI RUBBO COSIMO

Il Direttore Generale
Dott.Giuseppe Pippo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al 
regolamento per l'accesso agli atti.




