
 
 

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. 508 del 14/12/2020 
 

 

Oggetto: avviso pubblico per l’acquisizione delle intenzioni di interesse da parte di soggetti 

qualificati ed esperti ad essere nominati Presidente della commissione giudicatrice della procedura 

aperta ex articolo 60 del D.lgs. 50/2016 bandita per la individuazione dell’ attuatore  degli 

interventi di accoglienza, integrazione e tutela di cui al Decreto 10 agosto 2016 - PROG-1046-PR-1 

- SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri 

non accompagnati). Disposizioni al punto ordinante per la pubblicazione. 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
CUP: H99G20000640001 

CIG: 848997442E  

 

Premesso: 

  

Che con DM 30/06/2017 veniva approvato ed ammesso al riparto del FNPSA il progetto 

proposto dall' ASC A1 (codice 1046) ai sensi del DM 10 agosto 2016 per il periodo 1° luglio 2017 

– 30 giugno 2020; 

 

Che con DM del 18.6.2020 che autorizza la prosecuzione del Progetto SIPROIMI 

CATEGORIA ORDINARI – PROG 1046 fino al 31/12/2020; 

 

Che con DM 10 agosto 2020 sono stati prorogati al 30.6.2023 i progetti scaduti al 30.6.2020 

con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il 

numero dei posti e per gli importi ivi indicati, nei limiti delle risorse disponibili; 

 

Che con atto di deliberazione n. 23 del 30.09.2020 il CDA forniva indirizzo al Direttore 

Generale di procedere per la individuazione di uno o più enti attuatori degli interventi SIPROIMI 

stabilendo che il provvedimento di avvio della procedura contenente gli elementi essenziali 

dell'oggetto, durata, importo e criterio di valutazione dell'affidamento, incluse le opzioni esercitabili 

da parte dell'amministrazione aggiudicatrice sia emanato, nel rispetto della normativa applicabile, 



entro 30 giorni dalla presente deliberazione, ovvero entro la data del 30 ottobre 2020; 

 

Che con provvedimento n. 410 del 27/10/2020 si procedeva alla indizione di gara in 

procedura aperta ex articolo 60 del D.lgs. 50/2016 per la individuazione dell'ente attuatore degli 

interventi di accoglienza, integrazione e tutela di cui al Decreto 10 agosto 2016 - PROG-1046-PR-1 

- SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri 

non accompagnati) relativo a nr. 60 beneficiari della categoria Ordinari per il quale il Ministero 

degli interni ha autorizzato la prosecuzione con ammissione al finanziamento per il periodo dallo 

01.01.2021 al 30.06.2023; 

 

Che il medesimo provvedimento stabilisce di procedere alla nomina della commissione 

aggiudicatrice allo spirare dei termini previsti per la presentazione delle offerte; 

 

Considerato: 

 

Che sono decorsi i termini della presentazione delle offerte da parte degli operatori 

interessati; 

 

Che è necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice costituita in numero 

di 3 componenti, individuando 2 commissari nell'ambito del personale della stazione appaltante ed 

il Presidente all'esterno tramite avviso pubblico di interesse. 

 

Considerato altresì: 

 

Che al momento dell'accettazione dell'incarico, il Presidente e gli altri commissari 

dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445, insussistenza di cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice, 

ovvero l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione al conferimento della nomina; 

 

Che gli interessati al conferimento della nomina di Presidente della commissione 

giudicatrice devono detenere adeguata competenza ed esperienza riguardo allo svolgimento 

dell'incarico testimoniate delle referenze curriculari compiegate alla manifestazione di interesse; 

 

 Che non è previsto un compenso per il Presidente della commissione giudicatrice, salvo il 

rimborso delle spese vive sostenute conformemente documentate; 

 

Visto: 

 

Il DM 30/06/2017  

Il DM del 18.6.2020 

Il DM 10 agosto 2020 

La deliberazione del CDA n. 23 del 30.09.2020 

Il provvedimento del Dg n. 410 del 27/10/2020 

Il D.lgs. 50/2016 

La Legge 241/90 

Il D.lgs. 267/2000 

Lo statuto consortile. 

 

Ritenuto: 

 



Di procedere ad avviso pubblico per la individuazione del Presidente della Commissione 

giudicatrice della procedura aperta ex articolo 60 del D.lgs. 50/2016 bandita per la individuazione 

dell'ente attuatore degli interventi di accoglienza, integrazione e tutela di cui al Decreto 10 agosto 

2016 - PROG-1046-PR-1 – SIPROIMI - CIG: 848997442E. 

 

 

Determina 

 

Di approvare la narrativa in premessa che del presente provvedimento forma parte integrante 

e sostanziale 

 

Di assegnare la istruttoria del procedimento all' architetto Cosimo DI RUBBO, UO 

responsabile del Punto ordinante, nella competenza di esprimere parere di regolarità tecnica ed 

amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e firmare gli atti anche di rilevanza 

esterna quali comunicazioni, attestazioni, certificazioni e convocazioni della commissione 

giudicatrice non aventi carattere di provvedimento. 

 

Di approvare l'avviso pubblico di interesse relativo alla individuazione del Presidente della 

Commissione giudicatrice della procedura aperta ex articolo 60 del D.lgs. 50/2016 bandita per la 

individuazione dell'ente attuatore degli interventi di accoglienza, integrazione e tutela di cui al 

Decreto 10 agosto 2016 - PROG-1046-PR-1 – SIPROIMI - CIG: 848997442E, che integrato al 

presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

Di rendere atto che l'avviso stabilisce requisiti, condizioni, termini e modalità di selezione 

del Presidente della Commissione giudicatrice della procedura CIG: 848997442E; 

 

Di rendere noto che l'incarico potrà essere conferito anche nel caso di un'unica 

manifestazione di interesse validamente pervenuta. 

 

Di stabilire che non sia previsto un compenso per il Presidente della commissione 

giudicatrice, salvo il rimborso delle spese vive sostenute conformemente documentate: 

 

Di dare disposizione al Punto ordinante per la pubblicazione in profilo istituzionale del 

committente dell'avviso pubblico di interesse; 

 

Di attestare ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 che il responsabile del procedimento è il 

dott. Vincenzo SOLOMITA. 

 

Di attestare che ai sensi dell'art.6 bis della legge 07.06.1990 n. 241, come introdotto 

dal'art.1, comma 41 della legge 06.11.2012 n.190, non sussiste conflitto d'interesse per il 

Responsabile del Procedimento che adotta il provvedimento. 

 

Di dare atto che il presente provvedimento, comportando impegni di spesa, diverrà esecutiva 

dopo che il responsabile del finanziario avrà reso il parere attestante la regolarità finanziaria ai sensi 

dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000. 

 

Di rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso: 

a) giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lettera “b” della legge 1034/71 e s. m. e i., 

entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia notizia; 



b) straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni 

dalla data in cui l'interessato ne abbia notizia, ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 1199/71. 

 

Di pubblicare il presente atto in Albo pretorio dell'Azienda speciale consortile A1 per 

quindici giorni consecutivi. 

 

Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed 

agli interessati per la loro competenza. 

    
 
  IL DIRETTORE GENERALE 
  Dott. Vincenzo Solomita 

 
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 14/12/2020   
   

  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 14/12/2020  

 

  Il DIRETTORE GENERALE 
  Dott. Vincenzo Solomita 
 
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 

 



 


