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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
(Provincia di Agrigento) 

____****____ 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA 
 

DETERMINAZIONE N. 88 DEL 14/12/2016 
 
                       
OGGETTO:  
 

Approvazione avviso per la “individuazione di soggetti del Terzo Settore per i 
servizi di accoglienza e beneficiari di protezione internazionale e per i titolari 
di permesso umanitario nell’ambito del Sistema di protezione per i richiedenti 
asilo e rifugiati (SPRAR) per il triennio 2017/2019 (Decreto del Ministero 
dell’Interno 10/08/2016 – Prosecuzione progetto assistenza  per n. 31 
richiedenti - Categoria Ordinari – Famiglie -  2014/2016”  CIG: 6902512518 - 
CUP: E69D16002840001 - CPV1: Servizi sanitari e di assistenza sociale – 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
DATO ATTO : 

OMISSIS 
 

PREMESSO: 

OMISSIS 
 

RICHIAMATI:  
OMISSIS 

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni sopra riportate e qui integralmente richiamate, per farne parte integrante: 

 

1. di dare esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale nr. 36 del 26/10/2016, nelle premesse 
richiamata, procedendo all’adozione degli atti gestionali di competenza  per l’individuazione del 
soggetto attuatore per la prosecuzione del progetto di accoglienza in seno allo SPRAR, per il 
triennio 2017/2019, dei servizi di accoglienza in favore richiedenti/titolari di protezione 
internazionale o di permesso umanitario (SPRAR), Categoria Ordinari – Famiglie – di cui al 
Decreto Ministeriale 10/08/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2016.  
 

2. di approvare apposito avviso pubblico, allegato al presente provvedimento come parte 
integrante e sostanziale, finalizzato all’individuazione del soggetto attuatore per la realizzazione 
del predetto progetto di accoglienza, per il triennio 2017/2019, contenente  le prescrizioni e le 
modalità di partecipazione alla selezione CIG: 6902512518 - CUP: E69D16002840001 - 
CPV1: Servizi sanitari e di assistenza sociale – 
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3. di dare atto che l’aggiudicazione verrà fatta, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

4. di dare atto che all’aggiudicazione si procederà anche in presenza di una sola offerta, purchè in 
regola con i requisiti richiesti; 

 

5. di stabilire che le proposte progettuali presentate entro i termini, saranno valutate in maniera 
comparativa tenendo conto dei seguenti elementi: 

 

A) esperienza 
B) rispondenza tecnica e qualitativa del progetto proposto per assicurare la prosecuzione 

degli interventi di accoglienza integrata 
C) cofinanziamento; 

 

6. di precisare, altresì, che ai fini della selezione saranno valutati i predetti elementi sulla base dei 
punteggi riportati nella griglia di valutazione di cui all’art. 11 dell’Avviso, fino ad un massimo 
complessivo di punti 100; 
 

7.  di dare atto che i documenti allegati all’Avviso pubblico sono: 
 

1: Allegato 1 – Modello di istanza di partecipazione con dichiarazioni rese ai sensi del DPR 
n. 445/2000;  

2: Allegato 2 – Protocollo di legalità; 

3: Allegato 3 – Modulo dichiarazione sospensiva 

4: Allegato 4 – Elenco dei servizi garantiti con il progetto SPRAR 2014-2016  

5: Modello C “Piano Finanziario Preventivo” + Modello C1 “Scheda e relazione descrittiva 
del co–finanziamento” 

 

8. di dare atto che: 
 

a) il relativo affidamento per l’esecuzione del progetto è sub condicione ed è successivo e  
subordinato all’assegnazione del contributo da parte del Ministero degli Interni;  

b) l’Amministrazione si riserva di affidare il servizio previa adozione dell’accertamento 
dell’entrata e dell’impegno di spesa nel redigendo bilancio di previsione per gli impegni di 
spesa relativi all’esecuzione del progetto anno 2017, 2018 e 2019 per l’importo annuo pari 
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ad € 418.900,00, non assumendo alcuna obbligazione prima del decreto di finanziamento del 
Ministero; 

c) gli elementi fondamentali di tale determinazione a contrarre sono il fine di pubblico 
interesse che con il contratto si intende perseguire, garantendo la realizzazione dei servizi di 
accoglienza e integrazione ai richiedenti/titolari di protezione internazionale ed umanitaria 
per il triennio 2017/2019; 

d) la forma del contratto è la Convenzione in forma pubblica amministrativa. 
e) l’Avviso unitamente agli allegati va pubblicato in applicazione dell’art. 72 e dell’art. 

216, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti) e delle linee 
guida dell’ANAC (delibera n. 32 del 20/0172016): 
 

� sul sito di questo Comune, Albo Pretorio on-line e sezione “Amministrazione trasparente” 
� sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana  (G.U.R.I - Serie speciale relativa ai 

contratti) 
� sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea. 
� sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e sul sito informatico presso 

l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
� per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a 

maggiore diffusione locale (ai sensi del D.L. n. 66/2014 e del D.L. "Milleproroghe" n. 
210/2015). 

� invio al Prefetto (ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 159 del 6/09/2011 - codice 
antimafia). 

 

9. di dare atto che le spese di pubblicazione  dovranno essere rimborsate a questo Comune 
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.  

 

10. di individuare  come responsabile della pubblicazione è il Responsabile unico del 
procedimento: Arch. Raimondo Taibi.  

 

11. di dare atto, altresì, che con successiva determinazione del Responsabile del Settore 
Amministrativo e di Vigilanza  verrà impegnata la somma necessaria a provvedere alla spesa 
per la pubblicità, soggetta a rimborso da parte del soggetto aggiudicatario e al pagamento del 
contributo di gara da versare all’A.N.A.C. (Autorità Anticorruzione) individuandone il numero 
di gara;  

 

12. di dare atto, ancora, che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione 
nell’apposita sottosezione di Amministrazione trasparente “Provvedimenti”, ai sensi dell’art. 23 
del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii, e che, a tal fine, il responsabile della trasmissione dei 
dati/informazione/documenti oggetto di pubblicazione del presente provvedimento è il 
dipendente Sig. Triolo Vitale. 

 

Il Responsabile del Settore 

    (Com.te Luigi BARBA)  

 


