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Proposta n. 247  

del 29/03/2019 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.1 - Lavori Pubblici, Ambiente 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI 

ACCOGLIENZA PER I RICHIEDENTI E I BENEFICIARI DI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE E PER I TITOLARI DEL PERMESSO UMANITARIO (SPRAR). 

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO 

che con decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante “Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE” sono state 

stabilite le norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri” per la partecipazione alla 

ripartizione del FNPSA (Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo); 

che il Ministero dell’Interno con proprio Decreto del 7 agosto 2015 ha stabilito la disciplina del bando SPRAR (Sistema 

di Protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati) per l’anno 2016/2017; 

che l’obiettivo prioritario del circuito di accoglienza SPRAR è l’integrazione e l’inclusione dei cittadini stranieri con uno 

status legale specifico (richiedenti asilo rifugiati), presenti ormai su tutto il territorio nazionale; 

che le caratteristiche principali del Sistema di protezione sono: 

- il carattere pubblico delle risorse messe a disposizione e degli enti politicamente responsabili dell'accoglienza, 

Ministero dell’Interno ed enti locali, secondo una logica di governance multilivello; 

- la volontarietà degli enti locali nella partecipazione alla rete dei progetti di accoglienza; 

- il decentramento degli interventi di “accoglienza integrata”; 

- le sinergie avviate sul territorio con i cosiddetti “enti attuatori”, soggetti del terzo settore che contribuiscono in 

maniera essenziale alla realizzazione degli interventi; 

- la promozione e lo sviluppo di reti locali, con il coinvolgimento di tutti gli attori e gli interlocutori privilegiati per la 

riuscita delle misure di accoglienza, protezione, integrazione in favore di richiedenti e titolari di protezione 

internazionale; 

che i servizi essenziali che obbligatoriamente devono essere garantiti sono: mediazione linguistico-culturale; 

accoglienza materiale; orientamento e accesso ai servizi del territorio; formazione e riqualificazione professionale; 

orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo; orientamento e accompagnamento all’inserimento 

abitativo; orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale; orientamento e accompagnamento legale; tutela 

psico-socio-sanitaria; 

che, con il Decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 200 del 

27/08/2016, è stato adottato il provvedimento che disciplina le modalità di accesso da parte degli enti locali ai 

finanziamenti del FNPSA (Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo) per la predisposizione dei servizi di 

accoglienza per richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché 

l’approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di Protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati – 

SPRAR; 
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che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 178 del 12.11.2015 avente per oggetto “atto di indirizzo per 

attuazione progetto S.P.R.A.R.”, ha manifestato la propria volontà di presentare una candidatura per la formulazione 

di interventi di accoglienza, integrazione e tutela per richiedenti asilo, titolari di protezione umanitaria e rifugiati a 

valere sui programmi previsti dal Ministero dell’Interno per il tramite del servizio Centrale del Sistema di protezione 

per richiedenti asilo e rifugiati – S.P.R.A.R., per il biennio 2016-2017; 

che con determinazione n° 978 del 31.12.2016 è stata indetta, nel rispetto di quanto stabilito nell’allegato IIB del 

D.Lgs. 163/06 e nelle deliberazioni dell’A.N.AC. n° 25/2012 e n° 7/2014, una procedura aperta ai sensi dell’art. 55 e 83 

del medesimo decreto, in ottemperanza del predetto atto di indirizzo, al fine di individuare un soggetto per la 

progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo, 

rifugiati e umanitari nell'ambito di un progetto S.P.R.A.R. 

che con determinazione n. 68 del 18.02.2016 è stata approvata l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto per il servizio 

di cui trattasi a favore dell’Associazione Gruppo Umana Solidarietà Guido Puletti (G.U.S.); 

Che il Comune di Capoterra ha inoltrato tramite il portale web ministeriale la propria proposta progettuale e ha 

ricevuto la relativa conferma di invio; 

che con determinazione n. 119 del 04.03.2016 l’appalto in oggetto è stato definitamente aggiudicato a favore 

dell’Associazione Gruppo Umana Solidarietà Guido Puletti (G.U.S.); 

che con il DM del 30 maggio 2016 per la Ripartizione delle risorse del FNPSA, il Ministero dell’Interno ha ammesso a 

finanziamento il progetto SPRAR del Comune di Capoterra; 

Che è stato stipulato regolare contratto con l’Associazione Gruppo Umana Solidarietà Guido Puletti in data 

20.12.2016, rep. n° 650; 

PRESO ATTO 

che, pertanto, il Comune di Capoterra, è titolare di un progetto di accoglienza, denominato “Capoterra d’Accoglienza”, 

aderente alla rete SPRAR di accoglienza ordinaria materiale per n. 25 soggetti, richiedenti o titolari di tutela 

internazionale; 

che il progetto SPRAR “Capoterra d’Accoglienza” del Comune di Capoterra ha validità biennale ed è finanziato fino al 

31.12.2017; 

che, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016, gli enti locali titolari di un progetto SPRAR 

potevano presentare domanda di prosecuzione del progetto; 

che con deliberazione n° 157 del 02.11.2017 la Giunta Comunale ha disposto le seguenti direttive: 

- l’adesione dell’Amministrazione Comunale alla prosecuzione delle attività del progetto SPRAR denominato 

“Capoterra d’Accoglienza” per il triennio 2018/202; 

- di demandare agli Uffici competenti, l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti per la prosecuzione del 

progetto SPRAR denominato “Capoterra d’Accoglienza” in scadenza al 31 dicembre 2017 per il prossimo triennio 

2018/2020, riconfermando nr. 25 posti attivi; 

- dare mandato agli Uffici competenti di provvedere, a seguito e subordinatamente alla ammissione a 

finanziamento da parte del Ministero dell’Interno, all’immediato avvio di procedura di gara per l’individuazione di 

un nuovo soggetto attuatore in possesso dei necessari requisiti di capacità ed esperienza per l’attuazione dei 

servizi di accoglienza ordinaria di richiedenti asilo e rifugiati, secondo gli standard e con le modalità di cui ai 

progetti approvati al Ministero dell’Interno per il triennio 2018/2020; 

- qualora la procedura di scelta dell’ente attuatore non sia ultimata al 1° gennaio 2018, concedere al precedente 

ente attuatore una proroga tecnica per il tempo necessario all’espletamento della procedura di gara per la 

selezione del nuovo soggetto attuatore; 

che in data 28.09.2017 si è disposto l’invio della domanda di prosecuzione del progetto SPRAR; 

che con circolare prot. n° 19729 del 13.12.2017 il Direttore Centrali dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo del 

Ministero dell’Interno ha comunicato che la commissione, nominata ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.M. 10.08.2016 

per la valutazione delle domande di prosecuzione dei progetti SPRAR, ha amesso la richiesta del Comune di Capoterra; 

che attualmente il suddetto servizio è in regime di proroga fino al 31.03.2019, per effetto delle determinazioni n° 1066 

del 22.12.2017, n° 519 del 29.06.2018, n° 795 del 09.10.2018 e n° 997 del 06.12.2018; 
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RICHIAMATA la determinazione n° 485 del 19.06.2018 con la quale è stata disposta l’indizione della gara per 

l’affidamento del servizio in oggetto, da espletare mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss), 

60 e 71   del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’articolo 95, commi 2 e 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., sulla base del criterio del prezzo o costo fisso con 

competizione sulla base di criteri qualitativi e precisamente del criterio di comparazione costo/efficacia; 

PESO ATTO che con la stessa determinazione n° 485 del 19.06.2018 sono stati fissati i contenuti della procedura e del 

contratto ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente il 
bando di gara, il disciplinare, il capitolato speciale d’appalto e gli allegati di gara correlati; 

VISTI i verbali di gara n° 1 redatto in data 13.12.2018, n° 2 redatto in data 20.12.2018, n° 3 redatto in data 29.01.2019, 

n° 4 redatto in data 29.12.2018 e n° 5 redatto in data 19.02.2019 con i quali è stata proposta l’aggiudicazione della 

gara in oggetto a favore del G.U.S. Gruppo Umana Solidarietà "G. Puletti" con sede in via Della Pace n. 5 a Macerata, 

c.f. 92004380439, p. i.v.a. n° 01804360434; 

RITENUTI i verbali di gara conforme alle leggi e alle modalità di gara prefissate, quindi meritevoli di essere approvati; 

CONSIDERATO  

che il responsabile unico del procedimento ha avviato tutte le verifiche previste per legge, ed in particolare quelle atte 

ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario; 

che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso 

dei prescritti requisiti; 

RITENUTO approvare l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore del G.U.S. Gruppo Umana Solidarietà "G. Puletti" 

con sede in via Della Pace n. 5 a Macerata, c.f. 92004380439, p. i.v.a. n° 01804360434; 

DATO ATTO che sulla base dell’offerta presentata dall’aggiudicatario l’importo contrattuale ammonta ad € 584.456,25 

IVA inclusa se dovuta; 

RITENUTO impegnare a favore del G.U.S. Gruppo Umana Solidarietà "G. Puletti" con sede in via Della Pace n. 5 a 

Macerata, c.f. 92004380439, p. i.v.a. n° 01804360434, l’importo di € 584.456,25, IVA inclusa se dovuta; 

CONSIDERATO che, ai sensi del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato sulla 

G.U.R.I. n° 20 del 25 gennaio 2017, dell’art. 36, comma 9 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 occorre pubblicare un 

avviso di esito di gara sulla G.U.R.I., sull’albo pretorio e sul sito informatico del Comune di Capoterra, e sul sito 

informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - servizio contratti pubblici; 

 

 

DETERMINA 
 

- di approvare i verbali di gara n° 1 redatto in data 13.12.2018, n° 2 redatto in data 20.12.2018, n° 3 redatto in data 

29.01.2019, n° 4 redatto in data 29.12.2018 e n° 5 redatto in data 19.02.2019 con i quali è stata proposta 

l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore del G.U.S. Gruppo Umana Solidarietà "G. Puletti" con sede in via 

Della Pace n. 5 a Macerata, c.f. 92004380439, p. i.v.a. n° 01804360434; 

- di approvare l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore del G.U.S. Gruppo Umana Solidarietà "G. Puletti" con 

sede in via Della Pace n. 5 a Macerata, c.f. 92004380439, p. i.v.a. n° 01804360434; 

- di pubblicare l’esito della gara, ai sensi del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, 

pubblicato sulla G.U.R.I. n° 20 del 25 gennaio 2017, dell’art. 36, comma 9 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 

occorre pubblicare un avviso di esito di gara sulla G.U.R.I., sull’albo pretorio e sul sito informatico del Comune di 

Capoterra, e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - servizio contratti pubblici; 

- di comunicare, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.lgs. 50/2016, ai concorrenti l’aggiudicazione della gara; 
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Attesta 

 

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 
(E.Concas) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ing. Enrico Concas 

 

Firmato Digitalmente 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Contini Maria Efisia 

 
 

 

Firmato Digitalmente 


