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L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

Nicola Rucci

SETTORE 2° – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO ATTIVITA' PER IL CITTADINO

DETERMINAZIONE

n.144/2017 del 16.05.2017

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Servizi per la coprogettazione e la gestione di azioni di sistema per

l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di richiedenti Asilo e Rifugiati –

SPRAR (D.M. 10 agosto 2016 art.3 lett. a) – Triennio 2017-2019 – codice CIG:

7010217612 – affidamento definitivo alla costituenda ATS Arci Comitato territoriale

di Bari (capogruppo) e ETNIE A.P.S. onlus di Bisceglie (mandante) e affidamento,

nelle more della sottoscrizione del contratto, all’ARCI – Comitato Territoriale di

Bari, per il periodo 01.06.2017 - 30.06.2017.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 309/2017

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2017-2019.

emessa ai sensi

In data 16 maggio 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Domenico Decandia



Premesso che:

• Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione in data 21.12.2016 
ha decretato l’ammissione del Comune di Giovinazzo alla prosecuzione del finanziamento relativo
al Sistema di Protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati per il triennio 2017/2019, per un importo 
di € 235.425,00 annuo, di cui € 15.451,00 quale quota di cofinanziamento a carico dell’Ente in 
termini di spesa del personale dipendente utilizzato nel progetto, ed € 219.974,00 quale contributo 
assegnato dal Ministero a questo Comune; 

• Con deliberazione di Giunta Comunale n.159 del 25.10.2016 si demandavano al dirigente 
competente le funzioni relative all’adozione degli atti necessari per l’individuazione dell’ente 
attuatore, previa selezione attraverso procedura da espletare nel rispetto della normativa di 
riferimento; 

• in funzione del predetto atto di indirizzo, con deliberazione a contrarre n.60 del 15.03.2017 RG 
n.101, è stata indetta una procedura di gara per l’affidamento del servizio S.P.R.A.R. per il 
Comune di Giovinazzo, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.50/2016, con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione di un punteggio per la sola 
offerta tecnica, per un importo annuo di Euro 219.974,000 non soggetto ad IVA; 

• il bando di gara è stato pubblicato all’albo pretorio on-line del comune di Giovinazzo dal 
15.03.2017 al 21.04.2017; 

• entro la predetta scadenza è pervenuta una sola offerta da parte della costituenda ATS Arci 
Comitato territoriale di Bari (capogruppo) ed ETNIE A.P.S. onlus di Bisceglie (mandante). 

Richiamata la Determinazione dirigenziale n.109 del 24.04.2017 RG n. 181 con la quale è stata nominata
la commissione di gara per la valutazione dell’offerta pervenuta;

Visto il verbale n.1 del 27.04.2017, conservato agli atti, con il quale la commissione ha valutato il 
progetto presentato dalla costituenda ATS attribuendo un punteggio complessivo di 78/100;

Richiamata la comunicazione del R.U.P. datata15.05.2017, conservata agli atti, con la quale viene 
proposta l’aggiudicazione a favore della costituenda ATS Arci Comitato territoriale di Bari (capogruppo) 
ed ETNIE A.P.S. onlus di Bisceglie (mandante);

Ritenuto di procedere all’aggiudicazione definitiva dando atto che la stessa diventerà efficace dopo la 
verifica del possesso dei requisiti;

Rilevato che la spesa complessiva per l’affidamento del servizio in argomento di € 549.935,00 non 
soggetta ad IVA, è interamente finanziata con fondi del Ministero dell’Interno, con accertamento di 
entrata sul capitolo 106/10 ed impegno di spesa sul capitolo 1448 del Bilancio di previsione finanziario 
2017/2019, con la seguente ripartizione:

- € 109.987,00 relativamente al periodo dall’1 luglio 2017 al 31 dicembre 2017;

- € 219.974,00 relativamente all’anno finanziario 2018;

- € 219.974,00 con riferimento all’anno finanziario 2019;

 

Atteso che nelle more di ricevere gli esiti delle verifiche relative al possesso dei requisiti e dunque della 
sottoscrizione del contratto, si ritiene necessario affidare all’ARCI – Comitato Territoriale di Bari, già 
soggetto attuatore del progetto nel triennio 2014/2016, la prosecuzione del progetto di accoglienza, 
integrazione e tutela per richiedenti asilo e rifugiati alle stesse condizioni di cui alla convenzione 
sottoscritta in data 14.05.2014 RG 1552, per il un mese dall’1.06.2017 al 30.06.2017 per un importo di € 
18.331,16;

visto il Testo Unico degli Enti locali, D.Lgs. n. 267/2000;



visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato:

• di prendere atto del verbale della commissione di gara  n.1 del 27.04.2017 conservato agli atti in 
originale. 

• Di aggiudicare definitivamente alla costituenda A.T.S composta da Arci Comitato territoriale di 
Bari (capogruppo) ed ETNIE A.P.S. onlus di Bisceglie (mandante),  i Servizi per la 
coprogettazione e la gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a 
favore di richiedenti Asilo e Rifugiati – SPRAR (D.M. 10 agosto 2016 art.3 lett. a) – Triennio 
2017-2019, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto,  per un importo annuo di € 
219.974,00 non soggetti ad IVA; 

• Dare atto che la spesa è interamente finanziata con fondi del Ministero dell’Interno; 
• Di accertare l'entrata di euro 549.935,00 al capitolo 106/10 del bilancio di previsione finanziario 

2017-2019 con la seguente ripartizione: 
• euro 109.987,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2017 in cui scade il crtedito; 
• euro 219.974,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2018 in cui scade il credito; 
• euro 219.974,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2019 in cui scade il credito. 
•   
• Di impegnare la spesa complessiva di € 549.935,00 non soggetta ad IVA, al capitolo 1448 (codice 

di bilancio 12.04-1.04) del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, con la seguente 
ripartizione: 

€ 109.987,00 relativamente al periodo dall’1 luglio 2017 al 31 dicembre 2017;

€ 219.974,00 relativamente all’anno finanziario 2018;

€ 219.974,00 con riferimento all’anno finanziario 2019.

• Di affidare nelle more di ricevere gli esiti delle verifiche relative al possesso dei requisiti e dunque
della sottoscrizione del contratto, all’ARCI – Comitato Territoriale di Bari, già soggetto attuatore 
del progetto nel triennio 2014/2016, la prosecuzione del progetto di accoglienza, integrazione e 
tutela per richiedenti asilo e rifugiati alle stesse condizioni di cui alla convenzione sottoscritta in 
data 14.05.2014 RG 1552, per il un mese dall’1.06.2017 al 30.06.2017 per un importo di € 
18.331,16; 

• Di impegnare la spesa di € 18.331,16 al capitolo 1448 (codice di bilancio 12.04-1.04) del bilancio 
di previsione finanziario 2017/2019,  conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata 
con imputazione all’esercizio finanziario 2017 in cui la spesa è esigibile. 

• Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con il 
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica. 

• Di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse dichiarato 
e/o accertato. 

• Di inviare la presente determinazione al Segretario Generale affinché proceda alla stipulazione del
contratto con la ditta aggiudicataria. 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


