COMUNE DI SUTERA
(Provincia di Caltanissetta)

Area I Amministrativa
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
Registro Generale n.
152
del
23-03-2021 .
Registro dell’Area I Amministrativa n.
116
del
23-03-2021

OGGETTO:

.

Procedura aperta, indetta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016, per
l'individuazione di un soggetto attuatore per la prosecuzione, ai
sensi del D.M. 10 del 18 novembre 2019, degli interventi di
accoglienza integrata attivi nellambito del progetto inserito nel
sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per
minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per il biennio
2021-2022 (categoria ordinari) del Comune di Sutera.
Aggiudicazione. CIG 8509316DB1
CUP E71B20000500001.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE: il Comune di Sutera è titolare di progettazioni di “accoglienza
integrata” (accoglienza, tutela ed integrazione) in favore di richiedenti e beneficiari di
protezione internazionale e titolari di permesso umanitario nell’ambito delle
progettazioni SPRAR (sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati), già a partire
dall’anno 2014, per l’accoglienza di soggetti titolari e richiedenti di protezione
internazionale, nonché titolari di permesso umanitario di cui all’art. 32, c. 3, del D.Lgs.
25/2008 - Categoria Ordinari,
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2019, pubblicato nella
G.U. n. 284 del 04/12/2019, contenente le modalità di accesso da parte degli Enti
Locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo e di
funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e
per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi), per il triennio 2019-2021;
DATO ATTO che, con il Decreto del Ministro dell’Interno del 10 Agosto 2020,
pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero dell’Interno - Dipartimento per
le libertà civili e l’immigrazione, il giorno 10.08.2020, con valore di notifica a tutti gli

effetti di legge, è stata finanziata la prosecuzione del progetto di accoglienza
SIPROIMI a titolarità di Questo Comune per n. 50 posti per il periodo dal giorno 1
gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per l’importo annuo di € 708.911,00 - Codice
progetto PROG – 693 – PR – 2.;
CONSIDERATO che allo scopo di garantire la soluzione migliore per
l’organizzazione e la realizzazione dei servizi di accoglienza integrata, così come
previsti dalle Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di
protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi)
approvate con il decreto del Ministero dell’Interno 18 novembre 2019, il Comune di
Sutera, intende individuare un ente attuatore;
RICHIAMATO l’indirizzo espresso dalla Giunta del Comune di Sutera, con il
proprio atto deliberativo n. 122 del 7.10.2020, in ordine alla prosecuzione della
progettazione SPRAR/SIPROIMI già autorizzata dal Ministero dell’Interno, nonché
all’espletamento di una procedura di evidenza pubblica per l’individuazione del
soggetto attuatore del progetto SIPROIMI;
DATO ATTO che, in relazione all’indirizzo espresso dalla Giunta del Comune di
Sutera, con il proprio atto deliberativo n. 122 del 7.10.2020, in ordine alla
prosecuzione della progettazione SPRAR/SIPROIMI, già autorizzata dal Ministero
dell’Interno, il Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Sutera,
nominato altresì Responsabile Unico del Procedimento, ha proceduto con proprio atto
n. 509 del 8.10.2020 ad adottare apposita determinazione a contrarre per
l’individuazione di un operatore economico (O.E.), mediante espletamento di una
procedura di gara aperta, per la gestione del progetto per l’accoglienza, la tutela e
l’integrazione per il periodo 2021/2022;
CONSIDERATO che il Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di
Sutera, con Determinazioni nn. 509 del 08/10/2020 e 565 del 5.11.2020, siccome
rettificate con Determinazione n. 587 del 12/11/2020, ha proceduto ad approvare,
conseguentemente, la documentazione di gara relativa alla procedura ad evidenza
pubblica per l’individuazione del soggetto attuatore per la realizzazione del progetto di
accoglienza degli enti locali in seno al SIPROIMI, per il triennio 2021/2022” qui di
seguito indicati:
- capitolato speciale di appalto,
- disciplinare di gara;
- schema bando di gara e relativi allegati;
DATO ATTO che i documenti di gara sono stati pubblicati, in applicazione dell'art.72
e dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs 50/2016 (nuovo codice dei contratti) e dell’art. 2
del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016
(pubblicato in G.U. n. 20 del 25/01/2017):
Sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea (n. 222 del 13/11/2020);
Sulla Gazzetta
Ufficiale
Repubblica
Italiana (G.U.R.I. Serie speciale
relativa ai contratti n. 133 del 13/11/2020);
Sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture con l 'indicazione
degli estremi di pubblicazione sulla GUCE e sulla GURI.
Per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a
maggiore diffusione locale ";
Sul
sito istituzionale, all’Albo
Pretorio
on-line
e
nella
sezione
"Amministrazione trasparente" della Stazione Appaltante;
ATTESO che in data 27 novembre 2020 , alle ore 13,00, è scaduto il
termine per la presentazione delle offerte;
ATTESO, altresì, che alla data del 27/11/2020, come risulta dalla nota prot. 8496 del
27/11/2020 a firma dell’incaricata dell’Ufficio Protocollo di questo Comune, è

pervenuta n. 1 busta
DATO ATTO CHE per la scelta della migliore offerta è stato indicato il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e che, come previsto negli atti di gara, la valutazione è stata demandata ad una
Commissione giudicatrice appositamente costituita;
VISTO l 'articolo 8 della L.R. 12 luglio 2011 , n. 12, siccome sostituito dalla L.R. 26
gennaio 2017, n . 1, recante "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e al
la legge regionale 17 maggio 2016, n . 8 in materia di UREGA, che disciplina la
costituzione e il funzionamento delle Commissione aggiudicatrice nel caso
dell’aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per
appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importo inferiore o pari alla soglia di
cui all 'articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
RICHIAMATO l’art. 8, comma 6, della L.R. 12 luglio 2011, n.12, siccome sostituito
dal la L.R. 26 gennaio 2017, n.1, che al fine di assicurare condizioni di
massima trasparenza nell'espletamento della procedura, sancisce che i commissari
diversi dal Presidente sono scelti mediante sorteggio pubblico da effettuarsi
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, a cura della
sezione provinciale dell'Ufficio
regionale per l'espletamento di gare per
l'appalto di lavori pubblici (UREGA) territorialmente competente , fra gli iscritti
all'albo degli esperti ai fini della costituzione di commissioni di gara istituito
presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;
DATO ATTO, altresì, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 10.12.2020
è stato fissato il numero dei componenti la commissione giudicatrice in n. di 3 ed
individuato il Presidente della Commissione giudicatrice, sulla base della valutazione
delle competenze ed esperienze specifiche possedute, il Sig. Onofrio Grizzanti,
Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Sutera;
DATO ATTO che, con nota prot. 8660 del 03/12/2020, veniva avanzata
richiesta all’UREGA - Sezione Provinciale di Caltanissetta per la designazione di n.
2 componenti della Commissione di Gara per la valutazione delle offerte
presentate nella procedura indetta per l'individuazione di un soggetto attuatore
per la prosecuzione, ai sensi dell’art. 10 del D.M. 10 del 18 novembre 2019, degli interventi
di accoglienza integrata attivi nell’ambito del progetto inserito nel sistema di protezione per
titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)
per il biennio 2021-2022 (categoria ordinari) del comune di Sutera ,in particolare uno dalla
sezione “A” Esperti in materie giuridiche e l’altro dalla sezione “B”-Esperti tecnici
per i servizi sezione “B2.25”;
PRESO ATTO che, con nota prot. 9228 del 22.12.2020, l'UREGA - Sezione
Provinciale di Caltanissetta è stato trasmesso il verbale delle operazioni di sorteggio
dei commissari diversi dal Presidente effettuate nella giornata del 17 dicembre 2020,
alle ore 9,30, comunicando i professionisti designati:
- l’Avvocato Gabriella Tutone,, giusta verbale del 17/12/2020, tra i professionisti
iscritti nella Sezione “B2” "- Lavori servizi e forniture “sottosezione
B2.25”Legali,dell’Albo degli Esperti istituito ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L.R.
n. 12/2011 e dell’art. 13 del Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13.
- l’Avvocato Pipia Maria Stefania, giusta verbale del 17/12/2020, tra i professionisti
iscritti nella Sezione “A” Materie Giuridiche – dell’Albo degli Esperti istituito ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della L.R. n. 12/2011 e dell’art. 13 del Decreto Presidenziale 31
gennaio 2012, n. 13.
DATO ATTO CHE i membri della Commissione, hanno proceduto all’accettazione
dell’incarico, dando atto che dovranno procedere, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R .
28/12/2000 n. 445, a dichiarare l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di

astensione di cui al comma 5 dell'art. 8 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12, siccome
sostituito dalla L.R. 26 gennaio 2017, n. 1;
CONSIDERATO CHE con determina dirigenziale n. 141 del 15/03/2021 venivano
nominati quali componenti della Commissione giudicatrice i seguenti professionisti,
siccome designati nel verbale delle operazioni di sorteggio dei commissari diversi dal
Presidente effettuate nella giornata del 17 dicembre 2020, alle ore 9,30 effettuate
presso l'UREGA - Sezione Provinciale di Caltanissetta:
- l’Avvocato Gabriella Tutone, tra i professionisti iscritti nella Sezione “B2” "Lavori servizi e forniture “sottosezione B2.25”Legali,dell’Albo degli Esperti istituito
ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L.R. n. 12/2011 e dell’art. 13 del Decreto
Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13.
- l’Avvocato Pipia Maria Stefania, tra i professionisti iscritti nella Sezione “A”
Materie Giuridiche – dell’Albo degli Esperti istituito ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della L.R. n. 12/2011 e dell’art. 13 del Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13.
EVIDENZIATO CHE con nota prot. n. 1747 del 08 MARZO 2021 a firma del
Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Sutera è stata fissata la data del
15 marzo 2021 ore 11,00 per l’espletamento della gara e l’apertura dei plichi per la
valutazione delle offerte presentate, e che la stessa è pubblicizzata sull’Albo pretorio e
sul sito istituzionale del comune di Sutera (www.comune.sutera.cl.it);
DATO ATTO CHE la gara è stata espletata in una stanza del palazzo municipale del
Comune di SUTERA, sito in Piazza Sant’Agata il giorno 15 marzo 2021;
CONSIDERATO CHE la Commissione Giudicatrice, siccome risulta dai verbali n. 1,
2 e 3 del 15 MARZO 2021, a seguito della valutazione comparativa delle proposte
pervenute, ha proposto di aggiudicare, la procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 60
del D.lgs 50/2016, per l'individuazione di un soggetto attuatore per la prosecuzione,
ai sensi del D.M. 10 del 18 novembre 2019, degli interventi di accoglienza integrata
attivi nell’ambito del progetto inserito nel sistema di protezione per titolari di
protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per il
biennio 2021-2022 (categoria ordinari) del Comune di Sutera, all’Associazione "I
GIRASOLI ONLUS" con sede in Mazzarino (Cl) Corso Vittorio Emanuele n. 214
C.F.: 01709070853;
RICHIAMATO l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 che attribuisce all'Amministrazione
Aggiudicatrice il compito di provvedere all'aggiudicazione, previa verifica della
proposta di aggiudicazione ai sensi del successivo art. 33, comma 1, stabilendo
contestualmente che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti;
VISTI i verbali di gara della Commissione Giudicatrice n. 1, 2 e 3 del 15 MARZO
2021 , allegati e parte integrante del presente atto, con i quali la stessa propone di
aggiudicare il servizio in favore dell’Associazione "I GIRASOLI ONLUS" con sede in
Mazzarino (Cl) Corso Vittorio Emanuele n. 214 C.F.: 01709070853 , con riserva di
accertare il perdurante possesso dei requisiti generali e speciali e di constatare la
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di partecipazione ;
VERIFICATA positivamente la proposta di aggiudicazione di cui al verbale di gara
del 15 MARZO 2021, e valutata la propria competenza all'adozione della determina di
aggiudicazione del servizio di che trattasi;
CONSIDERATO che con Determina Sindacale n.07 del 17/06/2019 il sottoscritto
è stato nominato quale Responsabile dell'Area Amministrativa;
VISTO il D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, di approvazione del nuovo Codice dei
contratti in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

.

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed
attuazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTA la L.R. 12 luglio 2011 n.12 e ss.mm.ii., inerente la disciplina dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO l'art. 24 della LEGGE 17 maggio 2016, n. 8 di recepimento nel territorio
della Regione Siciliana delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotta in Sicilia con la L.R. n.
48/1991; VISTO l'Ordinamento Amministrativo
degli
EE.LL.
della
Regione
Siciliana; VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1-DI AGGIUDICARE, la procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs
50/2016, per l'individuazione di un soggetto attuatore per la prosecuzione, ai
sensi del D.M. 10 del 18 novembre 2019, degli interventi di accoglienza integrata
attivi nell’ambito del progetto inserito nel sistema di protezione per titolari di
protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)
per il biennio 2021-2022 (categoria ordinari) del Comune di Sutera,
all'Associazione "I GIRASOLI ONLUS" con sede in Mazzarino (Cl) Corso
Vittorio Emanuele n. 214 C.F.: 0170907085, secondo le risultante dei verbali di
gara della Commissione Giudicatrice n. 1, 2 e 3 del 15 MARZO 2021, che
concludono con la proposta di aggiudicazione all'associazione medesima e che si
allegano in copia alla presente per farne parte integrante;
2-DI DARE ATTO che l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti;
3-DI DARE ATTO, altresì, che, in caso di mancata comprova dei requisiti
autocertificati in sede di gara, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione con
conseguente escussione della cauzione e comunicazione all'ANAC;
4-DI TRASMETTERE la presente determina agli operatori economici indicati nel
verbale di gara, ai
sensi
dell'art. 76
del
nuovo
Codice
dei
contratti
in
materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
5-DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio on line per quindici giorni
consecutivi.!
Il Responsabile P.O.
F.to Ins. Grizzanti Onofrio

^^^^^^^^^^^^^^

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune di Sutera dal
23-03-2021
al
07-04-2021
per quindici giorni consecutivi.
Sutera lì 23-03-2021

Il Messo Comunale
F.to

