
CITTA' DI BENEVENTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SERVIZI SOCIALI

N. 27 del 16-04-2019

REGISTRO GENERALE N. 356 DEL 16-04-2019

OGGETTO: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE
DEL PROGETTO SPRAR ADULTI, ALL'ASSOCIAZIONE UNITY AND FRIENDSHIP, PER IL BIENNIO
2019/2020, PER L'IMPORTO DI &#8364; 526.456,82, OLTRE IVA. CUP: J81B17000270001 - CIG
778498118E.

Il Funzionario Responsabile Liviero Mariaraffaella RUP dell'intervento

Premesso che:
Il Comune di Benevento sta realizzando il Progetto SPRAR Ordinari per Soggetti adulti-
richiedenti o titolari di protezione internazionale, come da progetto finanziato, in
partenariato con la costituenda ATS tra la cooperativa Sociale "Il Faro", in qualità di Ente
attuatore capofila e l’Associazione di promozione Sociale "Oltre i Confini", quale Ente
attuatore partner, come da convenzione sottoscritta in data 18/11/2016;
con D.M. del 28/12/2017 è stato ammesso alla prosecuzione del progetto per il triennio-
2018/2020, per l’importo complessivo di € 1.087.467,00, per un importo presunto a base
annua di € 362.489,00, comprensivo di un cofinanziamento nella misura minima del 5% del
costo complessivo del progetto;
con Determina Dirigenziale n. 6 del 04/02/2019 è stata indetta gara con procedura aperta per-
l’affidamento del servizio per il biennio 2019/2020 e approvati il bando, il disciplinare di
gara ed il Capitolato Speciale d’appalto.
con Determina Dirigenziale n. 17 del 11/03/2019 è  stata nominata la Commissione di gara;-
con Determina Dirigenziale n. 18 del 12/03/2019 è stato sostituito il Segretario-
Verbalizzante della Commissione di gara nominata con la suddetta Determinazione
Dirigenziale;
la Commissione di gara ha prodotto n. 5 verbali relativi alle sedute svolte per la valutazione-
delle offerte pervenute;
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Atteso che:
con verbale n. 5 delle operazioni di gara del 04/04/2019, è stata approvata la graduatoria-
definitiva per la proposta di aggiudicazione del servizio relativo alla gestione del Progetto
SPRAR ADULTI, per il biennio 2019/2020, a favore dell'Associazione UNITY AND
FRIENDSHIP”, con sede in Castel Volturno (CE), Viale dei Bucaneve, n. 1;

PROPONE DI DETERMINARE

di approvare i verbali di gara n. 1 del 12/03/2019, n. 2 del 19/03/2019, n. 3 del 28/03/2019,1)
n. 4 del 01/04/2019 e n. 5 del 04/04/2019, trasmessi dalla Commissione di valutazione, che
formano parte integrante del presente provvedimento;
di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma2)
1, del d.lgs 50/2016, la graduatoria definitiva, così come formulata nel verbale n. 5 delle
operazioni di gara del 04/04/2019, e la proposta di aggiudicazione del servizio relativo alla
gestione del Progetto SPRAR ADULTI, per il biennio 2019/2020, a favore
dell'Associazione UNITY AND FRIENDSHIP”, con sede in Castel Volturno (CE), Viale
dei Bucaneve, n. 1;
di dare atto che l'Associazione UNITY AND FRIENDSHIP”, C. F: 93102590614 - P. IVA:3)
04244540615, ha offerto un ribasso percentuale del 5,5% e che, pertanto, l’importo del
servizio è pari, presuntivamente, ad € 526.456,82
(cinquecentoventiseimilaquattrocentocinquantasei/82), oltre IVA come per legge, che i costi
della manodopera sono pari ad € 316.000,00 e che gli oneri aziendali in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro sono pari ad € 6.000,00;
di dare atto che l'importo risulta impegnato nel seguente modo:4)
€ 243.340,00, Codice 1.03.02.99.999 - 12.04 - Capitolo 80121, Impegno 24 del 05/02/2019,
bilancio 2019;
€ 341.612,00, Codice 1.03.02.99.999 - 12.04 - Capitolo 80121, Impegno 24 del 05/02/2019,
bilancio 2020;
di dare atto che l’importo da erogare all'Associazione aggiudicataria sarà definitivamente5)
determinato, una volta ottenuto il nulla osta del Ministero sulla struttura residenziale gestita
dall'Associazione UNITY AND FRIENDSHIP” e definito il trasferimento degli ospiti; nelle
more gli stessi continueranno ad essere ospitati presso le strutture site in Benevento, C/da
Roseto e Via Galanti, attualmente gestite dall’ATS tra la Cooperativa Sociale “Il Faro” e
l’Associazione “Oltre i Confini”;
di dare atto che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei6)
prescritti requisiti di legge e successiva aggiudicazione definitiva.

Il Dirigente il Settore Servizi al Cittadino

Attesa la propria competenza per effetto del Decreto Sindacale prot. n. 19529 del 26.02.2018;

Dato atto
che con Determina Dirigenziale n. 6 del 04/02/2019 è stata indetta gara con procedura-
aperta per l’affidamento del servizio per il biennio 2019/2020 e approvati il bando, il
disciplinare di gara ed il Capitolato Speciale d’appalto.
che con Determina Dirigenziale n. 17 del 11/03/2019 è  stata nominata la Commissione di-
gara;
che con Determina Dirigenziale n. 18 del 12/03/2019 è  stato sostituito il Segretario-
Verbalizzante della Commissione di gara nominata con la suddetta Determinazione
Dirigenziale;
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che la Commissione di gara ha prodotto n. 5 verbali relativi alle sedute svolte per la-
valutazione delle offerte pervenute;
che con verbale n. 5 delle operazioni di gara del 04/04/2019, è stata approvata la graduatoria-
definitiva per la proposta di aggiudicazione del servizio relativo alla gestione del Progetto
SPRAR ADULTI, per il biennio 2019/2020, a favore dell'Associazione UNITY AND
FRIENDSHIP”, con sede in Castel Volturno (CE), Viale dei Bucaneve, n. 1;

Accertato
di essere legittimato ad emanare l’atto;-
di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare-
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
di non incorrere in conflitti di interesse previste dalla normativa vigente con particolare-
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai-
destinatari dell’atto;
di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore,-
nonché delle norme regolamentari;
di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto-
e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Tenuto conto che la pubblicazione dell'atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge  241/90
in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. in materia di
protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento dei dati
sensibili e giudiziari;

Proceduto alla verifica dei dati contenuti nella presente determinazione e dato atto, relativamente
agli interessi coinvolti secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003, nonché dal D.Lgs.  33 del
2013, che la presente determinazione non contiene dati sensibili  e/o giudiziari dei quali sia vietata
la pubblicazione;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai
sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la proposta di determinazione in oggetto;
Vista e fatta propria la suesposta relazione;
Ritenuto dover procedere in merito;

Visti:
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i ;-
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici" e smi;-
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”-
e smi,
lo Statuto Comunale;-
il Regolamento di contabilità;-
il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;-
il disposto art. 6 bis della Legge n. 241/1990;-
il Piano di Prevenzione della corruzione per il triennio 2019/2021, adottato con Delibera di-
Giunta Comunale n. 18 del 13/02/2019;

D E T E R M I N A
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di approvare i verbali di gara n. 1 del 12/03/2019, n. 2 del 19/03/2019, n. 3 del 28/03/2019,1)
n. 4 del 01/04/2019 e n. 5 del 04/04/2019, trasmessi dalla Commissione di valutazione, che
formano parte integrante del presente provvedimento;
di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma2)
1, del d.lgs 50/2016, la graduatoria definitiva, così come formulata nel verbale n. 5 delle
operazioni di gara del 04/04/2019, e la proposta di aggiudicazione del servizio relativo alla
gestione del Progetto SPRAR ADULTI, per il biennio 2019/2020, a favore
dell'Associazione UNITY AND FRIENDSHIP”, con sede in Castel Volturno (CE), Viale
dei Bucaneve, n. 1;
di dare atto che l'Associazione UNITY AND FRIENDSHIP”, C. F: 93102590614 - P. IVA:3)
04244540615, ha offerto un ribasso percentuale del 5,5% e che, pertanto, l’importo del
servizio è pari, presuntivamente, ad € 526.456,82
(cinquecentoventiseimilaquattrocentocinquantasei/82), oltre IVA come per legge, che i costi
della manodopera sono pari ad € 316.000,00 e che gli oneri aziendali in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro sono pari ad € 6.000,00;
di dare atto che l'importo risulta impegnato nel seguente modo:4)
€ 243.340,00, Codice 1.03.02.99.999 - 12.04 - Capitolo 80121, Impegno 24 del 05/02/2019,
bilancio 2019;
€ 341.612,00, Codice 1.03.02.99.999 - 12.04 - Capitolo 80121, Impegno 24 del 05/02/2019,
bilancio 2020;
di dare atto che l’importo da erogare all'Associazione aggiudicataria sarà definitivamente5)
determinato, una volta ottenuto il nulla osta del Ministero sulla struttura residenziale gestita
dall'Associazione UNITY AND FRIENDSHIP” e definito il trasferimento degli ospiti; nelle
more gli stessi continueranno ad essere ospitati presso le strutture site in Benevento, C/da
Roseto e Via Galanti, attualmente gestite dall’ATS tra la Cooperativa Sociale “Il Faro” e
l’Associazione “Oltre i Confini”;
di demandare al RUP la verifica dei requisiti onde consentire di procedere, in caso di esito6)
positivo, all'aggiudicazione definitiva dell'appalto dando atto che la sottoscrizione del
contratto d’appalto avrà luogo alla conclusione dell’iter endoprocedimentale di acquisizione
della documentazione richiesta ai competenti uffici e successiva aggiudicazione definitiva
ed all’utile decorso del cd. Stand Still di 35 giorni;
di dare atto che:7)
la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione;-
la sottoscrizione della presente Determinazione equivale ad attestazione positiva in-
merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata con il presente
atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000
(T.U.E.L.);
il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e, ove-
occorrente, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito
web comunale.

Data, 16-04-2019 IL DIRIGENTE
SERVIZI SOCIALI

Dott. Alessandro VERDICCHIO
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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REG. PUBBL. NUM. 1172 DEL 16-04-2019

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal
16-04-2019 al 01-05-2019.

IL DIRIGENTE
SERVIZI SOCIALI

Dott. Alessandro VERDICCHIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445
del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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