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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 132 Reg. Gen.le
N. 52 Reg Area - del 25/02/2021

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO: Procedura aperta per l’individuazione di un soggetto “ente attuatore” per l’affidamento
in prosecuzione del servizio Siproimi del Comune di Telese Terme - categoria “ordinari” - di cui al
progetto SPRAR/SIPROIMI n. 1285 del Comune di Telese Terme, per il triennio 01.01.2021 –
31.12.2023 – Nomina commissione giudicatrice
CIG: 8518652603
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Decreto n. 1 del 05/01/2021 - prot. n. 108/2021 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

Premesso che:
il Comune di Telese Terme è già titolare di un progetto SIPROIMI (ex SPRAR),
ammesso a finanziamento per il triennio 2018/2020 dal Ministero dell'Interno con
D.M. del 28/12/2017, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo (FNPSA) , categoria" Ordinari" in scadenza alla data del 31/12/2020;
per il triennio 2018/2020, i posti del progetto SPRAR autorizzati e attivati erano
complessivamente 25, destinati a soggetti singoli o con il rispettivo nucleo familiare;
con Decreto 18 novembre 2019, pubblicato sulla GURI il 04/12/2019, il Ministero
dell' Interno ha approvato le modalità di accesso da parte degli Enti Locali ai
finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), per
la realizzazione dei servizi di accoglienza per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati (Siproimi), nonché le Linee guida per il
funzionamento del Sistema di protezione internazionale e per minori stranieri non

-

-

-

accompagnati (Siproimi);
con il suddetto Decreto Ministeriale 18 novembre 2019 sono state specificate le
modalità di presentazione delle domande di prosecuzione, per il triennio
2021/2023, dei progetti in scadenza al 31/12/2020;
con deliberazione di G.C. n. 75 del 25/05/2020 il Comune di Telese Terme ha
autorizzato a presentare al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili
e l'Immigrazione, per il triennio 2021/2023, istanza di prosecuzione dei servizi
Siproimi, già attivi e finanziati per il triennio 2018/2020, pari a complessivi 25
posti;
con Decreto del Ministero dell’Interno del 01/10/2020, sono stati approvati i
progetti in scadenza alla data del 31/12/2020, di cui agli elenchi allegati al Decreto
medesimo (All. 1, 2, 3), tra i quali il progetto del Comune di Telese Terme, con
ammissione a finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo
(FNPSA), per il numero dei posti e per gli importi ivi indicati;

Considerato che il Comune di Telese Terme è titolare di un progetto ex SPRAR (Sistema di
Protezione dei Richiedenti Asilo e Rifugiati) ora SI.PRO.I.MI. (SIstema di protezione per i Titolari di
PROtezione Internazionale e MInori non accompagnati), ammesso a finanziamento con n. 1285 dal
Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione Centrale dei
Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo, per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2023 (D.M. 1
ottobre 2020) per un importo annuo pari ad Euro 453.387,50;
Richiamata la determina a contrarre n. 782 del 31.12.2020 di indizione di una procedura apertaai
sensi degli articoli 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per l’individuazione di un
soggetto “ente attuatore” per l’affidamento in prosecuzione del servizio Siproimi del Comune di
Telese Terme - categoria “ordinari” - di cui al progetto SPRAR/SIPROIMI n.1285 del Comune di
Telese Terme, per il triennio 01.01.2021 – 31.12.2023;
Visto che la procedura di gara è in corso di espletamento sulla piattaforma telematica ASMECOMM;
Visto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici è
scaduto in data 15.02.2021 alle ore 12:00 e che risultano pervenute n. 8 offerte;
Considerato che, a norma di quanto disposto dall'art. 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm.
ii., la valutazione delle offerte pervenute deve essere demandata ad apposita commissione
giudicatrice;
Preso atto, altresì, che il citato articolo 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii. testualmente
dispone:
“1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle
offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice (…);
2. La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato
dalla stazione appai/ante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la
riservatezza delle comunicazioni.
3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78
(…) non appartenenti alla stessa stazione appaltante (…) La stazione appaltante può, in caso di
affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di citi all'art. 35 e
per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare

complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di
rotazione, escluso il Presidente.
4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro
delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.
8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i
commissari sorteggiati (esterni).
Considerato, inoltre, il combinato disposto degli artt. 78, comma 1, ultimo periodo e 216, comma
12, del D. Lgs. 50/2016, “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui
all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante“;
Considerato che:
 la gara in oggetto prevede l’aggiudicazione con il criterio della OEPV, in ossequio a quanto previsto
dal comma 1 dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016, si rende necessaria la nomina di una commissione
giudicatrice che valuti le offerte tecniche ed economiche presentate dai concorrenti;
 la commissione, ai sensi del comma 2 dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016, sarà costituta da un numero dispari
di commissari, pari a tre membri effettivi e due membri supplenti, come reputato opportuno dal
Responsabile Unico del procedimento;
 la commissione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 77, comma 3 e 78 del D.Lgs. 50/2016, sarà
costituta da commissari, che in mancanza dell’Albo ANAC, saranno scelti in numero di tre scelti tra
coloro che hanno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse sulla piattaforma
Asmecomm;
Visto l'apposito elenco di coloro che hanno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse
sulla piattaforma Asmecomm;
Valutate le n. 41 manifestazioni di interesse pervenute sulla piattaforma Asmecomm attraverso la
disamina del curriculum vitae;
Ritenuto di procedere all’individuazione dei componenti della commissione giudicatrice, in
persona di:
1. Dott. De Rosa Giuseppe;
2. Dott. De Luca Gianpiero;
3. Ing. Cappello Piero;

-

Ritenuto, altresì, di individuare quali componenti supplenti della commissione giudicatrice:
l’Ing. Marrone Gianpiero;
il Dott. Adamo Silvio;
Vista la determina dell’Amministratore Delegato di Asmel Consortile S.c.a.r.l. del 20.01.2020 di
fissazione delle tariffe relative ai compensi dei commissari di gara e relativi scaglioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.;

Dato atto che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1
del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;
Accertato, in attuazione del principio contabile applicato alle competenze finanziarie (All. 4/2
D.Lgs 118/2011 e s.m.), che l'obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza
nell'esercizio finanziario perl'importo di € 3.900,00;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
-

di nominare la Commissione per la valutazione delle offerte pervenute di cui alla gara per
l’affidamento dell’appalto in prosecuzione del servizio Siproimi del Comune di Telese Terme categoria “ordinari” - di cui al progetto SPRAR/SIPROIMI n.1285 del Comune di Telese Terme, per il
triennio 01.01.2021 – 31.12.2023, nelle persone dei Sigg. appresso indicati:
• PRESIDENTE: Dott. De Rosa Giuseppe;
• COMPONENTE: Dott. De Luca Gianpiero;
• COMPONENTE con funzione aggiuntiva di SEGRETARIO: Ing. Cappello Piero;

-

di dare atto che ai componenti della commissione di gara sarà riconosciuto un compenso pari ad €
1.200,00 cadauno per i componenti ed € 1.500,00 per il Presidente, e quindi per complessivi €
3.900,00;

-

di prendere atto che ai componenti della commissione di gara sarà riconosciuto un compenso pari
ad un terzo di quello previsto dalla determina dell’Amministratore Delegato di Asmel Consortile
S.c.a.r.l. del 20.01.2020 nel caso di gara annullata o dichiarata deserta in una fase successiva
all’insediamento della commissione;

-

di dare atto che le spese relative alla Commissione giudicatrice rientrano nella voce B (Spese di
gestione diretta), B6 (Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento) del Piano
Finanziario Preventivo in allegato;

-

di impegnare la complessiva somma di € 3.900,00, sul capitolo 1382 "Progetto SPRAR - Servizi per
accoglienza di richiedenti protezione internazionale" del redigendo bilancio 2021, quale spesa per
le attività della Commissione per la valutazione delle offerte pervenute di cui alla gara d’appalto;

-

di dare atto che, per la presente procedura, è stato generato il codice CIG: 8518652603;
•

di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, in considerazione dell'esegibilità della medesima, agli esercizi in
cui l'obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE
CAPITOLO
EX DPR 194/96

CODICE CAPITOLO
EX D.L.GS.
118/2011

1382

COMPETENZAFONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

2021

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2022
2023

€ 3.900,00

•

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede
è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;

•

di precisare, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;

•

di dare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

•

di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;

•

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013 nella
sezione trasparenza;

•

di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to COVELLI ANNA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Impegno di spesa per nomina Commissione giudicatrice per affidamento del Servizio Siproimi periodo
2021/2023
Piano Finanziario
1.03.02.99.999
N. Provvisorio

Missione
12.04
N. Definitivo

Capitolo

38

240

1382
Importo
3.900,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI

Lì 25/02/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 26/02/2021 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

