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OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA DEGLI ENTI 

LOCALI IN SENO ALLO SPRAR. – INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ATTUATORE. 

NUMERO CIG: 6840848E57 ED ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME. 



Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in 

relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 

della L. 241/90; 

 

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 01700 del 26/10/2016, esecutiva, veniva approvato il Bando di Gara 

e il c.s.a. per pubblico incanto ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, con aggiudicazione nel rispetto del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del citato D.Lgs. per il servizio di gestione di 

progetti di accoglienza degli Enti locali in seno allo SPRAR, di importo complessivo € 3.233.471,43 (contributo + 

cofinanziamento), oltre IVA 5%, numero CIG: 6840848E57; 

Atteso che il bando di gara è stato pubblicato: 

- sulla GUCE, trasmesso il 27/10/2016 e pubblicato il 29/10/2016 con il numero 2016/S 210-382050; 

- sul sito WEB del Comune di Alcamo dal 04/11/2016 al 25/11/2016, data di scadenza del termine di 

presentazione delle offerte 25/11/2016 ore 10.00; 

- all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo dal 04/11/2016 al 25/11/2016, data di scadenza del termine di 

presentazione delle offerte 25/11/2016 ore 10.00; 

- sulla GURS n.44 parte II e III dal 04/11/2016 con estratto di avviso di bando; 

- sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture il 04/11/2016; 

- sui seguenti quotidiani: 

 LA REPUBBLICA - edizione Regionale - Palermo-  del 10/11/2016 - pag. 005; 

 LA REPUBBLICA - edizione Nazionale del 11/11/2016 -pag. 053; 

Atteso che entro il termine fissato per la gara del 25/11/2016 ore 10.00, sono pervenuti i seguenti plichi delle 

Ditte: 

 CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA’ SCS + 4; 

Via Andrea  Cesalpino n.38/A – Palermo - Prot. n.56723 del 25.11.2016, ore 08,50; 

  COOP.SOC. BADIA GRANDE a.r.l.- 

Via Tenente Salvatore Alberti, 56  - Trapani –Prot. n.56758 del 25.11.2016 alle ore 09,40; 

 CONSORZIO SOLIDALIA – SOC. COOP. SOCIALE ONLUS- 

Piazza Falcone e Borsellino n. 32 – TRAPANI-  Prot.  n.56762 del  25.11.2016 alle ore 09,45; 

Visti i verbali di gara da cui risultano le seguenti sedute: 

 Verbale n. 1 Commissione di Gara del 06/02/2017, ore 9,00; 

 Verbale n. 2 Commissione Giudicatrice del 14/02/2017, ore 09,00; 

 Verbale n. 3 Commissione Giudicatrice del 14/02/2017, ore 11,10; 

 Verbale n. 4 Commissione Giudicatrice del 16/02/2017, ore 09,00; 

 Verbale n. 5 Commissione Giudicatrice del 02/03/2017, ore 09,00; 

 Verbale n. 6 Commissione Giudicatrice del 02/03/2017, ore 12,00; 

 Verbale n. 7 RUP/Commissione Giudicatrice del 18/03/2017, ore 09,30; 

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente;  

Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione di cui al verbale n. 7 del 

RUP/Commissione giudicatrice del 18/03/2017, agli atti, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 

5) e dell’art. 33, comma 1) del D.lgs. n.50/2016; 

Visto l’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 che specifica che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario; 

Dato atto che, in ordine alla stipula del formale contratto d’appalto, ai sensi dell’art.32, comma 10, lett. a) sarà 

applicato il termine dilatorio previsto dal comma 9 del medesimo art. 32; 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell’art. 107 

del Testo Unico 18/08/2000 n. 267; 

Richiamate le proprie determinazioni n. 2517 del 30/12/2016 e n. 00573 del 31/03/2017 con le quali sono state 

disposte le proroghe tecniche per il servizio di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti asilo e rifugiati ai 

soggetti attuatori Coop. Badia Grande s.r.l. di Trapani e Croce Rossa Italiana - Comitato di Alcamo - 

rispettivamente dall’01/01/2017 al 31/03/2017 e dall’01/04/2017 al 30/06/2017, periodo stimato necessario per 

l’espletamento della gara in essere finalizzata all’individuazione del nuovo soggetto affidatario del progetto 

SPRAR approvato con Decreto del Ministero dell’Interno del 20/12/2016; 

Atteso che il codice CIG è il seguente: 6840848E57; 

Visto l’art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti Locali; 

Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche ed integrazioni; 



Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 

- di prendere atto delle risultanze dei verbali relativi alla procedura aperta per la realizzazione di progetti di 

accoglienza degli Enti Locali in seno allo SPRAR – Individuazione soggetto attuatore, della Commissione di gara 

e della Commissione Giudicatrice, in premessa richiamati, che allegati alla presente determinazione e ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale; 

- di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5) e dell’art.33, comma 1) del D.lgs. n. 

50/2016 la proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto, di cui al verbale del RUP/Commissione 

Giudicatrice del 18/03/2017, in favore della Coop. Soc. BADIA GRANDE s.r.l., con sede in Trapani Piazza 

Falcone e Borsellino n. 32,C.F./PARTITA IVA: 02265520813;  

- di aggiudicare, per l’effetto, alla Coop. Soc. BADIA GRANDE s.r.l., con sede in Trapani, Piazza Falcone e 

Borsellino n. 32, C.F./PARTITA IVA: 02265520813, per l’importo di € 2.692.241,46 (contributo) compreso IVA 

al 5% pari ad €.128.201,97 oltre alla quota di cofinanziamento a carico dell’aggiudicatario, per il periodo dal 

01/07/2017 al 31/12/2019; 

- di dare atto che, ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà efficace dopo 

la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario; 

- di provvedere alla comunicazione di cui all’art.76 del D.lgs. n. 50/2016, ai concorrenti partecipanti alla gara; 

- di dare atto che in ordine alla stipula del formale contratto di appalto, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. a), 

sarà applicato il termine dilatorio previsto dal comma 9 del medesimo art. 32 e che la consegna del servizio è 

programmata a far data dal 01/7/2017; 

- di accertare in entrata la somma di € 541.982,96 per l’anno 2017, € 1.075.129,25 per l’anno 2018, € 

1.075.129,25 per l’anno 2019 sul Cap.700 “Entrate destinate  all’attuazione di progetti SPRAR, cod. 

classificazione 2.101.01.01 e cod. transazione elementare 2.1.1.01.001; 

- di imputare la somma di € 541.982,96, IVA inclusa (al 5%) sul Cap. 142237/80 Codice di classificazione 

12.07.1.103, Cod. di transazione elementare 1.03.02.15.008 “Progetto Sprar per le Politiche e per i Servizi 

dell’asilo” del bilancio dell’anno 2017, la somma di € 1.075.129,25 IVA compresa (al 5%) sul Cap. 142237/80 

Codice di classificazione 12.07.1.103, Cod. di transazione elementare 1.03.02.15.008  “Progetto Sprar per le 

Politiche e per i Servizi dell’asilo” del bilancio dell’anno 2018 e  la somma di € 1.075.129,25  IVA compresa (al 

5%) sul Cap. 142237/80 Codice di classificazione 12.07.1.103, Cod. di transazione elementare 1.03.02.15.008  

“Progetto Sprar per le Politiche e per i Servizi dell’asilo” del bilancio dell’anno 2019, dando atto che con 

Decreto del Ministero dell’Interno del 20 Dicembre  2016 sono state assegnate le risorse per la prosecuzione dei 

progetti SPRAR tra cui il progetto SPRAR del Comune di Alcamo risulta inserito; 

- di inviare copia della presente alla Direzione 6 - Ragioneria - per le dovute registrazioni contabili; 

- di disporre che la presente determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90 venga pubblicata per gg. 

15 consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo, oltre che sul sito web: www.comune.alcamo.tp.it 

nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” bandi di gara e contratti. 

Alcamo, ____________ 

 

                                                                                   F.to:         Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                              Dr.ssa Rosa Scibilia 

 

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuto che il presente provvedimento comporta impegno di spesa e pertanto sarà trasmesso per l’attestazione di 

copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria; 

Ritenuta la propria competenza; 

 

DETERMINA 

 

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata. 

 

                                                                             F.to:                   Il Dirigente di Settore 

                        Dr. Francesco Maniscalchi 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

