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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 199 del 10/06/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 61 del 10/06/2021
OGGETTO: Gara a procedura aperta per l'individuazione di un operatore economico attuatore del progetto
triennale SIPROIMI per interventi di accoglienza integrata di n. 55 beneficiari. Triennio 2021-2023. CIG
8621906DE6 CUP G72F20000260001. Approvazione proposta di aggiudicazione, art. 33 comma 1 del D.Lgs.
50/2016.

IL RESPONSABILE
Richiamato il decreto Sindacale n. 16 del 31/05/2021 con il quale è stato conferito allo scrivente
l'incarico di Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Venafro;
PREMETTE CHE:
- con determina a contrarre n. 34 del 05.02.2021, è stata autorizzata l’indizione di una
procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
con competizione degli operatori solo in base a criteri qualitativi, ai sensi degli artt. 60 e 95,
commi 2 e 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici per
affidare il servizio di attuazione del progetto triennale SIPROIMI (Sistema di protezione per i
titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati) per interventi di
accoglienza integrata per 55 beneficiari a valere sui finanziamenti del Decreto del Ministero
dell'Interno n. 20454 dell'1.10.2020. Triennio 2021-2023;
- la gara, in esecuzione della suddetta determina, è stata bandita mediante pubblicizzazione:
--sulla Gazzetta Ufficiale Europea (GUCE) n. 2021/S 030-073321 del 12.02.2021;
--sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana, 5^ serie speciale, n. 18 del 15.02.2021;
--sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 12.02.2021, rettificata, a
causa della migrazione del sito del Comune di Venafro dal vecchio a nuovo sito, in data
18.02.2021;
--sul profilo del Committente al link www.comune.venafro.is.it  Bandi di gara  Bandi di
servizi  cartella riferita alla gara, in data 12.02.2021;

-------

all’Albo Pretorio del Comune di Venafro in data 12.02.2021, sezione “Bandi e Gare”
inserzione n. 131;
sui quotidiani nazionali: “La Repubblica” e “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” entrambi in
data 22.02.2021;
sul quotidiano locale “Primo Piano Molise” in data 21.02.2021;

il termine per la presentazione delle offerte, dalla documentazione di gara, è stato fissato al
17/03/2021;
con determina n. 121 del 09/04/2021 è stata nominata la commissione di gara e
giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 - comma 7 - del Codice, dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte;

PRESO ATTO CHE:
-

che entro il termine stabilito dal bando di gara del 17.3.2021, ore 12:30, è pervenuta una
sola offerta, che viene prelevata dalla cassaforte del locale del Settore Finanziario, Piazza
Vittorio Veneto n. 6, deposta nell’aula della seduta di gara, presentata dal R.T.I.:
(Capogruppo) CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORZIO
SOCIALE ONLUS – (Mandante) MARCHRI S.R.L., con sede in Via Mazzini 80 – 86100
Campobasso (CB), acquisita al protocollo comunale in data 17.3.2021, n. 5022;

-

in esecuzione della citata determina n. 34 del 05.02.2021, si è svolta la procedura per
l’affidamento del servizio in oggetto, presso i locali dell’Ufficio Tecnico - Settore
LL.PP., con seduta unica in data 04.06.2021, verbale n. 1;

-

ha partecipato alla gara l’unica offerta presentata dal R.T.I.: (Capogruppo) CONSORZIO DI
LIBERE IMPRESE SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORZIO SOCIALE ONLUS – (Mandante)
MARCHRI S.R.L., con sede in Via Mazzini 80 – 86100 Campobasso (CB), acquisita al
protocollo comunale in data 17.3.2021, n. 5022;

-

nella seduta del 4.6.2021, verbale n. 1, ultimate le operazioni di gara Commissione di gara e
giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione a favore del concorrente R.T.I.: (Capogruppo)
CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORZIO SOCIALE ONLUS
– (Mandante) MARCHRI S.R.L., con il punteggio di 80,50, come sotto riepilogato:
Criterio

Punti

1. Capacità tecnico organizzativa del soggetto partecipante

25,00

2. Valutazione del progetto

36,50

3. Valutazione dell'esperienza maturata dal soggetto proponente

19,00

TOTALE

80,50

rilevato che:
-

che ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con l'art. 33
comma 1 del medesimo Decreto legislativo, si può procedere all'approvazione della

proposta di aggiudicazione;
-

che a norma dell’art. 32, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione non equivale ad
accettazione dell’offerta;

-

l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'articolo 32, comma 7 del
D.Lgs. 50/2016, è sospensivamente condizionato all'esito positivo dei controlli mediante il
sistema AVCPASS;

-

la Commissione di gara e giudicatrice, ultimate le operazioni di gara con il sopra menzionato
verbale di gara n. 1 del 4.6.2021 ha proposto l’aggiudicazione per l'affidamento dell'appalto
in oggetto al suddetto operatore;

-

con attestato prot. n. 11028 del 10/06/2021 è stato verificato il rispetto di quanto previsto
all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e smi, sulla base alle giustifiche
prodotte dal R.T.I. CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE SOCIETÀ COOPERATIVA
CONSORZIO SOCIALE ONLUS (Capogruppo) –MARCHRI S.R.L. (Mandante), acquisite al
protocollo Comunale in data 09/06/2021, n. 10937, relativamente all’importo dei propri
costi della manodopera di € 385.050,00 su base annuale, indicati in sede di gara;

-

che a norma dell’art. 8, comma 1 lett. a) della legge 120/2020 è stabilito che: “è sempre

autorizzata […] nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via
d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del
2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo
decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura”;
preso atto della proposta di aggiudicazione;
considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella
materia e sono pertanto regolari;
determina
per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti:
1.

approvare, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione,
così come formulata nel verbale della seduta di gara n. 1 del 4.6.2021, finalizzata
all’affidamento del servizio di attuazione del progetto triennale SIPROIMI (Sistema di
protezione per i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non
accompagnati) per interventi di accoglienza integrata per 55 beneficiari a valere sui
finanziamenti del Decreto del Ministero dell'Interno n. 20454 dell'1.10.2020.
Triennio 2021-2023, per un importo a base di gara pari ad € 2.240.457,75, IVA esclusa;

2.

dichiarare, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione dell'appalto
in oggetto, in favore dell'operatore R.T.I.: (Capogruppo) CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE
SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORZIO SOCIALE ONLUS – (Mandante) MARCHRI S.R.L.,

per l'importo complessivo di € € 2.240.457,75, IVA esclusa con totale punti assegnati dalla
Commissione di gara e giudicatrice di 80,50.
3.

dare atto che a norma dell'art. 32, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione
non equivale ad accettazione dell'offerta;

4.

dare atto, altresì, che a norma dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 l'efficacia
dell'aggiudicazione così disposta è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo
all'operatore economico aggiudicatario, dei prescritti requisiti, ai sensi degli artt. 80 e 83 del
D.Lgs. 50/2016;

5.

autorizzare, a norma dell’art. 8, comma 1 lettera a) della Legge 120/2020, il sevizio di che
trattasi l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8,

del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione
previsti per la partecipazione alla procedura
6.

di dare, altresì, atto che:
-

il codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP) attribuito dal Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) è: G72F20000260001;
il codice identificativo gara (CIG) è: 8621906DE6;

7. disporre:
la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio di
segreteria;
la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità - notizia, per 15 giorni
consecutivi.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

Allegato alla Determinazione - Settore Affari Generali
Numero 199 del 10/06/2021 R.U.S.
Registro di Settore 61 del 10/06/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Gara a procedura aperta per l'individuazione di un operatore economico attuatore del progetto triennale
SIPROIMI per interventi di accoglienza integrata di n. 55 beneficiari.
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.15.008
12.04
12400
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
75
789
958.782,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI

Venafro, lì 10/06/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 510 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 15/06/2021.
Venafro, lì 15/06/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 15/06/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

