
OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO
QUADRO PER LA GESTIONE CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA',
ALL'EMARGINAZIONE SOCIALE E PER L'ACCOGLIENZA E L'ORIENTAMENTO DEI SENZA FISSA
DIMORA E DEGLI IMMIGRATI COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE
TEMPORANEA. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E MODULISTICA

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di giugno, in Cerignola, nella
residenza comunale

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente
determinazione

Atto N. 48
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«Premesso che la Giunta Comunale con Delibera n. 162/2022 disponeva al Dirigente dei servizi
sociali di provvedere alla pubblicazione di apposito Bando volto alla individuazione di soggetti che
in possesso di specifica esperienza risultino idonei alla gestione del servizio “Centro Servizi per il
contrasto alla Poverta’, all’emarginazione sociale e per l’accoglienza e l’orientamento dei senza
fissa dimora e degli immigrati comprensivo del servizio di accoglienza residenziale temporanea,
attraverso procedura di evidenza pubblica, all’uopo stabilendo che:
- l’immobile comunale, sito in Cerignola alla via Gran Sasso angolo via Falcone, al momento in fase
di ristrutturazione si presta per essere individuato quale sede del servizio;
Dato atto che
- l’immobile di proprietà del Comune di Cerignola è oggetto del progetto di
rifunzionalizzazione finanziato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza di
cui all’Avviso pubblico PON Legalità volto all’individuazione, mediante una procedura valutativa a
sportello, di interventi di miglioramento dell’accoglienza e dell’integrazione/inclusione dei
migranti nelle strutture di seconda accoglienza ubicate nelle Regioni meno sviluppate, attraverso
proposte progettuali tese al recupero, alla rifunzionalizzazione e alla valorizzazione di beni
pubblici, anche confiscati alla criminalità organizzata, attraverso opere di ristrutturazione e/o
adeguamento utili al reinserimento degli stessi nel circuito socio-economico dei territori di
appartenenza, intendendo così “Favorire l’inclusione sociale attraverso il recupero dei beni
immobili pubblici, anche confiscati alla criminalità organizzata.” - Obiettivo Specifico 7.1
“Rafforzamento del sistema di accoglienza e integrazione dei migranti” - Priorità d’investimento
9.b – “Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle
zone urbane e rurali” - Azione 7.1.1 “Recupero, adeguamento e rifunzionalizzazione beni pubblici,
anche confiscati alla criminalità organizzata, da destinare a strutture per l’accoglienza e
l’integrazione degli immigrati regolari, dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale,
umanitaria e sussidiaria, per un importo complessivo pari ad € 500.000,00;

Considerato che,

- le attività previste dal progetto “CENTRO RESIDENZIALE, DI INCLUSIONE SOCIALE E DI
FORMAZIONE PER IMMIGRATI” finanziato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica
Sicurezza risultano essere complementari alle attività finanziabili nell’ambito della Quota Servizi
Fondo Povertà inteso quale Fondo integrativo per l’attuazione del Piano Sociale di Zona 2022-2024
e specificatamente nell’ambito dell’area strategica di intervento “la promozione dell’inclusione
sociale ed il contrasto alle povertà”, così come previsto dal V Piano Regionale delle Politiche Sociali
approvato con Del. G. R. n. 353 del 14/03/2022;

- così come definito dal Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
povertà 2021-2023, e più specificatamente dettagliato nelle Linee Guida per l’utilizzo della QSFP,
tra le priorità di impiego ci sono gli interventi di Pronto intervento sociale individuato come LEPS
da garantire in ogni Ambito Territoriale, definito come servizio finalizzato a sostenere persone e
nuclei familiari, beneficiari e non beneficiari del RdC, in situazioni di emergenza sociale.

- così come meglio dettagliato nelle linee Guida per l’utilizzo della QSFP, fra le voci afferenti
al Pronto intervento sociale, di cui all’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 147
del 2017 e all’art. 22, co. 4, della L. 328/2000 (rif. Sezione 3.3.2.2. e Scheda tecnica 3.7.1 - LEPS
Pronto intervento sociale del Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
povertà 2021-2023 - Cap. 3 del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023)
potranno essere finanziate, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le spese per servizi di
accoglienza e ospitalità provvisoria in risposta immediata a bisogni urgenti, immediati ed
indifferibili, anche attraverso unità mobili di strada che offrono servizi di prima assistenza
(distribuzione indumenti, erogazione diretta di pasti, informazioni, accompagnamento a centri di
accoglienza, ecc.). Nel caso di minori che si trovino nelle condizioni stabilite dall’art. 403 del Codice
Civile, possono essere finanziati interventi fino alla convalida da parte del Tribunale dei minorenni
del provvedimento predisposto dal Pubblico Ministero.

Richiamati,
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l’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
ss.mm.ii., che prevede l’adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che
con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di
contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

l’art. 32 del D.LGS 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii., che prescrive che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento di contratti pubblici le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto
ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto che, il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma degli acquisti
approvato con deliberazione del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale di Cerignola
n.2/2022;

Preso atto che, ai sensi del D.Lgs 50/2016 nello specifico:

- dell’art 32, comma 2, la Stazione appaltante determina a contrarre individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- ai sensi dell’art. 35 del vigente decreto legislativo n. 50/2016, il valore dell’accordo quadro è pari
a 1.600.000,00 (eurounmilioneseicentomila/00), oltre IVA (se ed in quanto dovuta) e risulta
pertanto superiore alla soglia di rilevanza comunitaria prevista per i servizi sociali ricompresi
nell’allegato IX, di cui all’art. 35, comma 1-lett. d);
- trattandosi di appalto di nuovo servizio non è prevista specifica clausola sociale volta a
promuovere la stabile occupazione del personale impiegato di cui all’art. 50 del D.Lgs 50/2016;

- non si procede alla divisione in lotti, in quanto i servizi oggetto dell’appalto non sono divisibili e
necessitano di un unico coordinamento;

DATO CHE, la procedura di gara per il servizio de quo sarà espletata attraverso il portale Traspare
dell’Ambito Territoriale di Cerignola;

Rilevato di dover predisporre apposita Determinazione a contrarre ai sensi e per gli effetti dell’art.
192 del D.Lgs n. 267/2000, nonché dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016;

Considerato che,

- la rilevanza e la peculiarità del servizio da affidare, rendono necessario e opportuno procedere
all’indizione della gara europea mediante la conclusione di un accordo quadro da assegnare con
procedura aperta , ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, in modalità telematica, al fine di
consentire la partecipazione di tutti gli operatori insistenti sul territorio nazionale, in possesso dei
prescritti requisiti, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e parità di
trattamento, trasparenza e proporzionalità, previa pubblicazione di Bando;

- ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- nelle forme e nei modi previsti dal vigente D.Lgs. 50/2016 e dal Decreto MIT del 02.12.2016, il
Bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, sul
sito MIT, sul sito istituzionale dell’Ambito e sul sito istituzionale del Comune di Cerignola, nonché
sulla piattaforma telematica Traspare fissando i termini di ricezione delle offerte in non meno di 30
(trenta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sulla G.U.R.I. ai sensi dell'art. 60 comma 3
del vigente D.Lgs 50/2016;
- ai sensi dell'art. 216, comma 11 del vigente D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U.
25.01.2017 n. 20), le spese relative alla pubblicazione del Bando di Gara, saranno a carico
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dell'aggiudicatario e dovranno essere da quest'ultimo rimborsate a questa Amministrazione entro
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;

Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi in argomento
non è offerto dalle Convenzioni Consip (art. 26 Legge 488/99 e ss.mm.ii.);

Preso atto dell’acquisizione del CIG: 9298141CAD

Dato atto che dal presente provvedimento non discende nessun impegno di spesa, in
considerazione della particolare tipologia contrattuale che non vincola l’Amministrazione
all’affidamento di alcuna quantità minima lasciando la possibilità alla stessa di acquistare di volta
in volta i servizi previsti in funzione del bisogno e dell’effettiva disponibilità finanziaria;

Dato atto che si procederà ad assumere specifico impegno di spesa per la sottoscrizione dei
contratti applicativi a valere sulle risorse della Quota servizi Fondo Povertà di cui alle annualità
2018, 2019, 2020 e 2021 e seguenti.

Dato atto che
- per la Quota servizi Fondo Povertà annualità 2018 è stato generato il seguente CUP
J11H18000130003
- per la Quota servizi Fondo Povertà annualità 2019 è stato generato il seguente CUP
J11B19001240003
- per la Quota servizi Fondo Povertà annualità 2020 è stato generato il seguente CUP
J11B20001750009
- per la Quota servizi Fondo Povertà annualità 2021 è stato generato il seguente CUP
J11H21000010009

Ritenuto di approvare il Capitolato di Gara e i conseguenti atti di Gara richiamati quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento anche se non materialmente allegati;

Visti:
- l’art. 60 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure aperte;
- l’art. 54 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 che disciplina gli accordi quadro;
- l’art. 51, del D.Lgs 18/04/2016 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in
materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni
appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e
la mancata suddivisione deve essere motivata;
- l’art. 40, co.2, del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, il quale dispone ”A decorrere dal 18 ottobre
2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente
codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici”, nonché l’art. 52, co.5 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, il quale rende necessario l’utilizzo
di piattaforme elettroniche di negoziazione per lo svolgimento delle procedure di gara, onde
assicurare che “…..l’integrità dei dati la riservatezza delle offerte e delle domande di
partecipazione siano mantenute….”
- L’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:
- Il D.Lgs 81/2008 e la determinazione AVCP n. 3 del 05.03.2088 in materia di rischi
interferenziali;
- Il D.Lgs 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- L’art. 107 del D.Lgs 267/2000 relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei
Dirigenti;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 80 del
19/05/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2021-2023 e in
attesa di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2022/2024;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 06/05/2022 relativa alla approvazione del
Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022/2024;
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Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa;

Vista la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 – L. R. n. 19/2006 per la gestione associata
delle funzioni e dei servizi socio – assistenziali sottoscritta in data 10/12/2013 tra i Comuni di
Carapelle, Cerignola-capofila, Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella;

Richiamato il Verbale della Conferenza di Servizi del 28/03/2019 con il quale la Regione Puglia,
l'ASL FG, la Provincia di Foggia e l'Ambito Territoriale di Cerignola hanno approvato il PdZ 2018-
2020 ai sensi della Delibera di G. R. n. 2324/2017;

Visto il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si nominava la
dott.ssa Daniela Conte, Responsabile dell'Ufficio di Piano;

Visto il decreto Sindacale del 31.01.2022, prot. n. 2740, con il quale si affida alla dott.ssa Daniela
Conte, la Direzione del Settore Servizi Culturali Demografici e Sociali;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa detto, che qui si intende integralmente riportato, di indire gara
europea finalizzata alla conclusione di un accordo quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs 50/2016 in
modalità telematica attraverso il portale TRASPARE dell’Ambito Territoriale di Cerignola,  per
l'affidamento della gestione del “CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA’,
ALL’EMARGINAZIONE SOCIALE E PER L’ACCOGLIENZA E L’ORIENTAMENTO DEI SENZA FISSA
DIMORA E DEGLI IMMIGRATI COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE
TEMPORANEA” che sarà aggiudicato per la durata di anni quattro, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del D.Lgs 50/2016, per un importo a base d’asta di €
1.600.000,00 (eurounmilioneseicentomila/00), oltre IVA (se ed in quanto dovuta);

2) DI PRECISARE che la presente procedura risulta superiore alla soglia di rilevanza comunitaria
prevista per i servizi sociali ricompresi nell’allegato IX, di cui all’art. 35, comma 1-lett. d);

3) DI PUBBLICARE il Bando di Gara nelle forme e nei modi previsti dal vigente D.Lgs. 50/2016 e dal
Decreto MIT del 02.12.2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, sul
sito MIT, sul sito istituzionale dell’Ambito e sul sito istituzionale del Comune di Cerignola, nonché
sulla piattaforma telematica Traspare fissando i termini di ricezione delle offerte in non meno di 30
(trenta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sulla G.U.R.I. ai sensi dell'art. 60 comma 3
del vigente D.Lgs 50/2016;

4) DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si procederà all’affidamento ad apposito
concessionario e all’impegno della somma necessaria per la pubblicazione del Bando di Gara e
degli Esiti sui quotidiani, come per legge;

5) DI DARE ATTO in riferimento alle spese di pubblicazione che, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del
vigente D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017 n. 20), le spese di
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pubblicazione di cui sopra saranno a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere da quest'ultimo
rimborsate a questa Amministrazione entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;

6) DI RISERVARSI di nominare la Commissione di Gara per l'esame delle offerte di gara dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

7) DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non discende nessun impegno di spesa, in
considerazione della particolare tipologia contrattuale che non vincolerà l’Amministrazione
all'affidamento di alcuna quantità minima lasciando la possibilità alla stessa di acquistare di volta
in volta i servizi previsti in funzione del bisogno e dell’effettiva disponibilità finanziaria;

8) DI DARE ATTO che si procederà ad assumere specifico impegno di spesa per la sottoscrizione dei
contratti applicativi a valere sulle risorse della Quota servizi Fondo Povertà di cui alle annualità
2018, 2019, 2020 e 2021 e seguenti.

9) DI RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è la dott.ssa Daniela Conte – Dirigente del Settore Servizi Culturali Demografici e
Sociali e Responsabile dell’Ufficio di Piano;

10) DI APPROVARE tutti gli atti costituenti la procedura di gara, che formano parte integrante e
sostanziale della presente determina, non materialmente allegati, ma conservati in atti d'ufficio, ai
quali verrà data diffusione secondo la normativa vigente in merito, così suddivisi:

- Bando di gara;
- Capitolato Speciale d'appalto per la gestione dei servizi;
- Modulistica;
- schema contratto attuativo;
- DGUE;

11) DI DARE ATTO che si è provveduto ad acquisire il seguente codice CIG: 9298141CAD,

12) DI DISPORRE, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con
Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione
trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

ALLEGATI IN ATTI D’UFFICIO

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela
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AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 1.600.000,00 (CIG. 9298141CAD) di cui alla presente determinazione del
Responsabile di Area graverà:

Cerignola, lì

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Di Tuccio Dott.ssa Antonella
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Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI  AA.GG.

attesta

che la presente determinazione:

sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal 28-
06-22 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
è stata trasmessa con lettera prot. n. 19703 del 28-06-22 al Sindaco;
è stata trasmessa con lettera prot. n. del         al Prefetto di Foggia
(art. 135 D.Lgs. 267/2000);
è divenuta esecutiva il giorno 28-06-22.

Dal Palazzo di Città, 28-06-22 F.to IL DIRIGENTE SERVIZI  AA.GG.
Fiore Dott.ssa Antonella

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15
(quindici) giorni consecutivi, dal 28-06-22 al 12-07-22, come prescritto dall'art. 124, comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, 13-07-22

F.to IL DIRIGENTE SERVIZI  AA.GG.
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