
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 324 DEL 09/02/2017 

SETTORE SOCIO SANITARIO E SERVIZI ALLA PERSONA 

OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO:  PER L’INDIVIDUAZIONE DI  SOGGETTI  DEL 
TERZO SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI 
AZIONI  DI  SISTEMA RELATIVE  ALLO  SPRAR  PROSECUZIONE 
PROGETTO  PER  POSTI  22  (16+6)  UTENZA ADULTA MASCHILE 
PER  IL  TRIENNIO  2017/2019   NOMINA  COMMISSIONE  DI 
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
PREMESSO 

• che la legge 189/2002 in materia di immigrazione ed asilo ha istituito in Italia il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e  

Rifugiati (SPRAR) (Art 32 co 1 sexies) ed ha creato, presso il Ministero dell’Interno, il Fondo Nazionale per le politiche e i  

servizi dell’asilo, al quale possono accedere gli Enti Locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo,  

rifugiati e titolari di protezione umanitaria; le condizioni, e modalità di partecipazione degli enti locali alla ripartizione delle  

risorse del Fondo sono stabilite con DM del 22.07.2008 del Ministero degli Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale , serie 

generale n. 183 del 6/08/2008;

• che con Decreto Legislativo n. 140/2005, in attuazione della Direttiva 2003/9/CE, l’Italia ha stabilito inoltre, le norme minime  

relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri, da specificare con decreto del Ministero dell’Interno;

• che con Decreto Legislativo 18 Agosto 2015 n. 142 è stata data attuazione alla direttiva 2013/33/UE recante norme relative 

all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché alla direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del 

riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale;

• che Il  Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati  (SPRAR) è costituito dalla rete degli  enti  locali  che – per la 

realizzazione di progetti  di accoglienza integrata – accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al  Fondo Nazionale per le 

politiche e i servizi dell’Asilo. A livello territoriale gli enti locali, con il supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono 

interventi di accoglienza integrata che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare 

anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza, orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di 

inserimento socio-economico;

• che i progetti territoriali SPRAR sono caratterizzati da un protagonismo attivo, condiviso da grandi città e piccoli centri , da 

aree metropolitane e da cittadine di provincia. 

DATO ATTO

• che  Con  Decreto  Ministeriale  10  Agosto  2016  sono  state  stabilite  le  modalità  di  accesso  da  parte  degli  enti  locali  ai  

finanziamenti del Fondo Nazionale per le Politiche ed i servizi dell’asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i  

richiedenti e i beneficiari di Protezione internazionale e per i titolari di permesso umanitario, sempre con il medesimo decreto 

sono state approvate le linee guida per il funzionamento del sistema SPRAR;

• che il Comune di Andria già nel triennio 2014-2016 si è occupato dell’accoglienza e integrazione dei richiedenti e titolari di  
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protezione internazionale, proponendosi come Ente Locale attuatore del Sistema SPRAR, giusta delibera n. 243 del 9/10/2013

• che in attuazione della predetta delibera ed a seguito di finanziamento è stato gestito n. 1 progetto SPRAR rivolto ad utenza  

adulta per n. 16 utenti maschi più n. 6 posti in emergenza;

• che con Delibera di Giunta Comunale n.185 del 28/10/2016, il Comune di Andria ha deliberato:

-           la presentazione di domanda di  prosecuzione del progetto attivato ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno del 30  

Luglio 2013, secondo le modalità previste dall’art 3 comma 2 dell’art 4 del DM 10.Agosto 2016;

-          l’attivazione di ulteriori progetti SPRAR 

-          che Il Comune di Andria ha presentato domanda di prosecuzione per il progetto SPRAR attivo, destinato all’accoglienza di 

max 22 utenti maschi di sesso maschile.

DATO ATTO 

• che, con Determinazione Dirigenziale n. 33 del 11/01/2017 in esecuzione di quanto disposto con DGC n. 185 del 28.10.2016, 

è  stato  indetto  Avviso  Pubblico  rivolto  ad  Enti  e  organizzazioni  del  terzo  settore  per  manifestare  interesse alla  co-

progettazione organizzazione e gestione di azioni del sistema SPRAR.  Prosecuzione progetto per posti  22 (16+6) utenza 

adulta maschile per il triennio 2017/2019;

• che per l'effetto, venivano approvati: Allegato A - Avviso Pubblico per manifestazione d’interesse, Allegato 1 -  domanda di 

ammissione per Ente del Terzo Settore che partecipa individualmente, Allegato 2 - domanda di ammissione Ente del Terzo  

Settore  che  partecipa  in  ATI/ATS/RTI/consorzio  ordinario,  Allegato  3  -  dichiarazione  di  impegno  a  costituirsi  in  ATI 

/ATS/RTI/consorzio ordinario, Allegato 4 - domanda di ammissione partecipante nella forma di consorzio stabile, Allegato A 

all’Avviso Pubblico - Piano economico e finanziario;

• che sempre con la  predetta DD 33/2017   si  stabiliva quale termine per la presentazione delle  domande giorni  15 dalla 

pubblicazione dell’Avviso;

• che sempre con DD 33/2017 si disponeva la pubblicazione dell’avviso pubblico e di tutta la modulistica annessa come segue:  

Albo Pretorio e sul sito  internet istituzionale : www.comune.andria.bt.it – Tipologia Avvisi vari- tipologia Bandi di Selezione – 

Tipologia Bandi e Appalti e sul sito trasparenza.sul sito internet del comune di Andria – sezione bandi-

APPURATO  che  con  DD  n.  33/2017  si  demandava  la  valutazione  delle  proposte  presentate  dagli  interessati  mediante  apposita 

commissione nominata con atto del Dirigente del Settore Socio Sanitario.

APPURATO che la procedura in oggetto:

• non determina l’affidamento del servizio al soggetto selezionato, ma è preordinata all’individuazione di soggetto del terzo 

settore con il quale coprogettare intervento SPRAR in prosecuzione, da candidare a finanziamento del Ministero degli Interni;

• nessun rapporto convenzionale potrà mai nascere tra Comune e soggetto selezionato, prima dell’avvenuta approvazione del 

progetto da parte del Ministero degli Interni con assegnazione delle risorse;

• nessun corrispettivo è riconosciuto al soggetto partecipante per le spese sostenute per la candidatura al presente bando e per  

i costi di coprogettazione connessi alla candidatura del futuro progetto a valere sul fondo SPRAR del Ministero degli Interni;

• la valutazione delle candidature è rimessa a valutazioni esclusivamente di natura tecnica alle quali è attribuito un peso ed un 

punteggio. 

APPURATO che la procedura specifica oggetto dell’avviso pubblico non integra la fattispecie di cui all’art 77 del codice dei contratti che 

contiene norme specifiche per la nomina delle commissioni giudicatrici limitatamente ai casi di procedure di aggiudicazione dei contratti  

di  appalto o di concessione con il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla  base del miglior rapporto  

qualità/prezzo
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RITENUTO nell’ipotesi specifica di cui all’Avviso indetto giusta DD 33/2017 che non trova applicazione quanto previsto dall’art 77 del  

D.lgs 50/2016, con conseguente non applicazione della disciplina di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.  220 del 13/12/2016 avente 

ad oggetto: Criteri e modalità per la nomina di componenti interni alle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento con  

offerta economicamente più vantaggiosa – Disciplina a valenza transitoria, in quanto:

• con la procedura non si dispone l’affidamento di un servizio, ma si seleziona operatore economico del terzo settore deputato  

alla coprogettazione di specifico intervento SPRAR e da individuarsi quale soggetto gestore solo dopo l’avvenuta candidatura 

ed approvazione del progetto da parte del Ministero degli Interni, e pertanto non configura affidamento di servizio;

• la selezione della miglior proposta è rimessa esclusivamente alla valutazione da parte della commissione del miglior progetto 

candidato, valutato attraverso l’assegnazione di punteggi specifici tutti previsti in sede di Avviso Pubblico.

APPURATA dunque la possibilità di rimettere la valutazione delle candidature presentate a seguito di Avviso Pubblico indetto con DD 

33/2017 a commissione presieduta dalla scrivente e composta da ulteriori n. 2 tecnici sociali individuati all’interno dell’organico del 

settore con l’assistenza di n. 1 segretario per le attività di verbalizzazione.

DATO ATTO che a seguito di pubblicazione dell’Avviso Pubblico dal 14/01/2017 al 1/02/2017 è pervenuta un'unica candidatura , da parte 

dell’operatore economico di seguito indicato così come risulta dal verbale di constatazione del 1/02/2017: 

Identificativo Denominazione Indirizzo Data di arrivo e protocollo

1 Cooperativa Sociale e di Solidarietà 
– Impresa Sociale Migrantes Liberi

Via Zanella n. 28 -76123 Andria 01/02/2017  ore  10.45  –  prot 
0009041

 

RICHIAMATO

• l’Avviso Pubblico Art 12, che prevede la valutazione delle proposte progettuali da parte di apposita commissione, nonché  

la possibilità di aggiudicare la selezione anche in presenza di un'unica candidatura purchè la stessa superi in fase di 

valutazione la soglia di sbarramento di punti 50 su 100.

RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina della commissione tecnica di valutazione, che accertata l’esistenza dei requisiti per  

partecipare alla procedura, provvederà alla valutazione della miglior proposta progettuale in coerenza ed applicazione degli indicatori 

indicati all’art 12 dell’Avviso Pubblico.

RITENUTO di individuare i componenti tecnici della commissione all’interno del Settore Socio Sanitario.

RAVVISATA la possibilità per competenza e professionalità  di individuare i componenti della commissione tecnica di gara, come segue:

• Avv. Ottavia Matera  – Responsabile del Settore Socio Sanitario:  Presidente della Commissione

• Sig.ra  Angela  Lamanna –  Assistente Sociale  del  Settore  Socio  Sanitario  –  Responsanbilità  e  Diritti  dei  Minori-  

Componente esperto

• Sig.ra  Agata Arresta  –  Assistente Sociale del Settore Socio Sanitario – Area Disagio Adulti- Componente esperto.

DATO ATTO che ai componenti della commissione di gara non è riconosciuto alcun compenso aggiuntivo, fatta eccezione per l’eventuale 

espletamento delle sedute in regime di straordinario

ACQUISITI i curricula dei componenti, depositati agli atti del settore.

INDIVIDUATO il segretario di commissione della persona della Dott.ssa Riccarda D’Ambrosio – funzionario c/o il Settore Socio Sanitario.

RAVVISATA la competenza, professionalità ed esperienza dei componenti sopra individuati.

DETERMINA

Pagina 3 di 5  - Det. N.  324 del  09/02/2017



1. Di individuare ai sensi dell’art 12 dell’Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 33/2017, per la 

commissione tecnica di valutazione delle proposte progettuali dei partecipanti all’Avviso Pubblico per l’individuazione di 

soggetti  del  terzo  settore  per  la  coprogettazione  e  la  gestione  di  azioni  di  sistema  per  l’accoglienza,  la  tutela  e 

l’integrazione a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale, nonchè titolari di permesso umanitario nel  

quadro del Sistema  Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR).  Prosecuzione progetto per posti 22 (16+6) 

utenza adulta maschile per il triennio 2017/2019 , i seguenti componenti:

·          Avv. Ottavia Matera  – Responsabile del Settore Socio Sanitario:  Presidente della Commissione

·          Sig.ra Angela Lamanna – Assistente Sociale del Settore Socio Sanitario – Responsanbilità e Diritti dei Minori- 

Componente esperto

·          Sig.ra Agata Arresta  –  Assistente Sociale del Settore Socio Sanitario – Area Disagio Adulti- Componente esperto.

2. Di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno assunte dalla Dr Riccarda D’Ambrosio.

3. Di dare atto che per i componenti della commissione ed il segretario della stessa non è previsto alcun 

compenso, fatta eccezione per l’eventuale svolgimento dei lavori in regime di lavoro straordinario 

4. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione e dei curricula dei commissari sul sito 

della trasparenza

  
 

Pagina 4 di 5  - Det. N.  324 del  09/02/2017



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 324 DEL 09/02/2017 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO: PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO 
SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA 
RELATIVE ALLO SPRAR PROSECUZIONE PROGETTO PER POSTI 22 (16+6) UTENZA 
ADULTA MASCHILE PER IL TRIENNIO 2017/2019  NOMINA COMMISSIONE DI 
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE. 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO SANITARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
Ottavia Matera / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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