
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3000 DEL 17/12/2020 

Settore Servizi Sociali, Demografici, Educativi 

OGGETTO:   AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  PER  L’ORGANIZZAZIONE  E  LA 
GESTIONE PRESSO IL COMUNE DI ANDRIA DI UN PROGRAMMA 
DI  ACCOGLIENZA  INTEGRATA  INSERITO  NEL  SISTEMA  DI 
PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 
(SIPROIMI)  PER  N.22  POSTI  ORDINARI-DETERMINAZIONE  A 
CONTRARRE  CON  PROCEDURA  NEGOZIATA  AI  SENSI 
DELL’ART.36  C.2  LETT.B)  DEL  D.LGS.50/2016  TRAMITE  IL 
PORTALE DEGLI  ACQUISTI  DI  RETE  PA  (MEPA)  ATTRAVERSO 
EMISSIONE DI RDO – APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA : 
CIG  85569190F2    CUP B81H20001020001

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
PREMESSO:

 che con Determinazione Dirigenziale n. 33 del 11/01/2017 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. (Decreto 
Ministero  dell’Interno  10  Agosto  2016  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  200  del 
27.08.2016 e decreto del Ministero degli Interni del 20/12/2016)
.

 che con determinazione dirigenziale n. 1423 del 10.07.2018 veniva aggiudicato, a seguito 
del completamento dei controlli propedeutici, in via definitiva ed efficace , l’ 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  alla 
Cooperativa Sociale Migrantesliberi con sede in Andria in Via Zanella n. 28 – 76123 P.Iva 
07058670725 CF 90073740723;

 che con determinazione dirigenziale n. 1822 dell'08.09.2017 e n. 3132 del 27.12.2017 si 
prendeva atto dell'assegnazione delle risorse pari ad € 221.799,50 oltre il coofinanziamento 
annuo  a  carico  del  soggetto  gestore  per  €  36.288,48,quale  trasferimento  operato  dal 
Ministero dell'Interno -Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati, per il finanziamento annualità 2017 del progetto SPRAR 2017/2019 in esecuzione 
dei Decreti Ministeriali del 10/08/2016 e del 20/12/2016;

 che con Determinazione Dirigenziale n.3989 del 30/12/2019 si è proceduto ad effettuare la 
proroga tecnica  dal  01/01/2020 al  30/06/2020 dando  atto  che  le  risorse  necessarie  a 
garantire la suddetta proroga ammontano a complessivi € 126.544,00;

 che con Determinazione Dirigenziale n.1998 del 16/09/2020 si è proceduto ad effettuare la 
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proroga tecnica  dal  01/07/2020 al  31/12/2020 dando  atto  che  le  risorse  necessarie  a 
garantire la suddetta proroga ammontano a complessivi € 126.544,00

 che con Decreto del Ministero dell’Interno Prot. N. 11900 del 18/06/2020 si è stabilito che 
gli Enti Locali titolari di progetti autorizzati alla prosecuzione dal 01 luglio al 31 dicembre 
2020 sono finanziati per il numero dei posti e per gli importi indicati negli elenchi allegati al 
succitato Decreto;

 che nel suddetto allegato risulta finanziato per il Comune di Andria il progetto con il codice 
PROG-611-PR-2 per n.22 posti ordinari dell’importo annuo di € 238.000,00 e per il periodo 
dal 01/01/2021 al 31/12/2022;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n.2473 del 05/11/2020

1. Si  è  approvato il  progetto  per  l’organizzazione  e  la  gestione  di  un  servizio  di 
accoglienza,  integrazione  e  tutela  “Sistema  di  Protezione  per  titolari  di  protezione 
internazionale  e  per  minori  stranieri  non  accompagnati  (SIPROIMI),per   n.22  posti 
ordinari  PROG.-611-PR-2  finanziato  con  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  Prot.  N. 
11900 del 18/06/2020, dell’importo complessivo annuo di € 238.000,00 composto dagli 
elaborati  allegati  alla  suddetta determinazione: capitolato  speciale  d’appalto  e piano 
finanziario

2. Si è stabilito che la durata del contratto è di 24 mesi a partire dal 01/01/2021 al 
31/12/2022;

3. Si è stabilito che l’importo annuo del progetto è di € 238.000,00 esente IVA di cui € 
2.500,00 quale costo annuo del revisore contabile indipendente ed € 5.000,00 quale 
costo annuo connesso all’espletamento della procedura di affidamento e che pertanto 
l’importo annuo del progetto da considerare per la gara è di € 230.500,00 al netto dei 
succitati costi da impegnare con successivi appositi atti dirigenziali;

4. Si è stabilito che l’importo di gara per il biennio è di € 461.000,00 esente Iva e che si 
procederà  con  successiva  Determinazione  Dirigenziale  all’impegno  di  spesa  di  € 
230.500,00 sull’esercizio finanziario  2021 e di  € 230.500,00 sull’esercizio finanziario 
2022, previa adozione di Deliberazione di C.C. di variazione di Bilancio;

5. Si è stabilito che si procederà con successiva Determinazione Dirigenziale all’impegno 
di  spesa di  €  2.500,00 nell’esercizio  finanziario  2021 e  di  €  2.500,00  nell’esercizio 
finanziario  2022  da  attuarsi  in  favore  del  Revisore  esterno  del  progetto  SPRAR da 
individuare con avviso Pubblico;

6. Si è stabilito che si procederà con successiva Determinazione Dirigenziale all’impegno 
di  spesa di  €  5.000,00 nell’esercizio  finanziario  2021 e  di  €  5.000,00  nell’esercizio 
finanziario  2022 quali  costi  connessi  all’espletamento delle  procedure di  affidamento 
(RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità);

7. Si è stabilito che  l’affidamento del servizio per l’organizzazione e gestione presso il 
Comune di  Andria  di  un programma di  accoglienza integrata  inserito  nel sistema di 
protezione per titolari di protezione internazionale  (SIPROIMI) annualità 2021 e 2022 
per n.22 posti ordinari, sarà effettuato con una procedura negoziata ai sensi dell'art.36 
comma 2 lett.b) del D. Lgs n.50/2016 procedura gestita ai sensi dell'art.1 co.450 della 
Legge  n.296/2006  tramite  il  Portale  degli  acquisti  in  rete  PA  (MEPA)  di  CONSIP, 
attraverso emissione di RDO;
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8. Si  è  stabilito che  l'affidamento  avverrà  con  l'applicazione  del  criterio  dell'offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità 
prezzo, ai sensi dell'art  95 c.7 del D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 con la precisazione che il 
prezzo è fisso e, pertanto, gli operatori economici competeranno solo in base a criteri 
qualitativi;

CONSIDERATO:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 37 del 29/08/2018 si è proceduto ad 
approvare l’ “Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 
2018/2020 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs n.267/200. Presa d’atto della 
segnalazione ai sensi dell’art. 153, comma 6, del D.lgs n.267/2000, nota prot. n. 0070029 
del 30/07/2018”;

- che con deliberazione di  Consiglio Comunale  n. 38 del 29/08/2018 si  è proceduto ad 
approvare il  “Ricorso alla procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243-ter, 
D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.”;

- che con delibera di C.C.  n 56 del 27/11/2018  è stato approvato il piano di riequilibrio 
finananziario pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. T.U.E.L. 
accesso al “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” di cui 
all’art. 243 ter T.U.E.L.;

-che con Delibera del Commissario Straordinario n. 40 del 21.07.2020 adottata con i poteri del 
C.C. è stato approvato il Bilancio di esercizio finanziario 2020/22;

- che con Deliberazione di G.C. n 5 del 30/11/2020 è stata effettuata la variazione di bilancio 
richiesta con nota prot.n. 81663 del 13/10/2020;

-  che con Delibera di  C.C.  n.12 del  14/12/2020 è stata ratificata la  variazione di  bilancio 
approvata con Delibera di G.C. n. 5 del 30/11/2020;

CONSIDERATO:

- che  l'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio per l’organizzazione e la gestione 
presso il Comune di Andria di un programma di accoglienza integrata inserito nel sistema di 
protezione per titolari di protezione internazionale (SIPROIMI) per n.22 posti ordinari- da 
esperirsi con procedura negoziata ai sensi dell’art.36 c.2 lett.b) del D.Lgs.50/2016 tramite il 
portale degli acquisti di rete PA (MEPA) attraverso emissione di RDO;

- che  la  durata del contratto è di  24 mesi e l’appalto avrà decorrenza dal 01/01/2021 al 
31/12/2022  o  decorrenti  dalla  data  di  sottoscrizione  del  contratto,  ovvero  del  verbale  di 
consegna del servizio sotto riserva di legge;

DATO ATTO:

che  con  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  prot.  11900  del  18/06/2020  è  stato 
finanziato al Comune di Andria il progetto codificato PROG-611-PR-2 per n.22 posti ordinari con 
assegnazione annua dell’importo di € 238.000 e che il periodo di finanziamento fa riferimento 
dal 01/01/2021 al 31/12/2022;

Importo Totale annuo del Progetto finanziato € 238.000,00
Così composto
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Importo annuo a base di gara esente 
Iva 

 € 230.500,00

Costo  annuo  del  revisore  contabile 
indipendente

€     2.500,00

Costi  connessi  all’espletamento  della 
procedura  di  gara  (RUP-DEC, 
registrazione atti, pubblicità)

€     5.000,00

che i costi del progetto per il biennio risultano così composti:

Importo Totale per il biennio del Progetto finanziato
 € 476.000,00
Così composto

Importo a base di gara esente Iva  € 461.000,00

Costo  del  revisore  contabile 
indipendente

€     5.000,00

Costi  connessi  all’espletamento  della 
procedura  di  gara  (RUP-DEC, 
registrazione atti, pubblicità)

€    10.000,00

-che l’importo  per  la  gestione  biennale  per  il  periodo  dal  01/01/2021  al 
31/12/2022 del servizio messo a gara determina il seguente quadro economico di spesa:

Importo Totale del Servizio messo a gara  €  461.000,00

Importo a base di gara esente Iva  € 461.000,00

VISTI:

- l’art.35 c.1 lett.d) del D.Lgs n. 50/2016 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodo di calcolo 
del  valore  stimato  degli  appalti)  che  stabilisce  quale  soglia  di  rilevanza  comunitaria  € 
750.000,00 per gli appalti dei Servizi sociali e di altri servizi specifici elencati nell’allegato IX;

- l’art.36 c.2 lett.b) del D.Lgs n.50/2016 (Contratti sotto-soglia) stabilisce per gli affidamenti di 
importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie comunitarie di cui alll’art 35 per 
le  forniture  e  servizi,  l’affidamento  diretto  previa  valutazione di  almeno cinque  operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenco di operatori economici 
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

- l’art.36 c.6 del D.Lgs n.50/2016 (Contratti sotto-soglia) stabilisce che “per lo svolgimento 
delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso 
un  mercato  elettronico  che  consenta  acquisti  telematici  basati  su  un  sistema  che  attua 
procedure  di  scelta  del  contraente  interamente  gestite  per  via  elettronica.  Il  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip, SpA, mette a disposizione delle stazioni 
appaltanti il mercato elettronico delle Pubbliche amministrazioni;

- l’art. 142 comma 5-octies del D.Lgs. n. 50/2016;

-  le  Linee  Guida  ANAC  n.4  “procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
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degli elenchi di operatori economici” punto 3.6 che stabilisce relativamente alla applicazione 
del  principio  di  rotazione la  possibilità  che  la  stessa  non si  applichi  “...laddove  il  nuovo 
affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali  
la stazione applatante, in vitù di regole prestabilite dal Codice dei Contratti pubblici ovvero  
dalla  stessa  in  caso  di  indagini  di  mercato  o  consultazione  di  elenchi,  non operi  alcuna  
limitazione in ordine al numero di operatori economici tra I quali effettuare la selezione...”

RITENUTO:
- di esperire una procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs n.50/2016 

gestita ai sensi dell’art. 1 co.450 della Legge n.296/2006 tramite il Portale degli acquisti in 
rete PA (MEPA) di CONSIP, attraverso emissione di RDO con apertura a tutti gli operatori 
economici iscritti su MEPA nella categoria  “Servizi- Servizi Sociali”

- che trattasi di appalto disciplinato dal D.Lgs 50/2016, dall’art. 36 co.2 lett.b) di cui alle soglie  
previste all’art. 35 comma 1 lett. d);

-  che  trattasi  di  procedura  negoziata  sottosoglia  con  aggiudicazione  mediante  il  criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa,  ai  sensi del  comma 7 del citato art.  95, il 
prezzo  è  fisso  e  pertanto,  gli  operatori  economici  competeranno  solo  in  base  ai  criteri 
qualitativi a cui saranno attribuiti i punteggi min/max così come riportati nel C.S.A. e nel 
disciplinare di gara/lettera invito;

- di stabilire che la Commissione sarà nominata alla scadenza dei termini per la presentazione 
dell’offerta in conformità a quanto previsto con Delibera di  Giunta Comunale n. 220 del 
13/12/2016;

RAVVISATA la  necessità  di  allinearsi  a  quanto  previsto  dalla  Delibera  ANAC  n.  32/2016 
aderendo quindi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal punto 16 anche per 
gli appalti di servizi non prioritari compresi nell’allegato II B del codice, nonché alle somme 
erogate a cooperative sociali di cui all’art 5 della L 381/1991 e alle sovvenzioni in favore di  
soggetti del Terzo Settore.

Acquisito il codice CIG  85569190F2 ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari in linea 
con la Delibera ANAC n., 32 del 20/01/2016 punto 16.

DATO ATTO, altresì,
• che non si procederà al pagamento in favore dell’ ANAC così come previsto dall'art 65 

del Decreto Legge 34/2020 che stabilisce l’esonero da parte dell’Operatore Economico 
dal versamento del contributo di cui all’art.1 co.65 L. 266/2005;

• che  il  CIG 85569190F2  acquisito  attiene  alla  parte  di  finanziamento  oggetto  di 
erogazione  su  rendicontazione  al  soggetto  gestore  e  non comprende  il  valore  delle 
risorse, sempre previste nel quadro economico di finanziamento ma destinate a coprire 
i costi del revisore dei conti terzo all’amministrazione, per il quale le linee guida SPRAR 
prevedono una gestione diretta da parte del Comune;

• che  per  la  presente  procedura  è  stato  acquisito  il  seguente  codice CUP 
B81H20001020001;

• che la presente procedura è soggetta a pubblicazione sul sito istituzionale del Comune 
di  Andria  www.comune.andria.bt.it,  sul  sito  della  Amministrazione Trasparente e  sul 
MEPA;

• che il RUP è il Dirigente del Settore Servizi Sociali Demografici Educativi Avv. Ottavia 
Matera;

• che il DEC è l’Assistente Sociale Dr. Angela Marrone.

DATO  ATTO  che  il  Capitolato  Speciale  d’Appalto  già  approvato  con  D.  D.  n.  2473  del 
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05/11/2020 è stato rivisto secondo le Linee Guida allegate al Decreto del Ministero dell’Interno 
del 18/11/2019 e che pertanto necessita di essere riapprovato;

RITENUTO di approvare con la presente Determinazione Dirigenziale i seguenti atti di gara
 Allegato 1 piano finanziario relativo al progetto per l’organizzazione e la gestione 

di  un servizio di  accoglienza, integrazione e tutela “Sistema di Protezione per 
titolari  di  protezione  internazionale  e  per  minori  stranieri  non  accompagnati 
(SIPROIMI),  n.22  posti  ordinari  codice  progetto  PROG.-611-PR-2  dell’importo 
complessivo annuo di € 238.000,00

 Allegato 2 Capitolato Speciale d’Appalto
 Allegato 3 Lettera di invito/disciplinare di gara con i relativi allegati: 

Allegato 1 Domanda di partecipazione e allegati Modello A - Modello B-  Modello 
C, -  Modello D, -  Modello E, -  Modello F, -  DGUE

 Allegato 4 clausole contrattuali

RITENUTO:
Di prenotare sul Bilancio di esercizio Pluriennale annualità 2021 e 2022 l’importo complessivo 
del servizio di € 476.000,00 esente Iva per l’affidamento del Servizio in oggetto come segue:

Bilancio di esercizio anno 2021 € 238.000,00
capitolo 7060/00 – PIC 1.04.04.01.001 €230.500,00 per l’affidamento del Servizio messo a 
gara
capitolo 7060/00 PIC 1.04.04.01.001 € 2.500,00 per il revisore contabile indipendente;
capitolo 7060/00 PIC 1.04.04.01.001 €  5.000,00  per i costi  connessi all’espletamento della 
procedura di gara (RUP-DEC, registrazione atti, pubblicità);
Bilancio di esercizio anno 2022 € 238.000,00
capitolo 7060/00 – PIC 1.04.04.01.001 €230.500,00 per l’affidamento del Servizio messo a 
gara
capitolo 7060/00 PIC 1.04.04.01.001 € 2.500,00 per il revisore contabile indipendente;
capitolo 7060/00 PIC 1.04.04.01.001 €  5.000,00  per i costi  connessi all’espletamento della 
procedura di gara (RUP-DEC, registrazione atti, pubblicità);

RICHIAMATO il  D.Lgs  n.50/2016  e  s.m.i.  ed  il  DPR  207/2010  per  le  parti  non 
abrogate;

DATO ATTO che l’istruttoria curata dalla Dr. Isabella Chicco, preordinata alla emanazione del 
presente atto, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per 
gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO inoltre il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

RILEVATO che la sottoscritta Dirigente, allo stato attuale, non incorre in condizioni di 
conflitto di interessi sia pure potenziale ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90 così come 
introdotta dalla L. 190/2012 (legge anticorruzione);

RILEVATO che l’appalto rientra nei servizi di cui all’allegato IX del D. Lgs. 50/2016.

DETERMINA

1) Di fare proprie le premesse del presente atto che si intendono integralmente recepite 
e fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) ) Di indire una procedura  negoziata ai  sensi  dell’art.36 comma 2 lett.b) del  D.Lgs 
n.50/2016 gestita ai sensi dell’art. 1 co.450 della Legge n.296/2006 tramite il Portale 
degli acquisti in rete PA (MEPA) di CONSIP, attraverso emissione di RDO con apertura a 
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tutti gli operatori economici iscritti su MEPA nella categoria  “Servizi- Servizi Sociali”, 
per l'affidamento del servizio  per l’organizzazione e la gestione presso il Comune di 
Andria di un programma di accoglienza integrata inserito nel sistema di protezione per 
titolari  di  protezione  internazionale  (SIPROIMI  )  n.22  posti  ordinari  come  meglio 
precisato nel C.S.A e nella lettera invito/disciplinare di gara, relativamente al periodo 
01/01/2021 al 31/12/2022;

3) Di  adottare quale  criterio  di  aggiudicazione quello  dell'offerta  economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del comma 7 dell’ art. 95 del D.Lgs n.50 /2016, il prezzo è fisso e, 
pertanto , gli operatori economici competeranno solo in base ai criteri qualitativi a cui 
saranno  attribuiti  i  punteggi  min/max così  come riportati  nel  C.S.A.  e  nella  lettera 
invito/ disciplinare di  gara;

4) Di approvare i seguenti allegati per farne parte integrante e sostanziale;
 Allegato 1  piano finanziario relativo al progetto per l’organizzazione e la 

gestione  di  un  servizio  di  accoglienza,  integrazione  e  tutela  “Sistema  di 
Protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non 
accompagnati (SIPROIMI), n.22 posti ordinari codice progetto PROG.-611-
PR-2 dell’importo complessivo annuo di € 238.000,00

 Allegato 2 Capitolato Speciale d’Appalto
 Allegato  3  Lettera  di  invito/disciplinare  di  gara  con  i  relativi  allegati: 

Allegato  1  Domanda  di  partecipazione  e  allegati  Modello  A  -  Modello  B- 
Modello C, -  Modello D, -  Modello E, -  Modello F, -  DGUE

 Allegato 4 clausole contrattuali

5) Di approvare il quadro economico di progetto, riportato nella tabella di seguito esplicitata:

Importo Totale per il biennio del Progetto finanziato
 € 476.000,00
Così composto

Importo a base di gara esente Iva  € 461.000,00

Costo  del  revisore  contabile 
indipendente

€     5.000,00

Costi  connessi  all’espletamento  della 
procedura  di  gara  (RUP-DEC, 
registrazione atti, pubblicità)

€    10.000,00

6) Di  stabilire  che  la  Commissione  sarà  nominata  alla  scadenza  dei  termini  per  la 
presentazione dell’offerta in conformità a quanto previsto con Delibera di Giunta Comunale n. 
220 del 13/12/2016;

7) che per la presente procedura è stato acquisito il seguente codice CIG  85569190F2 e il 
seguente CUP B81H20001020001

8) Di pubblicare la procedura di gara all’Albo Pretorio del Comune di Andria, sul sito internet 
del Comune di Andria LINK GARE E APPALTI, nella sezione Amministrazione trasparente e sul 
MEPA;

9)  che il  RUP è il  Dirigente del  Settore  Servizi  Sociali  Demografici  Educativi  Avv.  Ottavia 
Matera
che il DEC è l’Assistente Sociale Dr. Angela Marrone;
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10)  Di  prenotare  sul  Bilancio  di  esercizio  Pluriennale  annualità  2021  e  2022 l’importo 
complessivo del servizio di € 476.000,00 esente Iva per l’affidamento del Servizio in oggetto 
come segue:

Bilancio di esercizio anno 2021 € 238.000,00
capitolo 7060/00 – PIC 1.04.04.01.001 €230.500,00 per l’affidamento del Servizio messo a 
gara
capitolo 7060/00 PIC 1.04.04.01.001 € 2.500,00 per il revisore contabile indipendente;
capitolo 7060/00 PIC 1.04.04.01.001 € 5.000,00 per i costi connessi all’espletamento della 
procedura di gara (RUP-DEC, registrazione atti, pubblicità);
Bilancio di esercizio anno 2022 € 238.000,00
capitolo 7060/00 – PIC 1.04.04.01.001 €230.500,00 per l’affidamento del Servizio messo a 
gara
capitolo 7060/00 PIC 1.04.04.01.001 € 2.500,00 per il revisore contabile indipendente;
capitolo 7060/00 PIC 1.04.04.01.001 € 5.000,00 per i costi connessi all’espletamento della 
procedura di gara (RUP-DEC, registrazione atti, pubblicità);

11) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della 
norma recata dall’art. 147 bis 1° comma del D. Lgs 267/2000;

12)  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Dirigente  del  Settore  Risorse 
Finanziarie per gli adempimenti conseguenziali.  
 

Pagina 8 di 9  - Det. N.  3000 del  17/12/2020



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3000 DEL 17/12/2020 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE 
PRESSO IL COMUNE DI ANDRIA DI UN PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA 
INSERITO NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE (SIPROIMI) PER N.22 POSTI ORDINARI-DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.B) DEL 
D.LGS.50/2016 TRAMITE IL PORTALE DEGLI ACQUISTI DI RETE PA (MEPA) 
ATTRAVERSO EMISSIONE DI RDO – APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA : CIG  
85569190F2    CUP B81H20001020001 

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 Servizi Sociali, Demografici, Educativi
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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