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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1280 DEL 14/04/2022

Settore Servizi Sociali, Demografici, Educativi

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
PROVVISORIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER 
L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE PRESSO IL COMUNE DI ANDRIA 
DI UN PROGRAMMA DI AMPLIAMENTO DEI POSTI DI ACCOGLIENZA 
INTEGRATA DI CITTADINI AFGHANI INSERITO NEL SISTEMA DI 
ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE PROGETTI SAI ANNO 2022, N. 49 POSTI ORDINARI,-
INDETTA 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 – CIG 9092150788 
CUP B89J21033160001.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 507 del 22/02/2022, si è provveduto ad avviare una  procedura 

negoziata sottosoglia, tramite sistema ME.PA (RdO) ai sensi dell’art.36 c.2 lett. b) del D-Lgs.50/2016, 

per l'affidamento del servizio per l’organizzazione e la gestione presso il Comune di Andria di in 

programma di ampliamento dei posti di accoglienza integrata di cittadini afghani inserito nel sistema di 

accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale progetti SAI anno 2022, n. 49 posti 

ordinari, per il periodo dal 01/04/2022 al 31/12/2022 prorogabile con atto espresso dal 01/01/2023 

sino alla data di scadenza naturale del progetto (12 mesi dall’avvio) previa acquisizione di 

autorizzazione del Ministero dell’Interno e per l’importo a base di gara € 513.386,36 Iva esente, CIG 

9092150788 CUP B89J21033160001;

Dato atto che con la determinazione sopra richiamata veniva stabilito di indire una procedura 

negoziata ai sensi dell’art.36 c.2 lett.b) del D.Lgs  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” e che il 

servizio venisse aggiudicato,con il criterio 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;

Considerato:

• che, a seguito dell’adozione della predetta D.D. n. 507 del 22/02/2022, è stata attivata 

in data 28/02/2022, a cura del punto ordinante dott. Ottavia Matera, la RDO n. 

2967330;
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• che entro le ore 12,00 del giorno 10/03/2022, termine ultimo per la presentazione 

delle offerte stabilito nella lettera invito/disciplinare, è risultata sulla piattaforma del 

Me.Pa un sola offerta presentata dalla Cooperativa Sociale e di Solidarietà 

MIGRANTESLIBERI di Andria presentata il giorno 09/03/2022 alle ore 22:24:25 come 

risulta da relativo verbale di costatazione redatto in pari data a firma della scrivente 

Dirigente;

• che sulla lettera invito/disciplinare di gara prot. n. 18985 del 28/02/2022 pubblicata sul 

Mepa in data 28/02/2022 è stato stabilito che in seduta pubblica presso la sede 

dell’Ufficio gare sito in Piazza Trieste e Trento II piano, in data 10 marzo alle ore 12,30 

si procederà all’esame della documentazione amministrativa presentata sulla 

piattaforma MEPA e che la procedura sarà gestita interamente in modalità telematica 

avvalendosi della suddetta piattaforma MEPA acquisti in rete;

• che in data 10/03/2022 alle ore 12,30 nell’Ufficio del Servizio Gare al 2° piano del 

Palazzo degli Uffici n Piazza Trieste e Trento, alla presenza della scrivente Dirigente 

Servizi Sociali, con l’assistenza di n.2 testimoni e un segretario verbalizzante, si è 

proceduto mediante accesso alla piattaforma ME.PA all’apertura della busta virtuale 

contenente la documentazione amministrativa dell’unica Ditta partecipante alla gara 

Cooperativa Sociale e di Solidarietà MIGRANTESLIBERI avente sede legale in via Gen. 

O Baratieri 15/A di Andria, finalizzata all’ammissione od esclusione della stessa;

Richiamata la D.D. n. 843 del 17/03/2022 con la quale:

1. si prende atto ed approva il verbale di gara seduta pubblica n.1 del 10/03/2022 relativo alla 

procedura di affidamento della gestione del servizio per l’organizzazione e la gestione presso il 
Comune di Andria di un programma di accoglienza integrata  di cittadini afghani inserito nel 

sistema di accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale progetti SAI anno 

2022, n. 49 posti ordinari, CIG 9092150788 CUP B89J21033160001 ai sensi dell’art.36 

comma 2 lett.b) del D.Lgs n.50/2016 tramite il portale degli acquisti di rete PA (ME.PA.) 

attraverso emissione di RDO, indetta con D.D. n. 507 del 22/02/2022  individuato nell’allegato 1 

alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. si ammette alla procedura di gara la Cooperativa sociale e di solidarietà “Migrantesliberi” Via 

Gen. O. Baratieri n.15/A Andria, unica ditta partecipante alla gara;

Richiamata:

1. la D.D. n. 910 del 22/03/2022 con la quale si è proceduto alla nomina della commissione 

giudicatrice della gara relativa all’affidamento del servizio per l’organizzazione e la gestione 

presso il Comune di Andria di un programma di accoglienza integrata di cittadini afghani inserito 

nel sistema di accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale progetti SAI anno 

2022, n. 49 posti ordinari, per il periodo dal 01/04/2022 al 31/12/2022 prorogabile con atto 

espresso dal 01/01/2023 sino alla data di scadenza naturale del progetto (12 mesi dall’avvio) 

previa acquisizione di autorizzazione del Ministero dell’Interno e per l’importo a base di gara € 

513.386,36 Iva esente;
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2. la nota prot. n. 28377 del 28/03/2022 con la quale è stata convocata la commissione di gara il 

giorno 29/03/2022 alle ore 12,00 per la valutazione dell’offerta tecnica presentata sul MEPA;

Preso atto del Verbale n.1 della Commissione Tecnica del 29/03/2022. da cui si rinviene che in 

data 29/03/2022 alle ore 12,30 la Commissione giudicatrice ha proceduto accedendo al sistema 

telematico MEPA all’apertura della Busta virtuale B Offerta Tecnica e alla successiva valutazione 

in seduta riservata e che non essendo prevista la presentazione dell’offerta economica così come 

previsto nel Bando di gara ai sensi dell’art. 95 comma 7 il prezzo è fisso e pertanto gli operatori 

economici competeranno solo in base a criteri quantitativi;

Preso atto del Verbale n.2 della Commissione Tecnica del 07/04/2022 da cui si rinviene che in 

data 07/04/2022 alle ore 16,45  la Commissione giudicatrice ha proceduto al prosieguo della 

valutazione tecnica completando i lavori di valutazione e stabilendo che la Ditta Cooperativa 

Sociale e di solidarietà “Migrantesliberi di Andria ha ottenuto un punteggio tecnico pari a 89,20;

che nel succitato verbale si stabilisce che la prossima seduta consistente nell’apertura 

dell’offerta economica in seduta pubblica è alle ore 15,30 del 13/04/2022;

che in data 13/04/2022 è stata pubblicata sul Mepa comunicazione che in data 13/04/2022 alle 

ore 15,30 in seduta pubblica ci sarà l’apertura della busta economica presso l’ufficio Gare del 

Comune di Andria;

Preso atto del verbale in seduta pubblica del 13/04/2022 con il quale si è proceduto alla 

apertura della Busta Economica e che l’offerta presentata sul Mepa pari ad € 513.386,36 Iva 

esente presentata dalla Ditta Cooperativa Sociale e di solidarietà “Migrantesliberi di Andria  è 

stata ritenuta valida ed approvata;

Ritenuto di

prendere atto ed approvare le risultanze dei seguenti verbali allegati alla presente Determinazione:

• Verbale di constatazione del 10/03/2022;

• 1° verbale di Gara del 10/03/2022;

• Verbale Commissione tecnica n.1 del 29/03/2022;

• Verbale Commissione tecnica n.2 del 07/04/2022;

• Verbale Apertura Busta Economica del 13/04/2022

Ritenuto di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice e 

conseguentemente, di procedere alla adozione della proposta di aggiudicazione della procedura in 

oggetto, subordinando l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitivo ed efficace alla 

conclusione della attività di verifica dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell’art.32 comma 7 del D. Lgs 

50/2016;

Ritenuto di approvare ai sensi del combinato disposto di cui all’art.32 c.5 e art 33 c.1 del D.Lgs 50/2016, 

la proposta di aggiudicazione in favore della Ditta  Cooperativa Sociale e di solidarietà “Migrantesliberi 
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avente sede legale in Via Gen. O. Baratieri n.15 /A 76123 Andria (BT) per l’importo di € 513.386,36 Iva 

esente;

Dato atto che è in fase di accertamento il controllo sull’effettivo possesso dei requisiti di ordine generale 

per la ditta  Cooperativa Sociale e di solidarietà “Migrantesliberi avente sede legale in Via Gen. O. 

Baratieri n.15 /A 76123 Andria (BT) ai sensi dell’art.80 del D. Lgs 50/2016;

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;

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);

Visto il Dlgs 50/2016

Visto l’art 29 del cit D.Lgs 50/2016.

DETERMINA

1. di prendere atto ed approvare i seguenti verbali, relativi alla procedura di affidamento della 

gestione del servizio per l’organizzazione e la gestione presso il Comune di Andria di un 

programma di accoglienza integrata  di cittadini afghani inserito nel sistema di accoglienza per 

richiedenti e titolari di protezione internazionale progetti SAI anno 2022, n. 49 posti ordinari, CIG 

9092150788 CUP B89J21033160001 ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs n.50/2016 

tramite il portale degli acquisti di rete PA (ME.PA.) attraverso emissione di RDO, indetta con D.D. 

n. 507 del 22/02/2022 e allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale:

• Verbale di constatazione del 10/03/2022;

• 1° verbale di Gara del 10/03/2022;

• Verbale Commissione tecnica n.1 del 29/03/2022;

• Verbale Commissione tecnica n.2 del 07/04/2022;

• Verbale Apertura Busta Economica del 13/04/2022

2. di approvare ai sensi del combinato disposto di cui all’art.32 c.5 e art 33 c.1 del D.Lgs 50/2016, 

la proposta di aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta  Cooperativa Sociale e di solidarietà 

“Migrantesliberi avente sede legale in Via Gen. O. Baratieri n.15 /A 76123 Andria (BT) per 

l’importo di € 513.386,36 Iva esente;

3. di stabilire che l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi del comma 7 dell’art.32 del D. Lgs 

50/2016 è subordinata alla verifica dei requisiti previsti per la procedura di gara;

4. che l’impegno di spesa relativo alla presente gara sarà effettuato a seguito della sua 

aggiudicazione definitiva demandando a successivo provvedimento;
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5. che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti requisiti di 

legge e successiva aggiudicazione definitiva;

6. 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;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto con l’allegato verbale sul sito internet del Comune 

di Andria – link trasparenza ex art 29 D.lgs 50/2016;
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1280 DEL 14/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
PROVVISORIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA 
GESTIONE PRESSO IL COMUNE DI ANDRIA DI UN PROGRAMMA DI AMPLIAMENTO 
DEI POSTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DI CITTADINI AFGHANI INSERITO NEL 
SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE PROGETTI SAI ANNO 2022, N. 49 POSTI ORDINARI,-INDETTA 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 – CIG 9092150788 CUP B89J21033160001.

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”


