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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2218 DEL 29/06/2022

Settore Servizi Sociali, Demografici, Educativi

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE E DI 
SOLIDARIETÀ MIGRANTESLIBERI DI ANDRIA 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: CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO.

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 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, 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;

- che con la suddetta determinazione è stato 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 di 

gara;

- che sono stati approvati i seguenti allegati per farne parte integrante e sostanziale:
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• Allegato 1 piano finanziario preventivo “Ordinari” relativo al progetto di un programma 

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

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

anno 2022. N. 49 posti ordinari -codice progetto PROG.-611-PR-2 dell’importo 

complessivo annuo di € 530.090,90

• 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;

il quadro economico di progetto riportato nella seguente tabella:

• Importo Totale annuo del Progetto finanziato €  

530.090,91

• Così composto

• Importo annuo a base di gara 

esente Iva

•  €513.386,36

•

• Costo annuo del revisore 

contabile indipendente

• €    5.568,18

• Costi connessi all’espletamento 

della procedura di gara (RUP-

DEC, registrazione atti, 

pubblicità)

• di cui Contributo ANAC € 

375,00

• €    11.136,36

- che per la presente procedura è stato acquisito il seguente codice CIG 9092150788 e il 

seguente CUP B89J21033160001

- è stato stabilito:

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

Matera

• che il responsabile unico del procedimento di gara ai sensi della Legge 241/90 è la 

Dott.ssa Isabella Chicco

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

Richiamata la D.D. n. 1946 del 01/06/2022 con la quale è stato stabilito:
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• di aggiudicare in via definitiva ed efficace il 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, alla 

Cooperativa Sociale e di solidarietà Migrantesliberi con sede legale in Via Gen. O. 

Baratieri n. 15/A 76123 Andria (BT) C.F. 90073740723 per l’importo di  € 513.386,36 

Iva esente;

• di disporre l’avvio del servizio succitato a partire dal 08/06/2022, data di esecuzione 

anticipata del servizio ex art.32 comma 8 del D. Lgs 50/2016, previa sottoscrizione del 

verbale di consegna anticipata sotto riserva di legge;

• di disporre che il servizio avrà la durata dal 08/06/2022 fino al 31/12/2022 

prorogabile  dal 01/01/2023 sino al 07/06/2023 data di scadenza naturale del progetto 

(12 mesi dall’avvio) previa acquisizione di autorizzazione del Ministero dell’Interno;

• di dare atto che la somma di € 513.386,36 per il 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 risulta impegnata sul capitolo 706056 pic 1.04.04.01.001 impegno n. 462 del 

Bilancio 2022 esercizio provvisorio;

• di dare atto che la somma di € 10.761,36 per i costi connessi all’espletamento della 

procedura di gara (RUP- DEC, registrazione atti, pubblicità) risulta impegnata sul 

capitolo 706056 pic 1.04.04.01.001 impegno n. 464 del Bilancio 2022 esercizio 

provvisorio dovrà essere ripartita nel seguente modo:

◦ capitolo 706056 del Bilancio 2022 esercizio provvisorio € 2.555,16 per spese di 

registrazione bolli e diritti sul valore di cui: (€ 2.110,16 diritti sul valore e € 445,00 

impista di registro e di bollo);

◦ capitolo 706056 del Bilancio 2022 € 8.206,20 per spese funzioni tecniche di cui 

all’art.113 del D. Lgs 50/2016;

• di stabilire che le spese di € 10.761,36 di registrazione, di bollo, i diritti sul valore e 

le spese per funzioni tecniche di cui all’art.113 del D.Lgs 50/2016 rientrano nelle spese 

di progetto PROG-611_PR-2 approvato dal Ministero dell’Interno con Decreto del 

19/01/2022 e con D.D. n 507 del 22/02/2022 (Allegato 1) le cui somme non sono 

state inserite nell’importo a base di gara, ma che dovranno essere anticipate dal 

Comune di Andria per poi essere rimborsate dal Ministero a seguito di rendicontazione 

delle spese sostenute;
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• di dare atto che la somma di € 375,00 risulta impegnata sul capitolo 706056  pic 

1.04.04.01.001 impegno n. 465 del Bilancio 2022 esercizio provvisorio a titolo di 

contributo gara relativo al pagamento ANAC;

• di dare atto che con Determinazione Dirigenziale n. 914 del 22/03/2022 è stata 

accertata la somma di € 530.090,91 sul capitolo di Entrata 14706 del Bilancio 2022 

esercizio provvisorio, giusto finanziamento assegnato dal Ministero dell’Interno giusto 

Decreto del 19/01/2022 di assegnazione al Comune di Andria codice progetto PROG- 

611-PR-2 n.49 posti ordinari relativamente all’ampliamento dei posti di accoglienza 

integrata di cittadini afghani nell’ambito dei progetti della Rete SAI per l’anno 2022;

• sono state modificate le clausole contrattuali approvate con D.D. n.507 del 22/02/2022 

e riapprovate;

Dato atto che:

• in data 01/06/2022 prot. n. 48553 questa Stazione Appaltante ha comunicato alla 

Ditta Cooperativa sociale Migrantesliberi di Andria che con D.D. n. 1946 del 

01/06/2022 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva ed efficace del servizio e che 

l’avvio dello stesso è previsto dal 08/06/2022, previa sottoscrizione del verbale di 

consegna anticipata sotto riserva di legge;

• in data  01/06/2022 prot. n. 48567 il Comune di Andria ha trasmesso al Comune di 

Canosa di Puglia la comunicazione di aggiudicazione definitiva del servizio alla ditta  

Cooperativa sociale Migrantesliberi di Andria e che l’avvio dello stesso è previsto dal 

08/06/2022, previa sottoscrizione del verbale di consegna anticipata sotto riserva di 

legge;

• in data 01/06/2022 è stato firmato digitalmente dal Sindaco del Comune di Canosa di 

Puglia e dal Sindaco del Comune di Andria un Accordo di collaborazione tra pubbliche 

amministrazioni ai sensi dell’art.15 della Legge 7 agosto 1990 n.241 finalizzato a 

disciplinare i rapporti tra il due Enti nell’ambito dell’ampliamento della rete SAI e del 

Progetto “PROG- 611-Pr-2”;

• in data 09 giugno 2020 è stato effettuato il sopralluogo con la Ditta Società 

Cooperativa Migrantesliberi, presso il Palazzo Ex Carmelitani sito nel Comune di 

Canosa di Puglia quale sede individuata dal Comune di Canosa per ospitare n.19 

richiedenti protezione internazionale oggetto del finanziamento Ministeriale del 

progetto;

• in data 14/06/2022 prot. n. 52019 la Ditta Società Cooperativa Migrantesliberi di 

Andria ha trasmesso a questo Ente una relazione tecnico illustrativa redatta dal tecnico 

incaricato dal Legale rappresentante con la finalità di rilevare lo stato dei luoghi 
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riportante le opere verificate, da completare e/o manutenere per rendere 

immediatamente agibile e fruibile l’immobile in oggetto e considerato che dalla 

relazione tecnica documentata da repertorio fotografico si evince che la condizione dei 

luoghi di Palazzo ex Carmelitani non è immediatamente fruibile e funzionante, si 

chiede di riscontrare alla stessa;

• in data 15/06/2022 prot. n. 52793 questo Ente ha trasmesso alla  Ditta Società 

Cooperativa Migrantesliberi di Andria una nota nella quale è stato riportato che in base 

alla relazione tecnica presentata è emerso che lo stato dei luoghi del Palazzo ex 

Carmelitani di Canosa di Puglia non è immediatamente fruibile e agibile a causa dei 

numerosi lavori da effettuare e che essendo lo stesso immobile vincolato, risulta 

necessario il parere della Sopraintendenza per effettuare i lavori e pertanto si chiede a 

alla Ditta aggiudicataria la volontà ad attivare i soli n.30 posti previsti sul Comune di 

Andria al fine di dare avvio con urgenza al servizio;

• in data 16/06/2022 con nota prot. n. 53281 la Ditta Società Cooperativa 

Migrantesliberi di Andria ha riscontrato comunicando la disponibilità ad attivare i n.30 

Posti;

• in data 15/06/2022 con nota prot. n. 52785 questa Stazione Appaltante ha inviato al 

Ministero dell’Interno Servizio Centrale Progetti Sai richiesta di attivare 

immediatamente il servizio per i soli n.30 posti sul Comune di Andria considerate tutte 

le motivazioni sopra esposte, atteso che i tempi per il ripristino dell’immobile Palazzo 

ex Carmelitani ubicato sul Comune di Canosa risultano lunghi;

• in data 27/06/2022 con nota prot. n. 56361 queto Ente ha trasmesso al Comune di 

Canosa di Puglia la richiesta di attivazione immediata dei 19 posti presso il Palazzo ex 

Carmelitani o in alternativa se è in possesso di un immobile alternativo che sia 

immediatamente disponibile e fruibile con decorrenza immediata e in possesso di tutte 

le certificazioni di agibilità, destinazione d’uso, antincendio, rispetto delle norme 

igienico sanitarie, sicurezza e di tutti i requisiti richiesti nelle Linee Guida allegate al 

D.M. 18/11/2019 per l’accoglienza di n.19 posti previsti;

Considerato tutto quanto sopra riportato, riservandosi all'esito delle interlocuzioni 

intervenute con il Ministero dell’Interno e con il Comune di Canosa di Puglia di 

procedere eventualmente alla formale rinuncia ai n.19 posti da allocare nel Comune di 

Canosa di Puglia ove, nel frattempo e in tempi ravvicinati non si riesca a reperire altro 

immobile utile allo scopo;

Ritenuto di non procrastinare ulteriormente l’avvio del servizio considerata 

l’emergenza in atto in materia di richiedenti protezione internazionale e nelle more di 
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riscontri da parte del Comune di Canosa di Puglia e del Ministero, si stabilisce di 

avviare con urgenza il servizio a partire dal giorno 30 giugno 2022 previa 

sottoscrizione del verbale di consegna anticipata sotto riserva di legge ex art.32 

comma 8 del D. Lgs 50/2016, limitatamente ai soli n. 30 posti finanziati sul Comune di 

Andria;

Ritenuto che sarà necessario, ove non sia reperito altro immobile relativamente ai 

n.19 posti sul Comune di Canosa di Puglia, modificare le clausole contrattuali 

conseguentemente con successivo atto;

Richiamato il D. Lgs n.50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. n.207/2010 per le parti non 

abrogate;

Richiamate:

- le Delibere di C.C. n. 37 e 38 del 29/08/2018 relative alla procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale;

- la Delibera di C.C. n. 7 del 11/03/2021 avente ad oggetto “Piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale del Comune di Andria, approvato con Deliberazione di C.C. n.56 del 27/11/2018 

rimodulazione ai sensi dell’art.243 bis, comma 5 del D. Lgs 267/2000;

- la Deliberazione di C.C. n.34 del 26/05/2021 concernente l’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2021/23;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2022 Esercizio Provvisorio anno 2022 

Approvazione Piano Esecutivo di gestione Provvisorio 2022;

Dato atto che:

• il RUP. è il Dirigente del Settore Dott.ssa Ottavia Matera;

• il Responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Isabella Chicco

• il D.E.C. è l’Assistente Sociale Angela Marrone

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.
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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 non procrastinare ulteriormente l’avvio del servizio considerata l’emergenza in atto in 

materia di richiedenti protezione internazionale e nelle more di riscontri da parte del Comune di 

Canosa di Puglia e del Ministero,

3. di avviare con urgenza il servizio a partire dal giorno 30 giugno 2022 previa 

sottoscrizione del verbale di consegna anticipata sotto riserva di legge ex art.32 comma 8 del 

D. Lgs 50/2016, limitatamente ai soli n. 30 posti finanziati sul Comune di Andria;

4. che si provveda alla modifica delle le clausole contrattuali con successivo atto, ove non 

sia reperito altro immobile relativamente ai n.19 posti sul Comune di Canosa di Puglia;

5.di stabilire che la presente Determinazione sarà comunicata tempestivamente 

all’aggiudicatario;

6. di stabilire che la presente Determinazione sarà comunicata tempestivamente al Comune 

di Canosa di Puglia;

7. 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;

8. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai 

sensi dell’art. 26 c.2 del D. Lgs 33/2013;
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2218 DEL 29/06/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE E DI 
SOLIDARIETÀ MIGRANTESLIBERI DI ANDRIA 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: 
CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO.

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”


