REGISTRO GENERALE
N°

1675

del

18/09/2017

POLITICHE SOCIALI

REGISTRO SETTORE

N° 391

DEL

E

CULTURALI

18/09/2017

PRESA D¿ATTO APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA
NELL¿AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) 2017-2019.

Il Responsabile
VISTI
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267
del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi

Oggetto: Presa d’atto approvazione verbali di gara ed aggiudicazione Progetto di Accoglienza
Integrata nell’ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) 20172019.
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno di assegnazione delle risorse per la
prosecuzione dei progetti SPRAR, pubblicato in data 21.12.2016 sul sito istituzionale del
Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione;
RILEVATO che tra i progetti in elenco vi è quello del Comune di Eboli, finanziato, per il
triennio 2017 - 2019, per l’importo di € 775.512,00, riferito all’annualità 2017, comprensivi di
un cofinanziamento pari al 5% dell’intero importo (€ 39.000,00), come compartecipazione da
parte dell’Ente Gestore, per la prosecuzione dei servizi di accoglienza in favore di cinquanta
richiedenti asilo;
PRESO ATTO:
- che, con delibera di Consiglio Comunale N° 3 del 7.3.2016, questo Ente ha stabilito di
costituire una Centrale Unica di Committenza (CUC), denominata “Sele-Picentini”, il cui ente
capofila è stato individuato nel Comune di Bellizzi;
- che, in data 21.3.2016, è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni aderenti, la convenzione
per la costituzione della Centrale Unica di Committenza “Sele-Picentini”;
- che, in data 13.4.2016, con decreto sindacale N° 28 del 13.4.2016, il Sindaco del Comune
capofila ha nominato il responsabile della CUC “Sele-Picentini”, dando piena operatività
all’organismo;
- che, in conformità all’art. 6, lett. b1) della citata convenzione, le competenze dei Comuni
aderenti riguardano le fasi della programmazione fino alla approvazione della determina a
contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs N° 50/2016;
RILEVATO che, con determina N° 154 - R.G. N° 635 del 3.4.2017, è stata approvata la
gara per l’affidamento del Progetto di Accoglienza Integrata nell’ambito del Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) 2017-2019;
VISTA la determina N° 695 di R.G. del 9.8.2017, con la quale la Centrale Unica di
Committenza dell’Area Sele Picentini approvava i verbali di gara ed aggiudicava, ai sensi
dell’art. 32 del D.Lgs. N° 50/2016 ed ai sensi di quanto previsto dal comma 4 bis dell’art. 88
del D. Lgs. N° 159/2011, il Progetto di Accoglienza Integrata nell’ambito del Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) 2017-2019, in favore del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese, composto da Tertium Millennium Soc. Coop. Soc., con sede in
Teggiano (SA) Piazza IV Novembre, Il Sentiero Soc. Coop. Soc., con sede in Teggiano (SA)
Largo S. Agostino e L’Opera di un Altro Soc. Coop. Soc, con sede in Sala Consilina (SA) Via
Ferraria, per un importo presunto di contratto pari a € 2.081.032,00;
RITENUTO di dover prendere atto dell’aggiudicazione sopra richiamata;
RILEVATA la propria competenza, ai sensi della nomina del Sindaco di Responsabile di
Posizione Organizzativa, Prot. N° 50390 del 16 Novembre 2016;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
DI prendere atto della determina N° 695 di R.G. del 9.8.2017, con la quale la Centrale
Unica di Committenza dell’Area Sele Picentini approvava i verbali di gara ed aggiudicava, ai
sensi dell’art. 32 del D.Lgs. N° 50/2016 ed ai sensi di quanto previsto dal comma 4 bis dell’art.
88 del D. Lgs. N° 159/2011, il Progetto di Accoglienza Integrata nell’ambito del Sistema di
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Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) 2017-2019, in favore del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese, composto da Tertium Millennium Soc. Coop. Soc., con sede in
Teggiano (SA) Piazza IV Novembre, Il Sentiero Soc. Coop. Soc., con sede in Teggiano (SA)
Largo S. Agostino e L’Opera di un Altro Soc. Coop. Soc, con sede in Sala Consilina (SA) Via
Ferraria, per un importo presunto di contratto pari a € 2.081.032,00;
DI individuare quale responsabile del procedimento il Dr. Mastrangelo Agostino,
responsabile dell’Area P.O. Politiche Sociali e Culturali;
DI dare atto della mancanza di conflitto di interesse, ai sensi dell’Art. 6 bis della Legge
241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;
DI attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione ammnistrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;
DI disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line e sul
sito internet dell’Ente;
DI provvedere alla pubblicazione del presente atto determinativo nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile dell’Area P.O.
Politiche Sociali e Culturali
Dr. Agostino Mastrangelo

N. 2794 DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal
18/09/2017 al 03/10/2017.
Data

18/09/2017
IL RESPONSABILE A.P.O.
Agostino Mastrangelo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"

