CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)
AREA SOCIALE E CULTURALE
Servizio: Ufficio Servizi Sociali

Respons. del Proced.: Stefania Palana

COPIA DETERMINAZIONE N. 1054 del 04/06/2018
Oggetto: modifica capitolato speciale d’appalto approvato con determina a contrarre nr. 2079
del 06/11/2017. Procedura di selezione ad evidenza pubblica con procedura aperta e secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’individuazione di un soggetto gestore
dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti a richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale e umanitaria per la presentazione di un progetto territoriale aderente al sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R. 2018/2020 – in prosecuzione del biennio
2016/2017)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti gli artt. 107 del D. Lgs 267 del 18.08.2000
Visto l’art. 4 del D. Lgs 165/2001
Visto l’art. 44 dello Statuto Comunale
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi comunali
Visti gli art. 183, 191e 192 del 267/2000
Visto il decreto sindacale n. 15 del 21.07.2016 con il quale il Sindaco ha nominato il Responsabile del
Servizio Politiche e Solidarietà Sociali nella persona della Dott.ssa Franco Concetta

Premesso:
Che con determina del Responsabile dell’Area Sociale e Culturale nr. 2079 del 06/11/2017 veniva
indetta gara pubblica per l’individuazione di soggetti del terzo settore per la co-progettazione e la
gestione di azione di sistema, per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di soggetti
immigrati anche richiedenti asilo e rifugiati – S.P.R.A.R. cat. ordinari (D.M. 10/08/2016 linee guida
art. 3 lett. c) per il triennio 2018/2020 con la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016
e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 lett. a punto 3
del medesimo D. Lgs., 50/2016;
–

–

che con la determina su richiamata si è ritenuto di dover attivare il procedimento di gara di che

trattasi attraverso la stazione unica appaltante (SUA) istituita presso la Provincia di Brindisi, giusta
adesione del Comune di Mesagne con delibera di C.C. n. 66/2015 convenzionata,
Ritenuto, in seguito alla nota inviata dalla SUA in data 01/06/2018 prot. nr. 17462 con la quale si
rende necessario, in seguito agli ulteriori elementi introdotti dal bando tipo n. 1/2017 dell’ANAC in
merito alla redazione dei bandi di gara per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei
settori ordinari sopra soglia, da aggiudicare con il criterio dell’OEPV, di dover apportare alcune modifiche
e/o integrazioni al CSA approvato da questo Ente, al fine di renderlo corrispondente alle suddette
indicazioni fornite dall’ANAC oltre che per permettere una più ampia partecipazione alla procedura
selettiva di che trattasi;
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica del presente provvedimento;
DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. di approvare, come approva il capitolato speciale d’appalto modificato così come richiesto dalla
Stazione Unica Appaltante con lettera del 01/06/2018 prot. nr. 17462, che allegato al presente atto
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di confermare il compendio documentale che sosterrà la gara di che trattasi (relazione tecnica,
Piano Finanziario, Schema di contratto/convenzione finale, quadro economico e istanza di
partecipazione)
già
approvato
con
determina
nr.
2079
del
06/11/2017.

Mesagne, 04/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA SOCIALE E CULTURALE
Dott.ssa Concetta FRANCO

Il\La sottoscritto\a attesta che il procedimento istruttorio, a lei\lui affidato è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di
provvedimento, dalla stessa\o predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del
responsabile del servizio è conforme alle risultanze istruttorie.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Stefania Palana

Mesagne, 04/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA SOCIALE E CULTURALE
F.TO Dott.ssa Concetta FRANCO

Il\La sottoscritto\a attesta che il procedimento istruttorio, a lei\lui affidato è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di

provvedimeneto, dalal stessa\o predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del
dirigente dell'area è conforme alle risultanze istruttorie.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO Stefania Palana
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di
questa Città per giorni consecutivi.
Mesagne, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ____________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo e d'ufficio.
Mesagne, ____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA SOCIALE E CULTURALE
Dott.ssa Concetta FRANCO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.
____________________________________________________________________________
Dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Sindaco, al Segretario
Generale, ai Capi Gruppo Consiliari e all'Organo preposto all'esecuzione.

