SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE
FORMAZIONE - UFFICI DI STAFF (8.1)
Determinazione n. DD-2017-374 esecutiva dal 06/03/2017
Protocollo Generale n. PG-2017-25352 del 03/03/2017
Proposta n.:P08.1.0.0-2017-10

Il Dirigente del Servizio SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE
FORMAZIONE - UFFICI DI STAFF (8.1) ha adottato la Determina Dirigenziale di seguito
riportata:

OGGETTO: Procedura aperta per l'individuazione di un operatore economico per la
coprogettazione e la gestione di azioni per l'accoglienza, la tutele e l'integrazione a favore
di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e titolari di permesso umanitario
nell'ambito della prosecuzione delle progettazioni SPRAR (sistema di protezione
richiedenti asilo e rifugiati) a titolarità del Comune di Ferrara per il triennio 2017/2019. a
valere sul fondo nazionale delle politiche e dei servizi per l'asilo (DM 10 agosto 2016),
suddiviso in 3 (tre) lotti/unità progettuali:
LOTTO 1 CAT. ORDINARI (cup: B31E16000590003; cig: 69253378E0);
LOTTO 2 CAT. DISAGIO MENTALE (cup: B71E16000720003; cig: 6925347123);
LOTTO 3 CAT. MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (cup: B71E16000730003;
cig: 6925353615)
Nomina Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 e relativo
impegno di spesa.

DISPOSITIVO ATTO

03/03/2017

CAVALLARI ORNELLA

IMPEGNO DI SPESA

06/03/2017

PIERINA PELLEGRINI
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE - UFFICI DI STAFF
(8.1)
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P08.1.0.0-2017-10
OGGETTO:
Procedura aperta per l'individuazione di un operatore economico per la
coprogettazione e la gestione di azioni per l'accoglienza, la tutele e l'integrazione a
favore di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e titolari di permesso
umanitario nell'ambito della prosecuzione delle progettazioni SPRAR (sistema di
protezione richiedenti asilo e rifugiati) a titolarità del Comune di Ferrara per il
triennio 2017/2019. a valere sul fondo nazionale delle politiche e dei servizi per
l'asilo (DM 10 agosto 2016), suddiviso in 3 (tre) lotti/unità progettuali:
LOTTO 1 CAT. ORDINARI (cup: B31E16000590003; cig: 69253378E0);
LOTTO 2 - CAT. DISAGIO MENTALE (cup: B71E16000720003; cig: 6925347123);
LOTTO 3 - CAT. MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (cup: B71E16000730003;
cig: 6925353615)
Nomina Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 e relativo
impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso:

-

che con Delibera di Consiglio Comunale PG.7/15695/2016, è stato approvato il Bilancio di
Previsione per il triennio 2016/2018, collegato al Documento Unico di Programmazione
2016/19 (DUP), approvato nella seduta del 21/3/2016 con Delibera PG. 19116/16;

-

che con provvedimento di Giunta Comunale PG47680/2016, immediatamente eseguibile, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016 e che con il
medesimo provvedimento i Dirigenti di Settore/Responsabili di Servizio sono stati
autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi loro assegnati con il PEG stesso, oltre che a procedere
all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
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-

che a tutt'oggi la gestione finanziaria dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati
della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del D.Lgs.
267/2000;

-

che con Determinazione n. 2468, P.G. 142225, esecutiva dal 14/12/2016 del Responsabile
del Settore Servizi alla Persona Istruzione Formazione è stata indetta procedura aperta
per l’individuazione di un operatore economico per la co-progettazione e la gestione di
azioni per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di richiedenti e beneficiari di
protezione internazionale e titolari di permesso umanitario nell’ambito della prosecuzione
delle progettazioni SPRAR (sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati) a titolarità del
Comune di Ferrara per il triennio 2017/2019. a valere sul Fondo Nazionale delle Politiche e
dei Servizi per l’Asilo (dm 10 agosto 2016), suddiviso in 3 (tre) lotti/unità progettuali:
LOTTO 1 - CATEGORIA ORDINARI (cup: B31E16000590003; cig: 69253378E0);
LOTTO 2 - CATEGORIA DISAGIO MENTALE (cup: B71E16000720003; cig: 6925347123);
LOTTO 3 - CATEGORIA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (cup:
B71E16000730003; cig: 6925353615);

-

che l’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95
del D. Lgs. n. 50 del 19/4/2016, precisando che ai sensi del comma 7 del medesimo
articolo l’elemento relativo al costo assume la forma di un costo fisso sulla base del quale
gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi di seguito individuati:

1) capacità di attivare proposte coerenti con i bisogni dei beneficiari e dei territori che li
ospitano, e di interazione con la rete territoriale di riferimento per facilitare la fruibilità dei
servizi di accoglienza integrata, anche in considerazione della dislocazione delle strutture
di ospitalità su un territorio afferente a più comuni; andranno illustrate strategie ulteriori
oltre a quelle già previste nel progetto in essere, per migliorare le opportunità di
inserimento nelle realtà locale, anche alla luce della maggiore disponibilità del contributo
ministeriale rispetto ai progetti attualmente in essere (max punti 32);
2) rappresentazione della propria organizzazione, strutturata ai fini della gestione progettuale
complessiva del progetto in essere nelle SPRAR Ferrara, anche alla luce dei nuovi
elementi che derivano dalla ipotesi di lavoro (max punti 32);
3) proposte di adeguata soluzione dell’accoglienza, anche attraverso la promozione
dell’auto-attivazione degli ospiti secondo modalità adeguate alle consuetudini proprie delle
comunità locali che accolgono (max punti 26);
4) descrizione dettagliata della quota di budget per servizi ed interventi a favore
dell’integrazione, almeno pari al 7 % del valore economico complessivo annuale (max
punti 10)
ed in base ai sub criteri come meglio specificati nella sopra citata determinazione n. 2468
p.g. 142225 esecutiva dal 14/12/2016;
Considerato che si rende, quindi, necessario procedere alla nomina della Commissione,
esperta, giudicatrice delle offerte;
Ricordato che la nomina dei membri della Commissione deve avvenire una volta scaduto
il termine per la presentazione delle offerte, fissata il 27/02/2017 e prima dell’apertura delle stesse
del 07/03/2017;
Visto l’art. 13 del vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti, dei lavori in
economia, dell’approvvigionamento di beni e servizi di Economato” approvato con delibera
consiliare del 13/5/2002 n. 42792/01 così come modificato dalla delibera consiliare del 15/7/2013
n. 54140/13;
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Visto l’art. 77 del D. Lgs. n. 50 del 19/4/2016 ;
Vista la Circolare n. 2/2016 del Segretario Generale del Comune di Ferrara, P.G.
100012/2016;
Individuato nella Dott.ssa Cecilia Luppi, - Dirigente Asp di Bologna, il Presidente della
Commissione giudicatrice;
Ritenuto opportuno individuare quali componenti esperti, dotati della richiesta
professionalità e competenza in materia:
- Dott.ssa Valentina Lealini - Dirigente del Settore Risorse Umane, Affari Legali e Istituzionali
della Provincia di Ferrara, esperta;
- Avv. Luciano Gallo, esperto;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto l’art. 147 bis – del T.U. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1. di nominare ai sensi della Circolare n. 2/2016 P.G. 100012/2016 del Segretario Generale,
rispettando il principio di rotazione e trasparenza, la Commissione giudicatrice per l’esame
delle offerte partecipanti alla procedura aperta per l’individuazione di un operatore
economico per la co-progettazione e la gestione di azioni per l’accoglienza, la tutela e
l’integrazione a favore di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e titolari di
permesso umanitario nell’ambito della prosecuzione delle progettazioni SPRAR (sistema
di protezione richiedenti asilo e rifugiati) a titolarità del Comune di Ferrara per il triennio
2017/2019. a valere sul fondo nazionale delle politiche e dei servizi per l’asilo (dm 10
agosto 2016), suddiviso in 3 (tre) lotti/unità progettuali:
LOTTO 1 -CATEGORIA ORDINARI (cup: B31E16000590003; cig: 69253378E0);
LOTTO 2 – CATEGORIA DISAGIO MENTALE (cup: B71E16000720003; cig: 6925347123);
LOTTO 3 –CATEGORIA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (cup:
B71E16000730003; cig: 6925353615);
♦

chiamando a farvi parte:
1) Dott.ssa Cecilia Luppi – Dirigente Asp di Bologna– Presidente;
<si allega curriculum>
2) Dott.ssa Valentina Lealini – Dirigente del Settore Risorse Umane, Affari Legali e Istituzionali
della Provincia di Ferrara - membro;
<si allega curriculum>
3) Avv. Luciano Gallo – membro;
<si allega curriculum>
ai quali verrà corrisposto il compenso omnicomprensivo di € 500,00 alla D.ssa Valentina Lealini
ed € 600,00 ciascuno alla D.ssa Cecilia Luppi e all’Avv. Luciano Gallo;

2. di precisare che il Presidente è stato scelto tra i componenti la Commissione sulla base
dell’esperienza maturata nel Settore dei Servizi alla Persona, in quanto dal 2009 a tutt’oggi
Dirigente ASP Città di Bologna;
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3. Di dare atto che le funzioni di assistenza alla gara saranno svolte dal Segretario Generale,
o da Dirigente da lui Delegato, ai sensi del vigente art. 13 del vigente regolamento dei
contratti, alla presenza di un dipendente del Servizio Appalti, Provveditorato e Contratti;

4. di impegnare per i motivi sopraccitati complessivamente € 1.700,00 sul Bilancio di
Previsione 2016/2018 – Annualità 2017 nel seguente modo
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACRO AGGREGATO

12

04

1

03

CAPITOLO / ART

2276703674

- come da modulo contabile –
5. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art.183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
– TUEL , il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”
introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge
di stabilità 2016);
6. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria –
(art. 147 bis del T.U. n.267 del 18 agosto 2000 s.m.i.), indirizzandolo al:
Settore Ragioneria – 1) Ufficio Impegni;
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ornella Cavallari,
Dirigente ad interim del Settore Servizi alla Persona, Istruzione e Formazione;
8. di trasmettere il presente atto al Servizio Appalti Provveditorato e Contratti, Settore
Affari Generali del Comune di Ferrara per quanto di competenza e per opportuna
conoscenza;
9. Di precisare che con l’apposizione della firma digitale da parte del Dirigente del
Servizio Contabilità e Bilancio il presente provvedimento diviene esecutivo.
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE - UFFICI DI STAFF
(8.1)
MODULO CONTABILE

Impegno di spesa per la Determinazione Dirigenziale n. DD-2017-374
Impegno 4175____ / 2017

Visto di regolarità contabile art. 147bis del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267/00 e s.m.i
attestante la copertura finanziaria
X Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il presente provvedimento non comporta implicazioni né finanziarie né contabili
Preso nota agli effetti delle registrazioni contabili per il rendiconto patrimoniale

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Pierina Pellegrini
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