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Comune di UGGIANO LA CHIESA
(Provincia di Lecce)

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

432

Data di registrazione

10/12/2018

GESTIONE DEL PROGETTO SPRAR 'IL SALENTO ACCOGLIE' Servizio
di accoglienza per i richiedenti asilo e titolari di protezione provenienti da Stati
extracomunitari. D.M. 10/08/2016. CUP.G11I18000060005 CIG.7615701347.
APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE DI GARA E
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

IL DIRIGENTE AREA I: SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PERSONALE,SOCIALE ED
EDUCATIVO CULTURALE, SERVIZI DEMOGRAFICI
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Accordo Consortile dell’Unione Terre d’Oriente

Ufficio decentrato -centro di costo Comune di Uggiano La Chiesa
Provincia di Lecce
Piazza Umberto I, n.10 - C.a.p. 73020
Telefono 836.812008 / Fax 0836.812106
ufficio.protocollo@comuneuggianolachiesa.it
www.comuneuggianolachiesa.it

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
Centro di costo Comune di Uggiano La Chiesa
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii.;
Tenuto conto:


che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 03/02/2015 è stata istituita, ai sensi dell'art.
33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, il servizio per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture
attraverso un'unica centrale di committenza mediante un accordo consortile tra i comuni dell'Unione
dei Comuni di Otranto, Giurdignano, Muro Leccese e Uggiano La Chiesa;



che in esecuzione della suddetta deliberazione consigliare, in data 09/02/2015 è stata sottoscritta
relativa convenzione da tutti i sindaci dei comuni interessati, che ne disciplina e regola il
funzionamento;



che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 22/01/2016 è stato approvato il nuovo
Accordo Consortile per la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra gli stessi Comuni di
Otranto, Uggiano La Chiesa, Muro Leccese e Uggiano La Chiesa per l'acquisizione di lavori, servizi
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e forniture secondo lo schema allegato alla stessa;


che la nuova convenzione è stata sottoscritta dai sindaci dei comuni interessati in data 11/02/2016
con firma digitale;



che la CUC è stata regolarmente iscritta nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti sul portale
dell’ANAC come da certificato in atti;

RICHIAMATA la determina a contrattare del Responsabile della 1^Area Affari Generali del Comune di
Uggiano La Chiesa e responsabile della C.U.C. n.355 Reg. Gen. del 03/10/2018, con la quale si indiceva una
gara per l’affidamento GESTIONE DEL PROGETTO SPRAR “IL SALENTO ACCOGLIE” Servizio di
accoglienza per i richiedenti asilo e titolari di protezione provenienti da stati extracomunitari. DM.
10.08.2016. CUP G11I18000060005 - CIG. 7615701347.
DATO ATTO, inoltre, che con il suddetto provvedimento venivano approvati i seguenti punti:


indizione di procedura aperta sopra soglia comunitaria da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;



approvazione, quali atti di gara dei seguenti elaborati:



Bando;



Disciplinare di gara;



Capitolato d’appalto;



DUVRI (allegato 1);



Quadro Economico del progetto – Triennio 2018-2020



Allegati vari;

PRESO ATTO che il bando è stato pubblicato:


per estratto:



sulla GU.U.E. il 13/10/2018;



sulla G.U.R.I. 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.121 del 17-10-2018;



di una copia integrale del Bando e relativi allegati:



sull’Albo online del Comune di Uggiano La Chiesa;



sul sito istituzionale della stazione appaltante (www.comuneuggianolachiesa.it);



su n.2 quotidiani a diffusione nazionale;



su n.2 quotidiani a diffusione locale;



sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC;



sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture;

DATO ATTO che in data 14.11.2018 ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;
CONSIDERATO che entro il termine perentorio di cui sopra è pervenuta n.1 offerta l’operatore
economico GUS Gruppo Umana Solidarietà “Guido Puletti” con sede in Macerata alla via Della Pace n.5,
P.IVA 92004380439, (ns. prot. n.9131 del 14/11/2018);
CONSIDERATO, altresì, che in data 14/11/2018 alle ore 13.02 si riuniva il Seggio, composto da membri
interni alla C.U.C, in seduta pubblica, per la verifica della correttezza formale del plico pervenuto e
l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad
ogni altro adempimento richiesto dal disciplinare di gara;
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DATO ATTO che al termine delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa, con verbale
n. 1 del 14/11/2018, la ditta succitata risultava ammessa alle fasi successive di valutazione dell'offerta
tecnica;
CONSIDERATO che con Determinazione n. 420 del 30.11.2018 veniva individuata la composizione della
Commissione di gara ai sensi ex art. 77 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016, al fine di procedere alla Fase di
valutazione tecnica (Busta B );
CONSIDERATO, altresì, che la Commissione presieduta dal Dott. Rossano CORVAGLIA, Direttore del
Consorzio per i Servizi Sociali Ambito di Poggiardo, nella seduta (riservata) del 30/11/2018, come da
verbale n.2 redatto in pari data, ha provveduto alla valutazione del merito tecnico – qualitativo della offerta
pervenendo alla determinazione dei punteggi tecnici per ogni elemento di valutazione, giuste tabelle inserite
al medesimo verbale;
DATO ATTO che il Presidente della Commissione di aggiudicazione quindi, visto quanto sopra, dava atto
che l’offerta della Ditta G.U.S. GRUPPO UMANA SOLIDARIETÀ “GUIDO PULETTI” con sede in
Macerata alla via Della Pace n.5, P.IVA 92004380439, era da ritenersi valida e, in quanto riferita all’unico
concorrente in gara, era anche quella economicamente più vantaggiosa .
DATO ATTO che


le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e sono pertanto
regolari;



l’offerta è conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto;



propedeuticamente all’efficacia del provvedimento di aggiudicazione, relativamente alla
verifica del possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara, è stata avviata attraverso
il sistema AVCPass dell’ANAC, l’istruttoria ai sensi dell’art.36, comma 6, del D.Lgs.
n.50/2016 sulla sola impresa aggiudicataria;

RITENUTO di dover approvare i seguenti verbali di gara, allegati al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale:
1. 1^ seduta pubblica del 14/11/2018 (verbale n.1);
2. 2^ seduta riservata del 30/11/2018 (verbale n.2);
RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;
VISTI:
-il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
-il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici), per le parti ancora in vigore;
-la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
-il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
-il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
-il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
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materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono tutte riportate quale parte integrante e
sostanziale del presente atto:
- DI APPROVARE gli allegati verbali di gara riguardanti le sedute del 14/11/2018 (verbale n.1 seduta
pubblica) e del 30/11/2018 (verbale n.2 seduta riservata) relativi alla procedura aperta in ambito europeo per
l’aggiudicazione del servizio di gestione del PROGETTO SPRAR “IL SALENTO ACCOGLIE” Servizio di
accoglienza per i richiedenti asilo e titolari di protezione provenienti da stati extracomunitari. DM.
10.08.2016. CUP G11I18000060005 - CIG. 7615701347.
- DI PROPORRE al R.U.P. l’ aggiudicazione della procedura di gara all’operatore economico G.U.S.
GRUPPO UMANA SOLIDARIETÀ “GUIDO PULETTI” con sede in Macerata alla via Della Pace
n.5, P.IVA 92004380439 a norma dell'art. 33 co. 1 del D.Lgs. n.50/2016;
- DI DARE ATTO che relativamente al presente provvedimento, ai sensi degli artt. 6 bis Legge 241/1990, 6
e 7 del D.P.R. 62/2013, 42 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 ed, infine, del Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Uggiano La Chiesa, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente
atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto; e, neanche potenziale;
- DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto e dell’avviso di aggiudicazione:
-sul sito istituzionale del Comune di Uggiano La Chiesa - all’Albo OnLine dell'Ente;
-sul sito istituzionale del Comune di Uggiano La Chiesa - pagina “Amministrazione trasparente”.

Lì 04/12/2018
Il Responsabile del Settore
f.to PALLARA Paolo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 950
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 13/12/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì 13/12/2018
IL MESSO COMUNALE
f.to Lorenzo PERRONE
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 e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Uggiano La Chiesa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Uggiano la Chiesa
______________________

Determina n. 432 /AREA I: SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PERSONALE,SOCIALE ED EDUCATIVO CULTURALE, SERVIZI DEMOGRAFICI del
10/12/2018 (Prop. N. 438 del 04/12/2018 ) - pag. 6 di 6

