N. Provv. _48 del 27/02/2017

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
(L.r. 15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856

SETTORE 6° - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 167

DEL 28/02/2017

.

Oggetto: Aggiudicazione e affidamento con procedura d'urgenza alla Soc. Coop. Etnos di
Caltanissetta dell’incarico di Ente attuatore per la co-progettazione e l’attuazione dei servizi
di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai beneficiari del progetto territoriale aderente al
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) – “MSNA”. Codice Identificativo
Gara (C.I.G.) n. 685652034C.
IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 940 del 15/11/2016 è stato approvato
l’Avviso di selezione con tutti i relativi allegati, nonché il documento contenente le specifiche
tecniche, che costituiscono parte integrante, per l’individuazione di un soggetto partner e attuatore
dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai soggetti S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati);
Che il Codice Identificativo di Gara è il seguente: n. 685652034C;
Che in data 06/02/2017 sono iniziate le procedure di gara;
Che dopo l’esame della documentazione presentata dalle associazioni partecipanti e la
valutazione dell’offerta tecnica, la procedura di selezione si è conclusa in data 20/02/2017 ;
Ritenuto di approvare i verbali di gara delle sedute pubbliche rispettivamente del
06/02/2017, del 15/02/2017 e del 20/02/2017 , allegati e parte integrante del presente atto;
Atteso che i verbali di gara, così come prescrive l’ art. 4 della L.R. 16/2010 sono stati
pubblicati all’Albo della sede dell’Ente in cui si è svolta la gara dal 21/02/2017 al 23/02/2017 ;
Visto il verbale della seduta del 20/02/2017 da cui si rileva che la Soc. Coop. Etnos di
Caltanissetta è risultata essere l’unica concorrente rimasta in gara , e che pertanto la stessa Società
viene dichiarata, aggiudicataria della procedura di selezione;
Che di detta aggiudicazione è data notizia direttamente al rappresentante della Soc. Coop.
Etnos , Dott. Fabio Ruvolo, presente nella seduta di gara, che manifesta la disponibilità ad avviare
il servizio sin dal 01/03/2017, indipendentemente dall’esito degli accertamenti documentali che
potrebbero richiedere un tempo maggiore, mediante affidamento con esecuzione d’urgenza , il quale
sottoscrive per conferma il verbale citato;
Visto il DURC on line, della Soc. Coop. Etnos protocollo INPS- 4759294 del 31/10/2016,
scadenza validità 28/02/2017 e attestante la regolarità della società;
Visto il documento di verifica di autocertificazione n. P V2077283 del 18/11/2016 rilasciato
dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta, dal quale si rileva
che nel Registro delle Imprese per ETNOS – Soc. Coop. Sociale Soc. Coop. Sociale, Via Aretusa n.
15 – 93100 Caltanissetta, P.I. e C.F: 01735060855, email: info@cooperativaetnos.it di
Caltanissetta, non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
Considerato che sono state avviate le procedure finalizzate all’acquisizione della
documentazione di rito ;
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Considerato che occorre dare esecuzione all’aggiudicazione in via d’urgenza, ai sensi
dell’art.32 comma 8 del D. Lgs.50/2016, procedendo ad affidare il servizio di accoglienza,
integrazione e tutela rivolto ai beneficiari del progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) – “MSNA”. , con decorrenza dal 01/03/2017, tenuto
conto dell’imminente scadenza della Convenzione tra questo Ente e l’Ente Attuatore, prevista per il
28/02/2017, e al fine di non compromettere la continuità dell’accoglienza e dell’assistenza dei
soggetti richiedenti asilo, con conseguente grave danno all’interesse pubblico e notevolissimi disagi
ai soggetti assistiti;
Ritenuto necessario ed urgente affidare il servizio di cui all’oggetto alla Soc Coop. ETNOS,
Via Aretusa n. 15 – 93100 Caltanissetta, P.I. e C.F: 01735060855, nelle more che venga
completato l’iter procedurale propedeutico alla stipula della convenzione, che potrà essere eseguita
prima del termine dilatorio di legge, ai sensi dell’art.32, c.10, lett. a) D.Lgs.50/2016;
Ritenuto,altresì, di stabilire che la relativa convenzione, il cui schema verrà approvato con
successivo atto dirigenziale, verrà stipulata previa presentazione da parte dell’aggiudicatario della
necessaria documentazione;
DATO ATTO che per il presente procedimento, per quanto attiene alle competenze di
questo Settore i tempi procedimentali sono conformi ai limiti indicati nelle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari;
DATO ATTO altresì che tutti i soggetti che hanno concorso alla elaborazione della presente
proposta hanno dichiarato l’insussistenza di conflitti di interesse in relazione alla presente
fattispecie
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
1. Approvare i verbali di gara delle sedute pubbliche rispettivamente del 06/02/2017, del
15/02/2017 e del 20/02/2017 , allegati e parte integrante del presente atto;
2. Dichiarare l’aggiudicazione del servizio di cui in oggetto alla Soc Coop. ETNOS –, Via
Aretusa n. 15 – 93100 Caltanissetta, P.I. e C.F: 01735060855, rappresentata dal Dott. Fabio
Ruvolo nato a Caltanissetta il 21/6/77;
3. Dare atto che si procederà a dare esecuzione all’aggiudicazione in via d’urgenza, ai sensi
dell’art.32, c. 8 del D. Lgs.50/2016, procedendo ad affidare il servizio di accoglienza,
integrazione e tutela rivolto ai beneficiari del progetto territoriale aderente al Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) – “MSNA”. , con decorrenza dal
01/03/2017;
4. Dare atto che la convenzione relativa all’affidamento del servizio di che trattasi, il cui
schema verrà approvato con successivo atto dirigenziale, potrà essere stipulata previa
presentazione da parte dell’aggiudicatario della necessaria documentazione, prima del
termine dilatorio di legge, ai sensi dell’art. 10, lett. a) D.Lgs.50/2016;
5. Dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di impegno di spesa;
6. Dare Atto che il Responsabile del presente Procedimento è la D.ssa Rosaria La Placa.
IL DIRIGENTE
f.to Dott. Renato Mancuso
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SERVIZIO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole_____________________
_______________________________________________________________________________________
Caltanissetta, lì 28/02/2017
Il Funzionario
________________________
Il Responsabile di P.O. dei Servizi Finanziari
f.to Dott. A. Nicolosi

Certificato di Pubblicazione
Visto l’attestato del responsabile della tenuta dell’albo pretorio on line si certifica che una
copia del presente atto è pubblicato all’Albo pretorio per gg. 15 dal 03/03/2017 al 17/03/2017
La stessa ha valore di pubblicità notizia.
Caltanissetta,

Il Segretario Generale
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