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COMUNE DI TRECCHINA 
Provincia di Potenza 

 
Ufficio Socio Assistenziale 

 

DETERMINAZIONE 
 

NUMERO UFFICIO DATA 
N. 

GENERALE 

98 
DEMOGRAFICO - SOCIO 

ASSISTENZIALE 
21 novembre 2022 759 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN 

SOGGETTO GESTORE DEL PROGETTO SAI – SETTORE “ORDINARIO” PER NUMERO 
COMPLESSIVO DI 20 BENEFICIARI NEL COMUNE DI TRECCHINA - APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CAPITOLATO  
(CIG 9505370F74) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In esecuzione della delibera di giunta n. 117 del 18.11.2022, con la quale è stato impartito al sottoscritto 
responsabile atto di indirizzo in merito all’attuazione del servizio di accoglienza di cui in oggetto, 

adotta la seguente determinazione: 
 

Premesso: 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 11.06.2022, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2022; 

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 60 del 21/06/2022 con la quale è stato approvato PIANO ESECUTIVO 

DI GESTIONE (PEG) 2022/2024, con conseguente individuazione dei capitoli di entrata e di spesa assegnati ai 
responsabili dei servizi, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 1.08.2000, n. 267;; 

 

Il Comune di Trecchina, nei termini di cui al bando del Ministero degli Interni recante “Ulteriori misure urgenti 
per la crisi in Ucraina”, al fine di ampliare il sistema di accoglienza della rete SAI, ha presentato DOMANDA 

DI CONTRIBUTO RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ISCRITTE NEL FONDO NAZIONALE PER LE 
POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO Codice di progetto: PROG-2219.  
  
Con Decreto Ministeriale n. 35312 del 26/09/2022 il progetto presentato dal Comune di Trecchina è stato 
approvato per l’intero numero di posti richiesti (20) e per un finanziamento, fino al 31/12/2022 con possibilità 
di prosecuzione fino al 31/03/2023, pari a 300.395,00 euro.  
 
Atteso che permane l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Comune 
per una gestione diretta del progetto, posto che la dotazione organica dell'Ente non contempla un numero 
sufficiente di personale né tutti i profili professionali corrispondenti alle attività che debbono essere eseguite e 
che, parimenti, i vincoli imposti in tema di dotazione e di spesa per il personale non consentono nuove 
assunzioni nei termini che risulterebbero necessari;  

Ritenuto quindi di procedere, vista l'urgenza di dare immediata esecuzione al progetto SAI di che trattasi, 
all’emanazione di un avviso pubblico al fine di individuare un soggetto gestore del progetto stesso;  

Ritenuto inoltre opportuno, al fine di favorire la più ampia partecipazione e la consultazione del maggior 
numero di soggetti in possesso dei requisiti richiesti, di operare mediante indizione di pubblica manifestazione 
di interesse;  

Dato atto che l’affidamento del servizio in oggetto non può essere effettuato attraverso l’utilizzo di procedure 
telematiche (CONSIP, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), non essendo presente la tipologia 
di servizio richiesta;  

Richiamato l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, secondo il quale “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta 
da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto 
si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di 
scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni 
e le ragioni che ne sono alla base”;  
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Di dare atto che le offerte presentate saranno selezionate con il criterio di aggiudicazione del costo fisso sulla 
base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi, ai sensi dell'art. 95 
comma 7 del D.Lgs 50/2016;  

Vista la normativa specifica di riferimento riguardo la gestione del servizio, ed in particolare quanto definito dal 
DM 18/11/2019 del Ministero dell'Interno e relative prescrizioni di dettaglio;  

Ritenuto procedere all’approvazione del Capitolato di appalto al fine di dettagliare i contenuti del servizio;  

Ritenuto altresì di prevedere l'invito alle successive procedure di gara con la seguente modalità: 

limitare il numero degli operatori economici invitati alla successiva procedura negoziata ad un massimo di 
5 (cinque) partecipanti.  

1) La stazione appaltante, qualora il numero degli operatori economici non sia superiore a 5 inviterà alla gara 
tutti gli operatori economici che avranno presentato, entro i termini, la propria manifestazione di interesse e 
che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura negoziata.  

2) Nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a 5 la stazione appaltante, inviterà 
alla successiva procedura negoziata 5 operatori economici, individuati mediante sorteggio, svolto in 
modalità telematica, tra quelli che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura.  

La data e l’ora dell’eventuale sorteggio verranno comunicate successivamente. 

 

Dato atto che l’avviso di gara sarà pubblicato in modalità telematica attraverso il Sistema del portale 
ASMECOM gestito da ASMEL Consortile Scarl, all’indirizzo internet: www.asmecomm.it e sul sito web 
istituzionale dell’Amministrazione comunale;  

Dato atto inoltre che, per l’attività oggetto dell’avviso, non sono stati accertati rischi da interferenza;  

 
VISTI: 

 il vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 la delibera della giunta Comune n. 117 del 18.11.2022; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

ACCERTA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147bis, comma 1, D.lgs. N. 
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento dal 
responsabile del Servizio. 

DATO ATTO che il presente provvedimento è posto in osservanza: 
- del Codice di comportamento approvato con Delibera di Giunta n. 15 del 30/03/2021; 

- delle prescrizioni contenute nel vigente Piano di Prevenzione della Corruzione; 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: 
- non si configurano ipotesi di conflitto di interesse previste dalla vigente normativa in materia per il personale comunale 

impegnato nel presente provvedimento e che costituiscano obbligo di astensione; 

- di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs 39/2013. 

DATO ATTO che il presente atto è rilevante ai fini del D. Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs 
97/2016 e pertanto se ne dispone la pubblicazione nella sezione ‘’ Amministrazione Trasparente ‘’ del sito web 
dell’Ente; 

 

DETERMINA 
Per quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato 

 

1. di PRENDERE ATTO che Comune di Trecchina, nei termini di cui al bando del Ministero degli Interni 

recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”, al fine di ampliare il sistema di accoglienza 

della rete SAI, ha presentato DOMANDA DI CONTRIBUTO RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DELLE 

RISORSE ISCRITTE NEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO Codice di 

progetto: PROG-2219 e che Con Decreto Ministeriale n. 35312 del 26/09/2022 il progetto presentato dal 

Comune di Trecchina è stato approvato per l’intero numero di posti richiesti (20) e per un 

finanziamento, fino al 31/12/2022 con possibilità di prosecuzione fino al 31/03/2023, pari a 300.395,00 

euro. 

http://www.asmecomm.it/
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2. di INDIRE una procedura di affidamento per il servizio di organizzazione e gestione del progetto SAI 

n. 2219 per numero complessivo di 20 beneficiari categoria ordinari da destinare con priorità 

all’accoglienza di nuclei familiari, anche monoparentali, da collocare in strutture ubicate nel comune 

di Trecchina;  

3. di QUANTIFICARE il valore complessivo massimo a base dell’appalto è stabilito in 288.395,00 euro, 

relativamente al periodo di gestione fino al 31/12/2022, da riparametrare, sulla base dei giorni di attività 

effettivamente svolti e del pro-die pro-capite anzidetto. Detto importo è comprensivo dell’I.V.A. e altri 

oneri inclusi, ed escluso della somma di €12.000,00 a titolo di comprensivi degli oneri relativi alle 

procedure di appalto e delle spese per l'organo di revisione obbligatorio, (costi specificatamente a 

gestione diretta del Comune);  

4. di PRECISARE che il progetto potrà essere prorogato fino al 31/03/2023 nel caso in cui il Ministero 

dell'Interno disponga in tal senso e riconosca all'Ente attuatore le risorse necessarie e che, in tal caso, 

il valore dell'appalto deve essere calcolato tenuto conto del costo pro-die pro-capite di euro 41,15;  

5. di PRECISARE che l'incidenza percentuale della mano d'opera sul presente appalto risulta pari al 

43,89% come risulta dal piano finanziario preventivo presentato;  

6. di PROCEDERE mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse, approvando a tal fine 

l'avviso pubblico (allegato a), il capitolato (allegato b), il piano finanziario previsionale (allegato c) e il 

modulo per la presentazione della manifestazione di interesse (allegato d);  

7. di DARE ATTO che la manifestazione di interesse riveste valore di indagine conoscitiva e che l'Ente, 

successivamente, procederà con gara in relazione all'oggetto dell'affidamento invitando alla procedura 

negoziata un massimo di 5 (cinque) partecipanti, con le seguenti modalità.  

a. La stazione appaltante, qualora il numero degli operatori economici non sia superiore a 5 

inviterà alla gara tutti gli operatori economici che avranno presentato, entro i termini, la propria 

manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla 

procedura negoziata.  

b. Nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a 5 la stazione 

appaltante, inviterà alla successiva procedura negoziata 5 operatori economici, individuati 

mediante sorteggio, svolto in modalità telematica, tra quelli che siano in possesso dei 

requisiti minimi di partecipazione alla procedura.;  

8. di UTILIZZARE per la scelta del contraente il criterio del costo fisso sulla base del quale gli operatori 

economici competeranno solo in base a criteri qualitativi, ai sensi dell'art. 95 comma 7 del D.Lgs 

50/2016;  

9. di DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;  

10. di DARE ATTO che all’intervento è stato assegnato il CIG 9505370F74;  

11. di DARE ATTO che il Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto, Responsabile del 

Servizio Socio Assistenziale, geom. Paolo CRESCI;  

12. di DARE ATTO che contro il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale nel termine 

di 30 giorni al TAR territorialmente competente;  

13. di DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere 

favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 147-bis comma1, del D.Lgs. 

267/2000. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (geom. Paolo CRESCI 
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REGOLARITA’ TECNICA REGOLARITA’ CONTABILE 

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto 
legislativo n. 267/00: 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

______________________________________ 
   Paolo CRESCI 

Lì, 21 novembre 2022 

PARERE NON DOVUTO – in quanto il presente atto non 
incide sugli equilibri economico finanziari e/o patrimoniali 
dell’Ente. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

______________________________________ 
   Paolo CRESCI 

Lì, 21 novembre 2022 

 
 


