
COMUNE DI VITULANO
PROVINCIA DI BENEVENTO

- Indirizzo: Viale San Pietro, 15 - 82038 Vitulano (BN) - Telefono/Fax:0824.878622/878623/0824.870230 - eMail: vitulano@pec.cstsannio.it -

Area 1: Amministrativa
COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

nr. Area

52
Data

23/03/2023
nr. Generale

145

OGGETTO: Determina a contrarre. Indizione gara mediante procedura aperta (art.60 D.lgs. 50/2016) per la
realizzazione del progetto di accoglienza presso il Comune di Vitulano per la gestione dei servizi relativi al SAI –
individuazione soggetto attuatore. Approvazione schema del disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto.
CUP D51J22000480001 – CIG 96999636B0.

L'anno duemilaventitré il giorno ventitré del mese dimarzo, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.lgs. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”, e ss.mm.ii.;

VISTA La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 27.12.2022 avente ad oggetto: “Documento
Unico di Programmazione 2023/2025 - Approvazione” e ss.mm.ii.;

VISTO IL D.M. N. 37847 del 13.10.2022, avente ad oggetto il finanziamento per il triennio 2023/2025,
per la prosecuzione dei progetti SAI in scadenza al 31.12.2022;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.63 del 16.07.2022, Progetto SAI del Comune di

Vitulano 2021/2022 – prosecuzione triennio 2023/2025, autorizzazione alla presentazione della

domanda

VISTO il suddetto D.M. n.37847 del 13.10.2022 con il quale il progetto SAI del Comune di Vitulano è

stato ammesso a finanziamento per un importo pari ad € 322.475,00 annui;

VISTO il decreto sindacale n. 75 del 03/01/2023, di nomina del responsabile dell’area 1 –

amministrativa ;

VISTA la determinazione n.449 del 18/10/2022 avente ad oggetto la nomina del responsabile unico

del procedimento relativo al progetto SAI;

VISTO il D.lgs. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”, e ss.mm.ii.;



VISTO il comma 2 dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di

selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il redigendo bilancio di previsione 2023/2025

CONSIDERATO che ASMEL Consortile risulta “qualificata” ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n. 50/2016;

secondo le modalità indicate all’art. 216, comma 10 dello stesso Decreto Legislativo;

CONSIDERATA, altresì, la particolare complessità dell’appalto e della normativa nazionale ed

europea di settore

PRESO ATTO

CHE il Comune è Socio di Asmel Consortile, ai sensi dell’art. 37, co. 4 del Codice e in virtù di una

considerevole esperienza maturata con oltre 6.000 gare al servizio dei propri associati, eroga

una serie esaustiva di attività, fornendo anche strumenti aggiornati e integrati e nelle modalità

indicate nel “Regolamento operativo”, che consentono agli Enti pubblici soci di provvedere

all’affidamento dei contratti nel rispetto di quanto stabilito al comma 1.2 dell’art. 52 del D.L.

77/202.

CHE la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM e che le offerte

saranno inoltrate per via telematica con le modalità indicate nel rispettivo

Disciplinare di Gara.

CHE i costi delle attività svolte da ASMEL Consortile, determinati nelle modalità stabilite dal vigente

“Regolamento Operativo”, risultano pari a € 4.837,13 oltre IVA e trovano copertura nelle

somme stanziate per l’esecuzione dell’appalto in quanto individuate all’interno delle somme a

disposizione del quadro economico dell'intervento;

CHE le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, saranno

anticipate da ASMEL consortile e rimborsate dal futuro aggiudicatario, ai sensi del comma 2

dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, prima della

stipula del contratto;

CHE qualora la procedura dovesse andare deserta, la stazione appaltante provvederà a rimborsare

ad Asmel Consortile le sole spese di pubblicità anticipate dalla stessa;

CHE da ASMEL consortile S.c.a.r.l. sono affidati anche i servizi di pubblicità legale di cui agli

articoli. 72 e 73 del Codice dei contratti e degli articoli 3 e 4 del D.M. 2 dicembre 2016, per la

pubblicazione della procedura di che trattasi e del relativo avviso post-informazione (esito);

CHE la pubblicazione dell’esito di gara, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016 è stata richiesta dalla

S.A. ad ASMEL Consortile, come previsto dal regolamentato operativo dei servizi

Asmecomm;



CHE la S.A. si impegna a restituire ad ASMEL Consortile la documentazione necessaria,

opportunamente sottoscritta, entro il termine essenziale di 15 giorni decorrenti dalla ricezione

della stessa;

CHE il mancato rispetto di tale adempimento, con le relative azioni collegate, pone per intero a

carico della S.A. ogni onere e responsabilità circa i summenzionati obblighi, esonerando

integralmente ASMEL Consortile dall’incarico relativo la pubblicazione degli esiti di gara;

CHE con il conferimento dell’appalto in oggetto ed il conseguente contratto si intende procedere

all’affidamento per “la realizzazione del progetto di accoglienza presso il Comune di Vitulano

per la gestione dei servizi relativi al SAI” e che la scelta del contraente in conformità con

D.Lgs.n.50/2016 ss.mm.ii. sarà fatta mediante:

Procedura: APERTA ;

Criterio: Miglior offerta economica, valutata esclusivamente sul criterio qualitativo;

VISTO il bando di gara, il disciplinare e relativi allegati ;

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016,

secondo le indicazioni esposte negli allegati Atti di Gara, e precisando che:

1. le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di

Gara.

2. il Codice Unico di Progetto (CUP) è: D51J22000480001

3. il Codice Identificativo di Gara (CIG), richiesto da Questa Stazione Appaltante è:

96999636B0

4. resta a carico del Comune di Vitulano il contributo ANAC, pari ad € 375,00;

5. le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, saranno

rimborsate dall’aggiudicatario, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale

infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante, nella

persona del dott. Marco Iannella è profilato sulla piattaforma ANAC, per la presente

procedura;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

DETERMINA

per le motivazioni su esposte

 Di APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

 Di APPROVARE il bando di gara e il disciplinare e il capitola speciale della gara d’appalto

allegati al presente atto;

 Di INDIRE una gara d’appalto per “la realizzazione del progetto di accoglienza presso il

Comune di Vitulano per la gestione dei servizi relativi al SAI” volto ad accogliere fino a n.24



titolari di protezione internazionale e asilo – categoria ordinari, aggiudicata mediante

Procedura APERTA / NEGOZIATA, con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa,

individuata sulla base dei soli elementi qualitativi, precisando che l’elemento relativo al costo

assume la forma di un prezzo fisso in forza del quale i partecipanti competeranno solo in base

a criteri qualitativi, ai sensi del combinato disposto dei commi 3, lett. a) e 7 dell’art. 95 D.lgs.

50/2026 e ss.mm.ii. ;

 Di STABILIRE che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e

che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna

offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;

 Di STABILIRE che nell’ambito della procedura in oggetto, il fornitore della piattaforma di e-

procurement assume il ruolo di Responsabile del trattamento, mantenendo il Comune di

Vitulano il ruolo di Titolare del trattamento.

 Di PUBBLICARE il bando di gara in oggetto, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016

sulla GUUE/GURI/GURS, su numero 2 quotidiani nazionali e su numero 2 quotidiani locali,

all’albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, sul sito del MIT e

sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali,

sulla piattaforma di e-procurement

 Di IMPEGNARSI, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, affinché tutti gli atti relativi alla

procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione

“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo

14 marzo 2013, n. 33;

 Di PROVVEDERE alla pubblicazione sul profilo del Committente e sulla piattaforma di e-

procurement dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti

dalla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine

di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 76, comma 2 del

D.Lgs.n.50/2016 nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell’art.29 del

D.Lgs.n.50/2016;

 Di AVVALERSI di ASMEL CONSORTILE scarl per le attività indicate all’art. 3, comma 1 lett.m)

del D.Lgs. n.50/2016

 Di DARE ATTO che i costi delle attività svolte da ASMEL Consortile, determinati come stabilito

dal vigente “Regolamento Operativo dei servizi ASMECOMM” (paragrafo 4), ammontano ad €

4.837,13 oltre IVA;

 Di DARE ATTO:

CHE le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016,

saranno anticipate da ASMEL consortile e rimborsate dal futuro aggiudicatario, ai sensi del

comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016,

prima della stipula del contratto;

CHE qualora la procedura dovesse andare deserta, la stazione appaltante provvederà a

rimborsare ad Asmel Consortile le sole spese di pubblicità anticipate dalla stessa;

CHE da ASMEL consortile S.c.a.r.l. sono affidati anche i servizi di pubblicità legale di cui agli

articoli. 72 e 73 del Codice dei contratti e degli articoli 3 e 4 del D.M. 2 dicembre 2016, per

la pubblicazione della procedura di che trattasi e del relativo avviso post-informazione

(esito);



CHE la pubblicazione dell’esito di gara, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016 è stata richiesta

dalla S.A. ad ASMEL Consortile, come previsto dal regolamentato operativo dei servizi

Asmecomm;

CHE la S.A. si impegna a restituire ad ASMEL Consortile la documentazione necessaria,

opportunamente sottoscritta, entro il termine essenziale di 15 giorni decorrenti dalla

ricezione della stessa;

CHE il mancato rispetto di tale adempimento, con le relative azioni collegate, pone per intero a

carico della S.A. ogni onere e responsabilità circa i summenzionati obblighi, esonerando

integralmente ASMEL Consortile dall’incarico relativo la pubblicazione degli esiti di gara;

 Di DARE ATTO che i tutti i costi relativi alle attività svolte da ASMEL Consortile e alla

pubblicazione trovano copertura nelle somme stanziate per l’esecuzione dell’appalto in quanto

individuate all’interno del quadro economico dell'intervento;

 Di OBBLIGARSI a riversare, prima della stipula del contratto con l’aggiudicatario, ad ASMEL

Consortile l’importo relativo alle attività svolte e alle spese anticipate per la pubblicazione ai

sensi del DM 02/12/2016, che risultano complessivamente pari a; € 4.837,13 oltre IVA;

- Di PRENOTARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.lgs. n 267/2000 s.m.i.
comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 la somma di € 967.425,00
sul Cap. 1442 P.F. 1442 P.F. 12.07-1.04.03.99 del redigendo bilancio di previsione
2023/2025;

 Di STABILIRE che i compensi da riconoscere ai componenti della commissione di gara sono

individuati in complessivi € 4.500 più IVA se dovuta come per legge, oltre le somme

necessarie al riconoscimento di eventuali rimborsi spesa opportunamente documentati

 Di IMPEGNARE la spesa nel predisponendo bilancio di previsione 2023/2025 per l’importo di €

375,00 per contributo ANAC;

 Di OBBLIGARSI qualora la procedura dovesse andare deserta, a rimborsare le sole spese di

pubblicità anticipate da ASMEL Consortile s.c. a r.l.:

 Di PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per

quanto di rispettiva competenza;

 Di TRASMETTERE il presente provvedimento ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito di

competenza;

 Di DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento, dott. Marco Iannella di

provvedere a tutti gli atti consequenziali e dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente

normativa per la conclusione del contratto;

 Di APPROVARE i seguenti allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale:

1.Disciplinare di gara;

2.Capitolato Speciale d’appalto;

- Di DARE ATTO che il contratto con il soggetto appaltatore individuato a seguito della gara

verrà stipulato con atto in forma pubblico-amministrativa;

- Di DARE ATTO che il CIG dell’intervento è : 96999636B0, il CUP è il seguente

D51J22000480001;



- Di DARE ATTO che il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario con allegate òe

copie dei documenti giustificativi per le procedure ed i controlli di responsabilità da effettuarsi ai

sensi dell’art. 184 comma 4 del D.lgs. n.267/2000;

- Di DARE ATTO che il seguente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi e inserito nel sito web del Comune di Vitulano nella sezione

Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del Procedimento
Marco IANNELLA

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

Il Responsabile dell’Area
Dott. Angelo RILLO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la
Regolarità Tecnica ha espresso parere
Favorevole Responsabile Area 1: Amministrativa

Dott. Angelo RILLO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

Data: 23/03/2023

Sulla presente determina, il responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi dell’art. 151,

comma 4, del D. L.gs. 267/2000, la copertura finanziaria
Responsabile Area 2: Finanza e Tributi

Dott.ssa Debora SANTILLO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3

comma 2 del D.L. 39/93)

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183
del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto
concerne la regolarità contabile, ha espresso parere
Favorevole Responsabile Area 2: Finanza e Tributi

Dott.ssa Debora SANTILLO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

Data: 23/03/2023



Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi

Responsabile Area 1: Amministrativa

Dalla Residenza comunale, lì ____/____/______

Dott. Angelo RILLO
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”

La presente determina:

È pubblicata all’albo online il 23/03/2023 al n. 264/2023 per rimanerci quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Responsabile Area 1: Amministrativa

Dott. Angelo RILLO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

"Il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile
o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della
legge n. 241/1990 e dell'articolo 7, del Dpr n. 62/2013”

Vitulano 23/03/2023

Il responsabile dell’Area 1: Amministrativa

Dott. Angelo RILLO


