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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 853 DEL 22/12/2017
Oggetto:

PROCEDURA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE
ATTUATORE PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI PREVISTI
DAL PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NEL QUADRO
DEL SISTEMA S.P.R.A.R. DI CUI È TITOLARE IL COMUNE DI
COGORNO, AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO
DELL'INTERNO DEL 10 AGOSTO 2016, PUBBLICATO NELLA
G.U. N. 200 DEL 27/08/2016, PER IL TRIENNIO 2018- 2020.
PRESA
D’ATTO
GARA
DESERTA.
CIG
7278420630
CUP
F57B17000210005
C.P.V 85311000-2 (SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON
ALLOGGIO)

Dato atto che con deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale
n. 13 del 8/3/2017, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 – 2019 ed i relativi
allegati, il Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e il Documento Unico di
Programmazione 2017-2019;
Considerato che, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, spetta ai Dirigenti
l’assunzione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, compresa
l’adozione di atti finanziari;
Visto il Decreto del Commissario Straordinario con il quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico dirigenziale del Settore Servizi in epigrafe;
Richiamata la determinazione a contrarre del Comune di Cogorno n. 272 del 08.08.2017, avente
ad oggetto: “Approvazione bozza di capitolato d’appalto per l’individuazione di un ente
attuatore per la realizzazione dei servizi previsti dal progetto di accoglienza integrata nel
quadro del sistema S.P.R.A.R. di cui è titolare il Comune di Cogorno, ai sensi del Decreto del
Ministero dell'Interno del 10 Agosto 2016, pubblicato nella G.U. n. 200 del 27/08/2016, per il
triennio 2018- 2020”.
Dato atto che con la suddetta determinazione si è provveduto:
 ad indire apposita procedura volta all’individuazione di un soggetto titolare per
la gestione di servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i beneficiari di
protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario da inserire
nell’ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)
per 25 posti nella categoria di soggetti ordinari;
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 a stabilire le modalità di scelta del contraente che sarà effettuata mediante procedura
aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 ad approvare il Capitolato Speciale d’Appalto dando atto che il finanziamento del
progetto da parte del Ministero dell’Interno è subordinato all’approvazione del progetto
medesimo da parte dello stesso Ministero;
 a demandare a successivo provvedimento, da adottare a cura della Centrale di
Committenza: “Accordo Consortile tra i Comuni di Lavagna e Cogorno per
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture”, l'approvazione dello schema di bando di
gara, dello schema di disciplinare di gara e relativi allegati, per l'affidamento del
servizio in argomento;
Richiamata altresì la determinazione dirigenziale del Comune di Lavagna, Settore IV Servizi
Generali e Polizia Municipale, n. 738 del 17.11.2017 con la quale, in relazione all'appalto in
oggetto, sono stati approvati:
1. il bando di gara;
2. il disciplinare di gara ed i suoi allegati (Modello 01 – istanza di partecipazione e connesse
dichiarazioni, Modello 02 – DGUE, Modello 03 Linee Guida per la compilazione del
modello di formulario DGUE, come pubblicato in G.U.R.I. Serie Generale n. 174 del 27
luglio 2016, Modello 04 – avvalimento, Modello 05 - offerta tecnica, Modello 06 – offerta
economica);
3. lo schema di contratto;
Preso atto che il bando e la documentazione di gara sono stati pubblicati, a norma degli artt. 72
e 73 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nonché del Decreto del Ministero
Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 20 del 25 gennaio 2017:
• sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ( G.U.U.E. 2017/S 224-466224)
• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I. n. 135 del 22.11.2017)
• su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale
• su n. 2 quotidiani a diffusione locale
• sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale (Appalti Liguria)
• sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
• sull'Albo pretorio on line della stazione appaltante (Comune di Lavagna )e dell'ente
committente (Comune di Cogorno)
• sui siti istituzionali della stazione appaltante www.comune.lavagna.it e dell'ente
committente www.comune.cogorno.ge.it – Sezione Amministrazione Trasparente –
Sotto sezione bandi di gara e contratti e sulla home page (notizie in evidenza);
CHE secondo quanto stabilito dagli atti di gara, il termine per la presentazione delle offerte era
fissato, a pena di esclusione, alle ore 12.00 del giorno 22 Dicembre 2017;
Dato atto che il Seggio di Gara, incaricato delle incombenze previste e composto dal Dirigente
del Settore Servizi Generali e Polizia Municipale e da n. 2 testimoni, ha potuto verificare che
nel termine previsto dalla lex specialis di gara per la presentazione delle offerte, non sono
pervenute offerte, come risulta da proprio Verbale in data 22.12.2017, che allegato alla presente
ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A).
Ritenuto dover prendere atto di ciò;

DETERMINA
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1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il verbale del Seggio di Gara in data 22.12.2017, che allegato alla presente
ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A).

3. Di prendere atto, per le motivazioni evidenziate in narrativa, che entro il termine fissato
negli atti di gara 22.12.2017 ore 12.00, per la presentazione delle offerte relative alla
procedura in oggetto, nessuna offerta è stata presentata;
4. Di dare pubblicità e comunicazione del presente atto nelle forme e nelle modalità
previste;
5. Di trasmettere copia della presente al Comune di Cogorno per gli adempimenti di
competenza;
Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando profili di carattere finanziario, non
necessita del visto di regolarità contabile.

La presente determinazione è stata redatta da Dott.ssa Anna Elisabetta Ferri anche quale
Responsabile del Procedimento.

Con la sottoscrizione del presente atto il dirigente responsabile ne attesta anche la
correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Dirigente
TERRILE FABIO / INFOCERT SPA
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