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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

LEONFORTE NISSORIA VILLAROSA CALASCIBETTA

Settore IO Affari Generali
Servizio Gare e Contratti
Tel. 0935-665163
C.so Umberto, 231 Leonforte (En)
mail: cuc@comune.leonforte.en.it
Pec: cuc@pec.comune.leonforte.en.it

Num. Reg. int. 09 del 04/05/2017 2011
Num. Reg. Gen.635" del O 4 MAG. ~

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Oggetto: procedura negoziata per I'individuazione del soggetto per la co-progettazione e successiva
eventuale gestione di progetti relativi all' accoglienza di titolari di protezione internazionale e
richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3,
del Decreto Lgs.28 gennaio 2008 n° 25. Comune di Calascibetta.- Importo del servizio a base d'asta €
744.600,00+lva.- CUP:J31B17000010003,CIG: 7027791C96.-Approvazione verbali ed aggiudicazione.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza

Premesso:
che il Comune di Leonforte e di Nissoria il 24 maggio 2016 hanno costituito una convenzione CUC
(Centrale Unica di Committenza) ai sensidell'articolo 33, comma 3 bis, del D. Lgs.n° 163/2006;
che la predetta Centrale Unica di Committenza ha sede presso il Comune di Leonforte, che svolge la
funzione di Comune capofila;
che, con delibera di G.M. n° 102 del 20/09/2016, si è preso atto che il Comune di Villarosa ha aderito
alla CUC di Leonforte Nissoria;
che, con delibera di C.C." n° 04 del 25/01/2017, si è preso atto che il Comune di Calascibetta ha
aderito alla CUC di Leonforte Nissoria;
Visto il Decreto sindacale n° 1117 del 13/12/2016, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile della CUC di Leonforte NissoriaVillarosa;
Premesso, altresì:
che, con determina a contrarre del Responsabile dell' Area Amministrativa del Comune di
Calascibetta n° lOS del 24/03/2017 è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. b), del D. Lgs.n° 50/2016, per l'affidamento del servizio di cui in oggetto, con il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D,
Lgs.n° 50/2016 e sS.mm.ii.;
che, con propria determina di esclusione/ammissione n° 07/384 del 19/04/2017, si approvava il verbale
della seduta del seggio di gara del 19/04/2017, prot. CUC n° 49, e si ammetteva l'unica ditta che ha
presentato la documentazione nella piattaforma online "Gare telematiche'i della CUC Leonforte
Nissoriae cioè lo ditta IBLEASERVIZITERRITORIALIS.C.S.ONLUSdi CARLENTINI;
che, con determina del Responsabile della CUC n° 08/387 del 20/04/2017, veniva nominata la
Commissione Giudicatrice; .
Visto il verbale digara"della Commissione Giudicatrice di "valutazione busta tecnica"; prot. CUCn° 59,
del 03/05/2017;

mailto:cuc@comune.leonforte.en.it
mailto:cuc@pec.comune.leonforte.en.it


DETERMINA

Visto il verbale di gara della Commissione Giudicatrice, prot. CUC n° 60, del 03/05/2017 con il quale si
propone di aggiudicare l'appalto in oggetto alla ditta IBLEASERVIZITERRITORIALIS.C.S.ONLUS,con
sede a Carlentini (SR)in via Giorgio La Piro n° 46;
Ritenuto che è necessario approvare lo proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del
D. Lgs.n° 50/2016, a favore della suddetta ditta;
Considerato che l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione è subordinata all'esito positivo delle
verifiche dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016, previsti nel Disciplinare di Gara, come
indicato nel comma 7 dell'art. 32 del medesimo Decreto;
Visto l'art. 32, comma 10, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016 ai sensi del quale non si applica il termine
dilatorio previsto dal comma 9 del medesimo articolo, in quanto è stata presentata una sola offerta;
Che, all'atto della stipula del contratto con il Comune di Calascibetta, lo ditta aggiudicataria dovrà,
ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136 del 13/08/2010, assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla citata Legge;
Vista lo L.R.n° 8/2016;
Visto il D. Lgs.n° 50/2016 e sS.mm.ii.;
Visto il D.P.R.n° 207/2010;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
Visto il D. Lgs.n° 165/2001 e sS.mm.ii.;
Visto il D. Lgs.n° 267/2000;

1. Richiamare nel presente dispositivo quanto sopra esposto in narrativa che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente Determina;

2. Prendere atto delle risultanzedella gara per l'individuazione del soggetto per lo co-
progettazione e successiva eventuale gestione di progetti relativi all'accoglienza di titolari di
protezione internazionale e richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso
umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del Decreto Lgs. 28 gennaio 2008 n° 25. Comune di
Calascibetta. CUP:J31B17000010003,CIG: 7027791C96;

3. Prendere atto ed approvare il verbale di gara della Commissione Giudicatrice di "valutazione
busta tecnica", prot. CUC n° 59 del 03/05/2017, che si allega in copia;

4. Prendere atto ed approvare, il verbale di gara di "valutazione busta economica e proposta di
aggiudicazione", prot. CUC n° 60 del 03/05/2017, che si allega in copia, con il quale lo
Commissione Giudicatrice propone l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta IBLEA SERVIZI
TERRITORIALIS.C.S.ONLUS,con sede a Carlentini (SR)in via Giorgio La Piro n° 46;

5. Aggiudicare alla ditta IBLEASERVIZITERRITORIALIS.C.S.ONLUS,ai sensi dell'art. 32, comma 5, del
D. Lgs.n° 50/2016, lo gara per l'affidamento del servizio di cui in oggetto;

6. Dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n° 50/2016, lo presente Determina di
aggiudicazione diverrà efficace in seguito alla verifica del possesso dei prescritti requisiti da
parte del Servizio Gare-Contratti-Forniture del Comune di Leonforte;

7. Precisare che il presente provvedimento di aggiudicazione sarà pubblicato all'Albo Pretorio
del sito istituzionale della CUC e comunicato all'aggiudicatario, come previsto dall'art. 76,
comma 5, del D. Lgs.n° 50/2016;

8. Dare atto che lo presente Determina: a) va pubblicata all'Albo Pretorio on-Iine di questo Ente
per 15 giorni consecutivi; b) va inserita nel fascicolo delle Determine tenuto presso lo CUC e
raccolta nel registro generale delle Determine presso l'Ufficio di Segreteria(

ATTESTAZIONEDI EFFICACIA
Siattesta che, ai sensi degli articoli 32,
comma 7, e 80 del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, lo presente Deter_
mina ha acquisito efficacia.

Leonforte _

Il Responsabile della CUC
(Dott. Lo Bartolo Salvatore)
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Oggetto: verbale di gara a procedura negoziata per l'individuazione del soggetto per la co-
progettazione e successiva eventuale gestione di progetti relativi all'accoglienza di titolari di
protezione internazionale e richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso
umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del Decreto Lgs. 28 gennaio 2008 n° 25. Comune di
Calascibetta.- Importo del servizio a base d'asta €.744.600,00+lva.- CUP.: J31B17000010003,
CIG:7027791C96.-

VERBALE VALUTAZIONE BUSTATECNICA

L'anno duemiladiciassette, il giorno 3 del mese di maggio, alle ore 10,45 e nella Casa Comunale in
seduta riservata, lo sottoscritta dott.ssa Licciardo Antonina .

Premesso che:
- i membri della Commissione Giudicatrice, composta dalla sottoscritta nella qualità di Presidente e
dai 2 Componenti, Dott. Stivale Pietro e dall'Arch. Mazza Nicolò, nominati ai sensi del D. Lgs. n°
50/2016, con determina del Responsabile della CUC n° 08/387 del 20/04/2017, hanno provveduto a
dichiarare, con sottoscrizione di apposito modulo, di accettare "incarico di componenti della
Commissione Giudicatrice e l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi
4,5 e 6 dell'art. 7Tdel D. Lgs.n° 50/2016;
- inoltre,. dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale, che tale incarico avverrà a titolo
. gratuito, ai sensidel comma 10del sopracitato art. 77.
Tutto ciò premesso
la sottoscritta dott.ssa Licciardo Antonina, assistita dall'Istruttore Direttivo Amministrativo dott. Lo Pumo
Paolo, con funzioni di segretario, alla presenza dei due componenti sopra citati, dichiara aperta la
seduta riservata, relativa alla gara di cui all'oggetto.
Dà atto che:
- è stata ammessa; giusta determina del Responsabile della CUC n° 07/384 del 19/04/2017, la ditta
IBLEASERVIZITERRITORIALIS.C.S.ONLUSdi CARLENTINI,l'unica ad aver presentato lo documentazione
nella piattaforma online "Gare telematiche" della CUC Leonforte Nissoria;
_ con verbale di "Apertura buste Tecnica ed Economica" n° 51 del 21/04/2017, del RUPdella fase di
affidamento,. Responsabile anche della piattaforma online suddetta, D'Angelo Fabio, siè provveduto
all'apertura della Documentazione Tecnica (B), alla verifica delle firme digitali dei fifes con relativa
stampa per depositarli agli atti della gara a disposizione della Commissione Giudicatrice in modo da .
effettuare le valutazioni di competenza. La documentazione della busto (8), scaricata e stampata, è
la seguente:

l) Curriculum Vitae;
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2) Relazione progetto esecutiva;
3) Progetto Tecnico Calàscibetta;
4) Piano Finanziario;
5) Organigramma e curricula professionali;
.6)- DichiaraZione disponibilità e conformità-struttura;

- il RUP ha proweduto a stampare lo busta Documentazione economica (C). verificando lo firma
digitale del file denominato "Offerta Economica" che viene anch'essa depositata agli atti della gara
a disposizione della Commissione Giudicatrice per effettuare le valutazioni di competenza;
_ con nota pec. prot. nO9068 del 03/05/2017, è stata data comunicazione alla ditta IBLEA SERVIZI
TERRITORIALlS.C.S.ONLUS di CARLENTINIdella convocazione della Commissione Giudicatrice per lo
valutazione dell'offerta tecnica ed.economica.
Quindi, lo Commissione Giudicatrice inizia lo valutazione dell'offerta tecnica (B). della ditta ammessa,
prevista dal Disciplinare di Gara secondo le seguenti modalità: .
_ ogni componente della Commissione attribuirà un punteggio compreso tra zero ed il punteggio
massimo previsto per il criterio oggetto di valutazione;
_ lo Commissione calcolerà lo medici dei punteggi attribuiti dai componenti per ogni criterio di
valutazione dell' offerta tecnica, che costituirà il punteggio definitivo attribuito al concorrente
relativamente al criterio oggetto di valutazione;
- lo Commissione procederà alla determinazione del punteggio complessivo totalizzato dalla singola
offerta tecnica scrutinata sommando i punteggi definitivi attribuiti per ciascun criterio oggetto di
valutazione. .
Alle ore 13.00, avendo lo Commissione Giudicatrice completato lo valutazione dell'offerta tecnica (B)
presentata dalla ditta IBLEASERVIZITERRITORIALIS.C.S.ONLUSdi CARLENTINI,alla quale viene attribuito
il punteggio di 77,67/100. giuste n° 4 schede di valutazione tecniche. di cui una riepilogativa che si
allega al presente verbale per farne parte integrante. si dichiara conclusa lo seduta riservata. Si dà
atto che le n° 3 schede singole. relative ad ogni componente della Commissione Giudicatrice.
vengono chiuse in una busta controfirmata dai sottoscritti, con lo seguente -scritta: "Contiene n° 3
schede relative _alla valutazione fecnica per lo gara SPRAR CALASCIBETTA", che verrà
successivamente trasmessa al RUPdella fase di esecuzione ed ostensibile solo all'Autorità Giudiziaria.
La Commissione Giudicatrice stabilisce di convocarsi in data odierna. alle ore 13,15. per procedere
alla valutazione dell'offerta economica presentata dalla ditta concorrente. Letto. confermato e
sottoscritto. . - /J
IL PRESIDENTE: A\.....( ~ òt e.LA Q.-J lo
IL COMPONENTE: .~

IL COMPONENTE: t h, fJ'~
IL SEGRETARIO: ~~~~~.
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
LEONFORTE NISSORIA VILLAROSA CALASCIBETTA

Procedura negoziata per l'individuazione del soggetto per la co-progettazione e
successiva eventuale gestione di progetti relativi all'accoglienza di titolari di
protezione internazionale e richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di
permesso umanitario di cui all'art. 32 c. 3 dei Decreto Lgs. 28 gennaio 20.0.8n 25.
Comune di Calascibetta.- Importo del servizio a base d'asta €.744.6o.o.,o.o.+Iva.-
.CUP.: J31-B17o.o.Oo.IOOo.3,CIG:7o.27791C96.-

SCHEDA FINALE DI VALUTAZIONE GARA N.212017

Qualità della proposta
progettuale . .

ro ettuale"
Organizzazione delle
attività progettuali

. . ..Sottocriteri:. .

Aderenza della proposta progettuale a risultati attesi
e attività / servizi richiesti dalle resenti linee guida
Complementarietà con altri progetti/interventi
presenti sul territorio, nell'ottica di rafforzare le
opportunità e le prospettive di inserimento socio-
economico dei destinatari
Conoscenza del territorio,
promozione/partecipazione ad una rete a livello
locale
Coerenza delle previsioni di spesa per il personale
stabilmente impiegato rispetto la domanda di
contributo.
Coerenza delle previsioni di spesa per attività di
accoglienza materiale del budget rispetto la
domanda di contributo.
Coerenza delle previsioni di spesa per attività di
inserimento socio economico abitativo rispetto la
domanda di contributo
Totale cll'iterio "Qualità della proposta

Modalità organizzative e operative previste per
l'attuazione degli interventi
Procedure di monitoraggio, gestione e controllo
previste per l'attuazione del progetto
Concretezza dei risultati attesi
Rispondenza della proposta ,alle linee guida e agli
obiettivi dello SPRAR in tema di Accoglienza
materiale
Rispondenza della pro asta alle linee guida e agli
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Strutturale di
accoglienza

Gruppo di lavoro

Collocazione della/e strutturale in rispondenza
all'esigenza di facilitare l'accesso ai servizi del
territorio
Ra orto tra servizi igienici e ca acità ricettiva
Presenza e dis onibilità di s azi comuni
Distribuzione di osti letto er sin ole stanze

Totale criterio "Strutturale di acco lienza"
Esperienza e completezza dell'équipe
multidisci linare
Modalità organizzati ve, coordinamento, gestione
dell'équipe multidisciplinare, nonché verifica e
monitoraggio del lavoro svolto
"Totale criterio "E ui e multidisci linare"

Numero di anni, oltre i due ricmestiper la partecipazione perla
partecipazione, di lavoro con il servizio centrale a favore dello SPRAR

unti: O,50/anno "
Altra esperienza in servizi rivolti all'accoglienza, all'immigrazione e
aU'interculturalità (esclUsiprogetti SPRAR)

unti O,50/anno
Per attività progettuali offerte in aggiunta a quelle previste dalla Linee
"guida allegate al D.M. 10 agosto 2016 siano esse di carattere ricreativo che
di sostegno agIi ospiti
Per o i attività rogettuale offerta in aggiunta: punti 1

Punte io massimo

ro ettuali"

Leonforte

obiettivi dello SPRAR in tema di Mediazione
linguistico-culturale
Rispondenza della proposta alle linee guida e agli
obiettivi dello SPRAR in tema di Orientamento e
accesso ai servizi del territorio
Rispondenza della proposta alle linee guida e agli
obiettivi dello SPRAR in tema di orientamento e
accom agnamentoall'inserimento lavorativo
Rispondenza della proposta alle linee guida e agli
obiettivi dello SPRAR in tema di orientamento e
accom a amento all'inserimento abitativo
Rispondenza della proposta alle linee guida e agli
obiettivi dello SPRAR in tema di Orientamento e
accom agnamento all'inserimento sociale
Rispondenza della proposta alle linee guida e agli

"."------''"":--"" -. - - -~-"- obiettivi "dello-SPRAR-in tema di Orientamento e
accom a amento legale
Rispondenza della proposta alle linee guida e agli
obiettivi dello SPRAR in tema di Tutelapsico-
socio-sanitaria

Totale criterio "Organizzazione' delle attività
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
LEONFORTE NISSORIA VILLAROSA CALASCIBETTA

Settore 10 Affari Generali
Servizio Gare e Contratti
Tel. 0935-665163
C.so Umberto, 231 Leonforte (En)
mai!: cuc@comune.leonforte.en.it
Pec: cuc@pec.comune.leonforte.en.it
. Prot. CUC nO6D del£) ~ - 05 . 20 l't..

Oggetto: verbale di gara a' procedura negoziata per l'individuazione del soggetto per la co-
progettazione e successiva eventuale gestione di progetti relativi all'accoglienza di titolari di
protezione internazionale e richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso
umanitario di cui .all'art. 32, comma 3, del Decreto Lgs. 28 gennaio 2008 nO 25. Comune di
Calascibetta.- Importo del servizio a base d'asta €.744.600,OO+lva.- CUP.: J31B17000010003,
CIG:7027791C96.-

VERBALE VALUTAZIONE BUSTA ECONOMICA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

L'anno duemiladiciassette. il giorno 3 del mese di maggio, alle ore 13,15 e nella Casa Comunale
aperta al pubblico, la sottoscritta dott.ssa Licciardo Antonina
Premesso che: .
- i membri della Commissione Giudicatrice, composta dalla sottoscritta nella qualità di Presidente e
dai 2 Componenti, Dott. Stivale Pietro e dall'Arch. Mazza Nicolò, nominati ai sensi del D. Lgs. n°
50/2016, con determina del Responsabile della CUC n° 08/387 del 20/04/2017, hanno provveduto a
dichiarare, con sottoscrizione di apposito modulo, di accettare l'incarico di componenti della
Commissione Giudicatrice e "inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi
4,5 e 6 dell'art. 77 del D. Lgs.n° 50/2016:
-inoltre, dichiarano, conia sottoscrizione del presente verbale, chetale incarico avverrà a titolo
gratuito, aisensidel comma lO del sopracitato art. 77.
Tutto ciò premesso .
la sottoscritta dott.ssa Licciardo Antonina, assistita dallìlstruttore Direttivo Amministrativo dotto Lo Pumo
Paolo, con funzioni di segretario,. alla presenza dei due componenti sopra citati, dichiara aperta la
seduta pubblica, relativa alla gara di cui all'oggetto.
Dà atto che:
- in seguito alla valutazione. dell'offerta tecnica, avvenuta nell'odierna seduta riservata, dalle ore 10,45
alle ore 13,00 , la Commissione Giudicatrice ha provveduto ad attribuire all'unico offerente il relativo

. punteggio secondo i criteri previsti dal Disciplinare di Gara.
Preso atto di quanto sopra, si procede alla lettura del verbale di gara odierna, prot. CUC n° 59, relativo
alla valutazione dell'offerta tecnica (6). cui viene allegata la scheda di valutazione tecnica
riepifogativa, relativamente al punteggio attribuitoall.'offerta tecnica scrutinata, dal quale risulta che
l'unica ditta ammessa ha conseguito il seguente punteggio:
- IBLEASERVIZLTERRITORIALIS.C.S.ONLUSdi CARLENTINI:punti n° 77.67/100.
Si procede, altresì. alla valutazione dell'offerta economica (C)dando atto che la busta relativa alla
Documentazione economica (e) è stata aperta dal RUPD~AngeloFabici,giusto verbale ilO 51 del

. ~.
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PROPONE

21/04/2017 sopracitato. Tale apertura è giustificato dal fotto che l'offerto economico è o costo fisso e
l'unico presentato.
Pertanto. lo Commissione Giudicatrice. così come previsto dal Disciplinare di Gora. non attribuisce
punteggio all'offerto economico poiché l'Ente Attuatore ha l'obbligo di co-finanziamento per
l'importo di € 37.230.00. pori 015% dell'importo del servizio. Trattandosi di un servizio 0110 persona non è .
opportuno comprimere ulteriormente i costi oltre il 5% imposto, poiché si rischio che i servizi svolti siano
carenti in qualità. coso inopportuno in un settore quale è quello dell'integrazione degli immigrati
chiedenti osilo. .

. Il punteggio totale (sommatoria del punteggio tecnico e del punteggio economico) risulta il seguente:
_ dittalBLEA SERVIZITERRITORIALIS.C.S.ONlUS DI CARLENTINI:punti77,67.

Lo Commissione Giudicatrice. quindi

di aggiudicare lo gora per l'individuazione del soggetto per laco-progettazione e successivo
eventuale gestione di progetti relativi all'accoglienza di titolari di protezione internazionale e
richiedenti protezione internazionale. nonché titoiari di permesso umanitoriodi cui all'art. 32. comma 3,
del Decreto Lgs. 28 gennaio 2008 n° 25. Comune di Calascibetta. 0110 ditta IBLEASERVIZITERRITORIALI
S.C.S.ONLUSdi CARLENTINIche ho avuto attribuito il punteggio totale di 77.67/l00.
Alle ore 13.30 il Presidente dichiaro chiuso lo seduta.

IL COMPONENTE: .. .

IL COMPONENTE: ... l-f. h:-&~..
. ILSEGRETARIO: p~c;;t~
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