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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore AREA V - 
SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI 
Proposta n. 2018 del 21/10/2021 
Numero Generale  del    

 

 

ILDIRIGENTE 

 

Premesso che: 
 

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1604 del 30.10.2020, pubblicata 

all’albo pretorio on line del Comune di Barletta in data 06.11.2020, è stata indetta 

per l’affidamento della gestione del servizio di accoglienza, tutela, integrazione 

presso il Comune di Barletta nell’ambito del Siproimi “Sistema di protezione per 

titolari di protezione internazionale” per n. 21 posti ordinari, per un biennio 

2021/2022, per un importo di euro 578.818,24 iva esclusa - CIG 84742135CA, 

procedura di gara aperta ai sensi dell’art.60, del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., 

applicando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

di cui all’art. 95, comma 3 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., da espletare telematicamente 

attraverso il portale Appalti&Contratti del Comune di Barletta accessibile mediante 

collegamento dal sito www.comune.barletta.bt.it; 

- con la citata d.d. n. 1604 del 30.10.2020 sono stati approvati lo schema del Capitolato 

Speciale d’Appalto e lo schema del bando/disciplinare di gara; 

- che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del 

Procedimento è la dott.ssa Caterina Navach, dirigente del Comune di Barletta; 

- per effetto della disciplina delle vigenti disposizioni di legge concernente le norme sui 

provvedimenti di gara degli appalti, si è dato pubblicità alla gara mediante apposito 

bando a procedura aperta n. 21/2020, pubblicato sul portale Appalti&Contratti del 

sito istituzionale di questo Comune di Barletta, nella sezione 11 Amministrazione 

Trasparente del siti dell’ente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

(G.U.R.I.) n. 152 del 30.12.2020, sul sito dell’ANAC (Simog), sul sito del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- il termine di presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 23:59 del 20.01.2021; 

- in data 21.01.2021, giusto verbale di seduta pubblica n. 1, il Presidente del seggio di 

gara ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata 

dalle n. 6 ditte partecipanti alla gara:  

1. SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI2; 

2. CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BARLETTA; 

3. ASSOCIAZIONE AMOS; 

4. MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS; 

5. MONDO NUOVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE; 

6. METROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS. 

le predette ditte sono state tutte ammesse con riserva al prosieguo delle operazioni 

di gara e quindi è stata inviata la relativa richiesta di soccorso istruttorio; 

- tramite il portale Appalti&Contratti, le ditte hanno trasmesso la documentazione 

richiesta da questa stazione appaltante, in applicazione dell’art. 83, comma 9, del 

d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

- in data 11.02.2021, giusto verbale di seduta pubblica n. 2, il Presidente del seggio di 



gara, verificata la documentazione trasmessa dalle ditte pervenuta in riscontro alla 

richiesta di soccorso istruttorio, ha proceduto allo scioglimento della riserva ed 

all’ammissione delle medesime ditte al prosieguo delle operazioni di gara in 

quanto, all’esito della verifica, la documentazione è risultata conforme a quella 

richiesta; 

- con determinazione dirigenziale n. n. 231 del 22.02.2021, è stata nominata la 

Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche predisposte dalle 

ditte ammesse al prosieguo delle operazioni di gara, composta come segue: 

Presidente Commissione: dott. Michele POMPILI (Dirigente Area Tecnica Erdis 

Marche); Componente esperto: avv. prof.  Valerio TALLINI (Docente Universitario di 

Diritto Amminsitrativo presso Università della Tuscia di Viterbo); Componente 

esperto: dott.ssa Annalisa SANNA (Istruttore Direttivo Assistente Sociale presso il 

Comune di Quartucciu); Segretario verbalizzante: dott.ssa Francesca FERRANTE 

(Istruttore Amministrativo del Comune di Barletta); 

- in data 24.02.2021, giusto verbale di seduta riservata n. 1, la Commissione 

giudicatrice si è insediata ed ha proceduto alla lettura degli atti di gara; 

- in data 01.03.2021 e 08.03.2021, rispettivamente giusti verbalidi seduta riservata n. 2 

e 3, la Commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione delle offerte 

tecniche; 

- in data 11.03.2021, giusto verbale di seduta pubblica n. 3, il Presidente del seggio di 

gara, ha dato lettura dei punteggi attribuiti alle sei ditte partecipanti, in fase di 

valutazione dell’offerta tecnica, da parte della Commissione giudicatrice come di 

seguito riportato: 

 

DITTE AMMESSE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

COMUNITA' OASI2 

Punti 99,4 

MONDO NUOVO ASSOCIAZIONE DI 

PROMOZIONE SOCIALE 

Punti 86,44 

MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Punti 80,43 

METROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE 

SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS 

Punti 79,04 

 

- il Presidente del seggio di gara, ha indicato le ditte non ammesse al prosieguo delle 

operazioni di gara che non hanno superato la soglia di sbarramento previsto dal 

disciplinare di gara: 

 

DITTE NON AMMESSE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BARLETTA Punti 50,62 

ASSOCIAZIONE AMOS Punti 34,74 

 

- nella medesima seduta dell’ 11.03.2021 il RUP e Presidente del seggio di gara, 

dott.ssa Caterina Navach, ha ricordato che ai sensi dell’art 14 del bando di gara, 

non è prevista l’apertura delle buste per l’offerta economica in quanto trattasi di 

gara a costo fisso. Pertanto, all’esito della valutazione delle offerte tecniche dal 

quale si evince che la ditta SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI2, ha 

conseguito il miglior punteggio, punti 99,4, classificandosi al primo posto, il 

Presidente del seggio di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione 



provvisoria in favore della stessa previo avvio della procedura per la verifica della 

congruità dell’offerta ex art. 97 del Codice degli Appalti, mediante acquisizione dei 

giustificativi; 

- il RUPha analizzato i giustificativi presentati dalla ditta SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE COMUNITA' OASI2 confermandone la completezza e la correttezza e, 

pertanto, ha proposto l’aggiudicazione in favore della stessa. 

 

Considerato che: 

 

- questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere d’ufficio, per la ditta 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI2, la documentazione a riprova 

per l’accertamento dei requisiti autocertificati in sede di gara; 

- il Presidente del seggio di gara, verificata la documentazione prodotta per la ditta 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI2, ha accertato che le 

certificazioni richieste a riprova delle autocertificazioni rese in sede di gara sono 

risultate tutte regolari; 

- si rende necessario procedere all’aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto in 

favore della ditta SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI2 per n. 12 

mesi dal 1/01/2022 al 31/12/2022 per un importo di € 289.409, somma già 

prenotata con determinazione dirigenziale n. 1604 del 30.10.2020, al capitolo di 

spesa 46250941 del Bilancio 2022; 

 

Visti: 

 

- il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.; 

- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- Lo Statuto Comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze dei 

Dirigenti; 

- l’art.48 del vigente Statuto Comunale; 

- il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 e 183 

e l’artt. 58 e 

ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle 

prenotazioni e degli impegni di spesa. 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 

bis, comma 1, del d.lgs. n.267/00 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto sopra riportato che qui si intende integralmente trascritto: 

1. DI APPROVARE gli allegati verbali di seduta pubblica di gara n. 1 del 21.01.2021, n. 

2 dell’ 11.02.2021, n. 3 dell’ 11.03.2021, e i verbali di seduta riservata n. 1 del 

24.02.2021, n. 2 dell’ 01.03.2021, e n. 3 dell’ 08.03.2021, che formano parte 

integrante e sostanziale del presente atto, relativi all’appalto per l’affidamento 

della gestione del servizio di accoglienza, tutela, integrazione presso il Comune di 

Barletta nell’ambito del Siproimi “Sistema di protezione per titolari di protezione 

internazionale” per n. 21 posti ordinari, per il periodo 1/01/2022 al 31/12/2022 – 



CIG 84742135CA e CUP H97J20000200005; 

2. DI AGGIUDICARE l’appalto di cui all’oggetto in favore della ditta SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI2 di Trani, che ha conseguito il punteggio 

complessivo pari a punti 99,40, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 per 

un importo di €289.409,12;  

3. DI DARE ATTO che la somma di € 289.409,12 per l’affidamento della gestione del 

Servizio di accoglienza, tutela, integrazione in favore di richiedenti e titolari di 

protezione internazionale nonché titolare di permesso umanitario nel quadro del 

sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati SIPROIMI per n. 21 posti 

Ordinari”; al cap.46250941 del Bilancio 2022, somme già prenotate con 

determinazione dirigenziale n. 1604 del 30.10.2020; 

4. DI ACCERTARE la somma di € 289.409,12 al capitolo di entrata 692472 del Bilancio 

2022, somma che verrà liquidata dal Ministero dell’Interno – direzione Centrale 

dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo. 

5. DI TRASMETTERE, copia della presente determinazione all’Ufficio Contratti per la 

stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32 

comma 14 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i., previa presentazione della documentazione 

di rito; 

6. DARE ATTO, che ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n.50/2016 s.m.i. Responsabile Unico 

del Procedimento è la Dott.ssa Caterina Navach; 

7. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo 

Pretorio Informatico, gli allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati 

digitalmente agli atti dell’ufficio Appalti, sono visionabili presso l’ufficio del 

responsabile unico del procedimento, dott.ssa Caterina Navach, previa richiesta di 

accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello 

stesso ufficio Appalti; 

8. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione 

degli atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto 

da parte del Dirigente responsabile del servizio, invierà automaticamente la 

presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione 

della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa a norma dell’art.153 comma 5 del d.lgs. n.267/2000; 

9. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione 

degli atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale del Dirigente 

responsabile del servizio finanziario, anche per la sua esecutività, invierà 

automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’Albo 

pretorio informatico; 

10. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione della conservazione a norma degli 

atti amministrativi pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC 

è la dott.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico; 

11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.11, 

del link “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; 

 

Allegati: 

 

Verbali di seduta pubblica di gara: 

 



- n. 1 del 21.01.2021; 

- n. 2 dell’11.02.2021; 

- n. 3 dell’11.03.2021. 

 

Verbali di seduta riservata: 

 

- n. 1 del 24.02.2021; 

- n. 2 dell’01.03.2021; 

- n. 3 dell’08.03.2021. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

dott.ssa Caterina Navach 

 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CATERINA NAVACH in data 21/10/2021
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: GARA  PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, TUTELA,INTEGRAZIONE IN FAVORE
DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - AGGIUDICAZIONE in favore della coop sociale
Comunità Oasi2 di Trani

Determinazioni programmazione gare, appalti e contratti NR. 1690 DEL 12/10/2021Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.04.04.01.00112.04.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 462509412022

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2022 114/0 Data: 05/11/2020 Importo: 289.409,12

289.409,12Importo:14/10/2021Data:2022 114/1Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

84742135CAC.I.G.:

Progetto ' Un rifugio a Barletta ' S.D.E. Cap. 692472 per 248630,20

Finanziato con : Rifugio a Barletta 289.409,12 €  -
Piano dei conti f.: 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: ex d.d. 1604/2020 -GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA,
TUTELA,INTEGRAZIONE IN FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PERMESSO DI SOGGIORNO - Accertamento
di entrata

Determinazioni Servizi sociali, Sanitari NR. 1604 DEL 30/10/2020Atto Amministrativo:
0900078 - MINISTERO DEGLI INTERNI ROMADebitore:

SIOPE: 2.01.01.01.001         2.0101.01Codice bilancio:

Capitolo: 6924722022

289.409,12Importo:05/11/2020Data:2022 2Accertamento di entrata2021ESERCIZIO:

Trasferimento statale progetto un rifugio a Barletta/SIPROIMI  Cap. di spesa 46250941

Piano dei conti f.: 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

il dirigente del settore finanziario

 BARLETTA li, 29/10/2021



COMUNE DI BARLETTA
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2018

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE SIPROIMI

2021

Servizio programmazione gare ed appalti

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA V - SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI

Nr. adozione settore: 89 Nr. adozione generale: 1756
21/10/2021Data adozione:

03/11/2021Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO in data 03/11/2021
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  21/10/2021                          N°  1756 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 03/11/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 18/11/2021 

 

 

Barletta, lì 03/11/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


