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Comune di Crotone

Settore 6 - Servizi sociali, Risorse umane, Cultura

COPIA
Determinazione dirigenziale

Del 31/03/2021 N. 535

Responsabile del procedimento: PO delegata - Dott.ssa Alessandra Mesoraca

Oggetto: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS. 50/2016, PER
L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE NELL’AMBITO DELLA
PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA SIPROIMI
A TITOLARITÀ DEL COMUNE DI CROTONE PER IL BIENNIO 2021/2022, A
VALERE SUL FONDO NAZIONALE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI PER
L’ASILO DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE DEL 10.08.2020. PROG-388-PR-1.
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. CUP:
F11H20000050001. CIG: 8498258859

Premesso che:
con deliberazione n. 219 del 19.06.2019 l’amministrazione comunale ha manifestato l’interesse alla
prosecuzione degli interventi di accoglienza integrata, attivi e finanziati con il progetto di accoglienza di
uomini singoli adulti, titolari di protezione internazionale nel sistema di accoglienza SPRAR/Siproimi, in
scadenza al 31/12/2019, a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, per il triennio
2020/2022;

con il D.M. 18 novembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 04.12.2019, sono state rese note le
modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti per le politiche ed i servizi dell’asilo e di
funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri
non accompagnati (Siproimi) ed è stata disposta per gli enti locali con progetti in scadenza entro il 31
dicembre 2019 la possibilità di formalizzare la domanda di prosecuzione entro trenta giorni dall'entrata
in vigore del decreto;

in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 10.01.2020, è stata inoltrata mediante la
piattaforma elettronica del Ministero dell’Interno (https://fnasilo.dlci.interno.it) domanda di prosecuzione
degli interventi di accoglienza integrata, attivi e finanziati del Sistema di protezione per titolari di
protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi), in scadenza al 31/12/2016, a
valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, per il triennio 2017–2018–2019, secondo le
modalità previste nel DM 18 novembre 2019;

Considerato che:
in data 10.08.2020 è stato pubblicato sul sito del Ministero, con valore di notifica a tutti gli enti interessati, il
Decreto prot. n. 16288 del 10.08.2020 con il quale il Ministero dell’Interno ha approvato i progetti scaduti il
31.12.2019 e il 30.6.2020, prorogati fino al 31.12.2020, autorizzati alla prosecuzione, rispettivamente, dal
1.1.2021 al 31.12.2022 e dal 1.1.2021 al 30.6.2023, con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per
le politiche e i servizi dell’asilo per il numero dei posti e per gli importi ivi indicati;

il Comune di Crotone è stato ammesso al finanziamento secondo quanto disposto dall’Allegato 1 al D.M. n.
16228 del 10.08.2020 per l’espletamento dei servizi di accoglienza integrata in favore di uomini singoli
adulti, richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria nel sistema di accoglienza SIPROIMI
per un importo annuale pari ad € 1.529.409,69 per il periodo di finanziamento della prosecuzione 01.01.2021

https://fnasilo.dlci.interno.it/
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– 31.12.2022;

con determinazione dirigenziale n. 1506 del 06.11.2020 si è stabilito di:
• dare corso alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, in un unico lotto

funzionale, per l’individuazione del soggetto attuatore nell’ambito della prosecuzione della
gestione dei servizi per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di richiedenti e beneficiari di
protezione internazionale, nell’ambito della prosecuzione delle progettazioni, ad attuale titolarità
del Comune di Crotone, e per i quali il Comune stesso ha inoltrato domanda di prosecuzione al
Ministero dell’Interno, stabilendo che si tratta di un appalto di servizi: Cat. 25 – Servizi sanitari e
sociali; CPV: 85311000-2 – Servizi di assistenza sociale con alloggio (Allegato IX D.lgs. 50/2016);
Valore stimato appalto: € 2.482.818,35, oltre Iva al 5%, per il periodo di finanziamento della
prosecuzione 01.04.2021 – 31.12.2022

• procedere all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base
dei criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, del D.lgs.
n.50/2016, dove l’elemento relativo al costo, ai sensi del comma 7, del citato art. 95, può assumere la
forma di un costo fisso, sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a
criteri qualitativi;

• approvare il capitolato speciale di appalto, il bando di gara, il disciplinare di gara (norme
integrative al bando) e il quadro economico;

in conformità a quanto disposto dagli articoli 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016, si è proceduto alla
pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n. 134 del
16.11.2020, Gazzetta Ufficiale Unione Europea (G.U.U.E. del 16.11.2020) e per estratto su due quotidiani a
diffusione nazionale (La Notizia Ed. Nazionale e Il Messaggero Ed. Nazionale) e due quotidiani a
diffusione locale (Il Giornale entro Sud e il Corriere dello Sport ed. Regionale), stabilendo quale termine
ultimo per la ricezione delle offerte la data del 15/12/2020, ore 12:00;

Atteso che:
entro il termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte, fissato alle ore 10:00 del 16.12.2020, sono
pervenuti ed acquisiti sulla piattaforma telematica del Comune di Crotonen. 2 (due) plichi virtuali da parte
dei seguenti operatori economici:

N. PROT. DATA
P.IVA / COD.

FISCALE
DENOMINAZIONE IMPRESA

1
139140 del
29/11/2020

01688280799 AGORÀKROTON SOCIETÀCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS CAPOGRUPPO

02748960792 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE KROTON COMMUNITY ONLUS MANDANTE

03164430799 BAOBAB SOCIETÀCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS MANDANTE

91020820790 PROCIV ARCI ISOLA CAPO RIZZUTO MANDANTE

2
143190 del
15/12/2020

01890890765 AZZURRA SRLS

la commissione di gara, al fine della valutazione dei plichi contenente la documentazione amministrativa,
nominata con determinazione dirigenziale n. 1726 del 16/12/2020, così costituita:

• Arch. Elisabetta Antonia Dominijanni – Dirigente Settore IV del Comune di Crotone - Presidente;
• dott. Tiziano Zampaglione: Funzionario del Comune di Crotone – Componente;
• dott. Giuseppe Muraca: Istruttore Amministrativo del Comune di Crotone – Componente con funzioni anche

di segretario verbalizzante;
in data 16.12.2020 alle ore 11:08 negli uffici del Comune di Crotone – Settore 5 - ha proceduto, mediante
l'utilizzo della piattaforma telematica, all'apertura delle buste virtuali denominate ''A-Documentazione
Amministrativa" e, sulla base del controllo della completezza e della correttezza formale della
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documentazione, ha ammesso alla fase successiva tutte le imprese partecipanti, giusto verbale n. 1 del
16.12.2020;

con determinazione dirigenziale n. 29 del 21/01/2021 è stata nominata la commissione aggiudicatriceper la
valutazione delle offerte tecniche composta dalle seguenti persone:

• Presidente di commissione: Dr.ssa Filomena Foresta, Posizione organizzativa della Provincia di Crotone;
• Componente esperto di commissione: Dott.ssa Concetta Federico, Assistente Sociale Settore 6, Servizi

Politiche Sociali;
• Componente esperto di commissione: Dott. Notaro Francesco, Funzionario responsabile dei servizi sociali del

Comune di Isola di Capo Rizzuto;

la succitata commissione, in differenti sedute riservate, ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche
e all’assegnazione dei relativi punteggi redigendo appositi verbali (n. 1 del 03.02.2021; n. 2 del 08.02.2021 e
n. 3 del 02.03.2021);

in data 04.03.2021 si è tenuta la seduta pubblica di gara, previo avviso pubblicato sulla piattaforma digitale,
nel corso della quale la Commissione Giudicatrice ha dato lettura della valutazione tecnica ed ha formulato
la proposta di aggiudicazione;

Preso atto che a seguito dell’esperimento della gara, come risulta dai verbali delle sedute pubbliche n. 1 del
16.12.2020 e n. 4 del 04.03.2021, dal verbale delle sedute riservate n. 1 del 03.02.2021; n. 2 del 08.02.2021 e n.
3 del 02.03.2021, allegati e parte integrante del presente atto (All. 1, All. 2, All. 3, All. 4 e All. 5), è stata
attestata ed accertata la regolarità tecnico amministrativa di tutta la procedura di gara esperita e della
conseguente proposta di aggiudicazione formulata nei confronti di R.T. costituito da Agorà Kroton Società
Cooperativa Sociale ONLUS (Capogruppo), Baobab Società Cooperativa Sociale ONLUS (Mandante), Società
Cooperativa Sociale Kroton Community ONLUS (Mandante), Prociv Arci Isola Capo Rizzuto (Mandante) -
con sede in Via Spiaggia delle Forche, Crotone (Verbale n. 4), mentre è stata dichiarata non ammessa la
Ditta Azzurra Srls – P.Iva 01890890765 - poiché non ha dimostrato il possesso del requisito inderogabile dei
n. 100 posti di accoglienza, giusto provvedimento degli ammessi/esclusi prot. n. 0017012 del 15/03/2021
pubblicato sulla piattaforma digitale;

Richiamati:
l’art. 33 “Controlli sugli atti delle procedure di affidamento”, comma 1, del citato D.lgs. n. 50 del 18 aprile
2016 che dispone che << La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo
l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della
proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni>>;

l’art. 32. comma 5, del citato D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 che dispone che <<La stazione appaltante, previa
verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione>>, nonché il
successivo comma 7, il quale prevede che <<L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti>>;

Rilevato che la verifica sul possesso dei requisiti auto-certificati dall’impresa aggiudicataria, dal cui esito
dipende l’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del richiamato
D.Lgs. n. 50/2016, è stata attivata tramite il profilo del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) che ha
effettuato dal Gateway AVCPass le fasi di “Acquisizione dei partecipanti”, “Invio richieste verifica requisiti”,
“Graduatoria”, “Aggiudicazione” e “Fascicolo post-aggiudicazione”, di cui alla deliberazione n. 157 del
17/02/2016, di modifica ed integrazione della delibera n. 111/2012;

Dato atto che, nei confronti del raggruppamento Agorà Kroton Società Cooperativa Sociale ONLUS
(Capogruppo), Baobab Società Cooperativa Sociale ONLUS (Mandante), Società Cooperativa Sociale
Kroton Community ONLUS (Mandante), Prociv Arci Isola Capo Rizzuto (Mandante), si è proceduto alla
verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80, comma 1, 2 4 e 5 del d.lgs. n.20/2016,
dichiarati nel DGUE attraverso la piattaforma ANAC, con le procedure del sistema AVCPass (Authority
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Virtual Company Passport), di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., come sotto riportato:
• Certificati dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
• Certificati del Casellario Giudiziale;
• Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese;
• Esito verifica regolarità fiscale;
• Visura registro Imprese;

in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo di legalità stipulato con la Prefettura di Crotone, con
riferimento alla sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs.
06/09/2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo
decreto, è stata inoltrata sul sistema B.D.N.A. la richiesta di informativa ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs
159/2011:

• Agorà Kroton Società Cooperativa Sociale: PR_KRUTG_Ingresso_0007834_20210318;
• Prociv Arci Isola di Capo Rizzuto: PR_KRUTG_Ingresso_0007840_20210318;
• Baobab Società Cooperativa Sociale ONLUS: PR_KRUTG_Ingresso_0007843_20210318;
• Società Coop. Soc. Kroton Community ONLUS: PR_KRUTG_Ingresso_0007850_20210318;

è stata accertata la regolarità contributiva, mediante acquisizione sul portale dell’INAIL dell’attestazione
DURC on line:

• Agorà Kroton Società Cooperativa Sociale: prot. n. INAIL_25962440 del 01/02/2021;
• Prociv Arci Isola di Capo Rizzuto: prot. n. INPS_INPS_24955091 del 18/02/2021;
• Baobab Società Cooperativa Sociale- ONLUS: prot. n. INAIL_26374052 del 01/03/2021;
• Società Coop. Soc. Kroton Community ONLUS: prot. n. INAIL_26492279 del 08/03/2021;

è stata accertata altresì la regolarità dei Tributi locali per come di seguito riportato:
• Agorà Kroton Società Cooperativa Sociale, giusta nota prot. n. 0014802 del 05/03/2021;
• Prociv Arci Isola di Capo Rizzuto, giusta nota prot. n. 0014799 del 05/03/2021;
• Baobab Società Cooperativa Sociale ONLUS, giusta nota prot. n.0014202 del 03/03/2021
• Soc. Coop. Soc. Kroton Community ONLUS, giusta nota prot. n. 0017581 del 17/03/2021;

Ritenuto di:
prendere atto dei verbali di gara richiamati, precisando che, secondo quanto stabilito all’art. 75 del D.P.R.
445/2000, in caso di non veridicità di tali autocertificazioni, gli offerenti decadranno dall’aggiudicazione e
da tutti i conseguenti benefici derivanti anche dall’adozione del presente atto;

approvare la proposta di aggiudicazione trasmessa dalla Commissione giudicatrice dell’appalto di servizi
di accoglienza ed integrazione Progetto SIPROIMI, cat. Ordinarie, a titolarità del Comune di Crotone,
al raggruppamento Agorà Kroton Società Cooperativa Sociale ONLUS (Capogruppo), Baobab Società
Cooperativa Sociale ONLUS (Mandante), Società Cooperativa Sociale Kroton Community - ONLUS
(Mandante), Prociv Arci Isola Capo Rizzuto (Mandante), con sede in Via Spiaggia delle Forche, Crotone,
P.IVA n. 01688280799;

procedere, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016 all’aggiudicazione dell’appalto di servizi sopra
indicato al raggruppamento Agorà Kroton Società Cooperativa Sociale ONLUS (Capogruppo), Baobab
Società Cooperativa Sociale ONLUS (Mandante),Società Cooperativa Sociale Kroton Community -
ONLUS (Mandante), Prociv Arci Isola Capo Rizzuto (Mandante) - con sede in Via Spiaggia delle Forche,
Crotone;

di riservarsi, come previsto dagli atti di gara, la facoltà ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di
richiedere l’avvio dell’esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso;

Richiamate, altresì, le disposizioni di cui all’art. 8 della L. 120/2020, conversione del D.L. 76/2020 con
riguardo alle procedure di gara avviate dalla promulgazione e fino al 31.12.2021;
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Ritenuto, quindi, opportuno, per ragioni di continuità del servizio, in quanto trattasi di prestazioni a tutela
dei diritti umani, procedere, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016, all’aggiudicazione
definitiva dell’appalto in oggetto al raggruppamento Agorà Kroton Società Cooperativa Sociale ONLUS
(Capogruppo), Baobab Società Cooperativa Sociale ONLUS (Mandante), Società Cooperativa Sociale
Kroton Community ONLUS (Mandante), Prociv Arci Isola Capo Rizzuto (Mandante) con sede in Via
Spiaggia delle Forche, Crotone e al contestuale affidamento del Servizio con esecuzione del contratto
in via d’urgenza a far data dal 01.04.2021 e fino al 31/12/2022, per un importo contrattuale pari ad €
2.482.818,35, oltre Iva al 5% e spese di gestione diretta;

Ritenuto, altresì, di stabilire che, a norma dell’art. 32, comma 14, il relativo contratto verrà stipulato in
forma pubblica amministrativa, previa presentazione da parte dell’aggiudicatario della necessaria
documentazione nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva;

Dare atto che:
le spese connesse all’espletamento della procedura di gara, tra cui quelle relativa alle pubblicazioni legali,
sono a carico dell’aggiudicatario;

il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) relativo alla procedura di affidamento del servizio è il n.
8498258859, il codice unico di progetto di investimento pubblico (C.U.P.) è il n. CUP: F11H20000050001;

ai sensi dell’art. 31, del D.lgs. n. 50/2016, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono
attribuite al Dirigente del Settore 6;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 171 del 22 ottobre 2020 avente ad oggetto "Variazione, in via d’urgenza, al
Bilancio di previsione 2020-2022 (art. 175, commi 4 e 5, del D.Lgs 267/2000)" con la quale è stata approvata la
variazione di bilancio al fine di allocare le relative risorse di entrata e spesa necessarie a dare attuazione ai
servizi di cui al presente provvedimento;

Visto il Decreto Sindacale n. 60 del 25.11.2020 che conferisce l’incarico di Dirigente ad interim del Settore 6
- Politica Sociale, Risorse Umane e Cultura - all’Arch. Elisabetta Antonia Dominijanni;

Dato atto che alla luce della Deliberazione n. 85/2020 della Sezione Controllo della Corte dei Conti, la spesa
discendente dal presente provvedimento è necessaria al fine di non arrecare danni all'ente derivanti dalla
perdita di finanziamenti;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Visti:
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai
fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (15G00158) (GU Serie
Generale n.214 del 15 settembre 2015)”;
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali L. 328/2000);
Deliberazione ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016, “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo
settore e alle cooperative sociali”;
Deliberazione ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, Linee guida n. 3 / 2016 “nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
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D.L del 4 ottobre 2018, n.113 convertito con modificazione in legge 1 Dicembre 2018, n. 132 che ha riformato
il Sistema di protezione per Richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), rinominandolo “Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati” (Siproimi);
Decreto del Ministero dell’interno del 18.11.2019;
Decreto del Ministero dell’Interno, 10 agosto 2020;
Art. 107 D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, che disciplina le funzioni dei responsabili dei servizi;
Disciplinare per la stipula dei contratti in modalità elettronica, approvato con delibera G.C. n. 215/2013;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di prendere atto delle risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento dell’appalto dei servizi
di accoglienza ed integrazione Progetto SIPROIMI, cat. Ordinarie a titolarità del Comune di Crotone
e di approvare i verbali delle sedute pubbliche del 16.12.2020 e 04.03.2021, i verbale delle sedute
riservate n. 1 del 03.02.2021, n. 2 del 08.02.2021 e n. 3 del 02.03.2021, allegati e parte integrante del
presente atto, (All. 1, All. 2, All. 3, All. 4 e All. 5);

2. di approvare la proposta di aggiudicazione trasmessa dalla Commissione Giudicatrice dell’appalto
di servizi sopra indicato al raggruppamento Agorà Kroton Società Cooperativa Sociale ONLUS
(Capogruppo), Baobab Società Cooperativa Sociale ONLUS (Mandante), Società Cooperativa
Sociale Kroton Community ONLUS (Mandante), Prociv Arci Isola Capo Rizzuto (Mandante), con
sede in Via Spiaggia delle Forche, Crotone, P.IVA n. 01688280799;

3. di procedere quindi, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, alla formale aggiudicazione
nell’ambito del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori
stranieri non accompagnati (Siproimi) per il periodo 01.04.2021-31.12.2022, ai sensi del D.M. 10
agosto 2020, a favore del raggruppamento Agorà Kroton Società Cooperativa Sociale ONLUS
(Capogruppo), Baobab Società Cooperativa Sociale ONLUS (Mandante), Società Cooperativa
Sociale Kroton Community ONLUS (Mandante), Prociv Arci Isola Capo Rizzuto (Mandante), con
sede in Via Spiaggia delle Forche, Crotone, P.IVA n. 01688280799;

4. di avvalersi, come previsto dagli atti di gara, della facoltà, ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., di richiedere l’avvio dell’esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione
dello stesso, anche alla luce delle disposizioni di cui alla Legge 20/2020, conversione del D.L.
76/2020, che consente sino al 31/12/2021 di adottare provvedimenti di aggiudicazione e di
autorizzare la consegna del servizio in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui
all’articolo 80 D.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione
alla procedura;

5. di prendere atto che il presente provvedimento viene adottato in pendenza dell’esito delle verifiche
sulle autocertificazioni rese in sede di gara relative alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs.
n. 50/2016 e sotto la condizione risolutiva dell’inefficacia del presente provvedimento qualora l’esito
di tali verifiche dovesse risultare non favorevole per l’impresa in oggetto;

6. di procedere, per ragioni di continuità del servizio, in quanto trattasi di prestazioni a tutela dei
diritti umani, all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto al raggruppamento Agorà
Kroton Società Cooperativa Sociale ONLUS (Capogruppo), Baobab Società Cooperativa Sociale
ONLUS (Mandante),Società Cooperativa Sociale Kroton Community - ONLUS (Mandante), Prociv
Arci Isola Capo Rizzuto (Mandante) - con sede in Via Spiaggia delle Forche Crotone, e al
contestuale affidamento del Servizio con esecuzione del contratto in via d’urgenza a far data dal
01.04.2021 e fino al 31/12/2022 , per un importo contrattuale pari ad € 2.482.818,35, oltre Iva al 5% e
spese di gestione diretta;
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7. di dare atto che per la realizzazione del servizio di cui trattasi si farà fronte con il finanziamento di €
3.058.819,38, a valere sul Fondo Nazionale Politiche dell’Asilo, per la prosecuzione del progetto
SIPROIMI presentato dal Comune di Crotone ed approvato dal Ministero dell’Interno , giusto
Decreto del 10/08/2020;

8. di dare atto che le risorse necessarie per l’espletamento del servizio oggetto del presente
provvedimento pari ad € 2.482.818,35, oltre Iva al 5%,sono state:
• accertate sulCapitolo 520 – accertamenti n. 2021/8 e n. 2022/3;
• impegnate sul Capitolo 12960 – impegni n. 2021/29 e n. 2022/7;

9. di autorizzare, la predetta impresa, su richiesta, a prestare la cauzione definitiva, stabilita in €
248.281,835,ai sensi del richiamato art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, mediante fideiussione
bancaria od assicurativa di pari importo;

10. di stabilire che l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e, ai sensi dell’art. 32, comma 14, il
relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, previa presentazione da parte
dell’aggiudicatario della necessaria documentazione nonché della garanzia fideiussoria a titolo di
cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103, del D.Lgs. n. 50/2016;

11. di ribadire che, nel caso in cui, all’esito degli accertamenti il aggruppamento Agorà Kroton Società
Cooperativa Sociale ONLUS (Capogruppo), Baobab Società Cooperativa Sociale ONLUS
(Mandante), Società Cooperativa Sociale Kroton Community ONLUS (Mandante), Prociv Arci Isola
Capo Rizzuto (Mandante), con sede in Via Spiaggia delle Forche, Crotone, P.IVA n. 01688280799,
non dovesse risultare in possesso dei requisiti richiesti e auto-certificati in sede di partecipazione
alla gara, si procederà automaticamente alla revoca dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, fatte
salve le ulteriori conseguenze di legge;

12. di confermare che le spese connesse all’espletamento della procedura di gara, tra cui quelle relativa
alle pubblicazioni legali, sono a carico dell’aggiudicatario;

13. di dare atto che il Codice CUP (Codice Unico di Progetto) risulta identificato dalla seguente stringa
F11H20000050001 e che il Codice CIG (Codice Identificativo Gara) dalla seguente 8498258859;

14. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31, del D.lgs. n. 50/2016, le funzioni di Responsabile Unico del
Procedimento sono attribuite al Dirigente del Settore 6;

15. di dare comunicazione dell’intervenuta adozione del presente atto all’aggiudicatario, ai sensi
dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

16. di dare atto, inoltre, che saranno assicurati gli obblighi di pubblicazione verso l’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.), di cui all’articolo 213, del D.lgs. 50/2016, giusta delibera n. 39 del 20
gennaio 2016 della stessa Autorità;

17. di dare, altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs.267/2000, che il programma dei conseguenti
pagamenti della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica;

18. di attestare che, rispetto alla preclusione dei programmi di spesa disposto dalla Sezione Regionale
della Corte dei Conti con deliberazione n. 138/2018 e n. 85/2020, la spesa discendente dal presente
provvedimento è necessitata e non discrezionale in quanto il non sostentamento potrebbe
determinare danni patrimoniali all’Ente derivanti da perdita di finanziamenti;

19. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

20. di dare atto che, per il presente atto, si è già data attuazione alle disposizioni contenute negli art. 26
e 27 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33 mediante pubblicazione nella sezione "Trasparenza, valutazione e
merito \ Amministrazione aperta" del sito istituzionale”;
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La presente determinazione, il cui riepilogo sarà pubblicato all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 8 del vigente
Disciplinare approvato con delibera G.C. n. 61 del 07.03.2013 integrata con successiva delibera G.C. n.
59/2014, è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria. Il file della presente determinazione sarà pubblicato sul sito e trasmessa all’URP per opportuna
conoscenza

Crotone, lì 31/03/2021

Il Dirigente
f.to Arch. Elisabetta Antonia Dominijanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Il Dirigente
f.to Arch. Elisabetta Antonia Dominijanni

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:
ai sensi dell’art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis, comma1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali (DLgs n. 267/2000), la regolarità contabile e visto attestante la copertura
finanziaria, con il seguente impegno di spesa.

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.11.999 12.5 12960 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

0 N. 29 € 1.528.305,93 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
DIVERSI FORNITORI

Descrizione Impegni Assunti
APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, BANDO E DISCIPLINARE DI GARA. CUP:
F11H20000050001; CIG 8498258859, INTERVENTI DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA SIPROIMI PER
IL 2021/2022 SU TRASF. STATALE

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.11.999 12.05 12960 2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

0 N. 7 € 1.529.409,69 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
DIVERSI FORNITORI

Descrizione Impegni Assunti
APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, BANDO E DISCIPLINARE DI GARA. CUP:
F11H20000050001; CIG 8498258859, INTERVENTI DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA SIPROIMI PER
IL 2021/2022 SU TRASF. STATALE
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Crotone lì, 31/03/2021 Il dirigente del Settore finanziario
f.to Dott. Antonio Luigi Anania
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Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della
Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all’Albo
pretorio del Comune, dal 02/04/2021 registrata al n° 2664 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi.

Crotone, lì 02/04/2021 Il Responsabile dell’Albo pretorio
f.to NICOLETTA ANTONIO


