CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE GARE APPALTI E ACQUISTI

DETERMINAZIONE N. 1283 DEL 12/06/2018

OGGETTO: GARA
EUROPEA
A
PROCEDURA
APERTA
PER
L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER
LA COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI
BENEFICIARI DEL PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL
SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI
(S.P.R.A.R.) – TRIENNIO 2018-2020 IN DUE LOTTI - LOTTO 1 CIG
7474952D84 E LOTTO 2 CIG 74749679E6. - RETTIFICA

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 9, comma 4, del DL 24 aprile 2014, n.66, convertito con modifiche nella legge 23
giugno 2014, n. 89 ha riformulato il comma 3 bis dell’art. 33 del Codice degli Appalti
Pubblici;
Visto l’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.
Viste le deliberazioni di C.C. n 127 del 19.12.2014, n. 38 del 22.12.2014 e n. 55 del
30.11.2015 con le quali rispettivamente la Città di Moncalieri, il Comune di La Loggia ed il
Comune di Trofarello hanno manifestato formalmente la volontà di dar luogo ad un’unica
centrale di committenza, in osservanza della normativa richiamata, approvando lo schema di
convenzione da far sottoscrivere agli Enti aderenti;
Vista la convenzione per la costituzione di una centrale unica di committenza per
l’acquisizione di forniture, servizi e lavori ai sensi dell’art. 33, comma 3 bis, del d.lgs. n.
163/2006 s.m.i. sottoscritta tra i Comuni di cui sopra in data 17.11.2015;
Visto l’art. 216, comma 10, D.lgs. n. 50/2016, in ordine alla qualificazione delle Stazioni
Appaltanti, soddisfatta per la Città di Moncalieri, mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui
all’art. 33, comma 3 ter, del D.lgs. n. 179/2012, con il numero 0000544493;
CONSIDERATO CHE
l’art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che l’affidamento e l’esecuzione di opere
e lavori pubblici, servizi e forniture debba garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e rispettare altresì i
principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel codice stesso;

l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano
di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto il Regolamento Comunale dei Contratti ed in particolare l’art. 10 relativo alle
competenze per le procedure di gara e l’art.13 bis sulle modalità di espletamento della gara e
di aggiudicazione;
PRESO ATTO CHE
con determinazione a contrarre del Comune di Moncalieri n. 1033 dell’11.05.2018 è stata
avviata la procedura di scelta del contraente per la GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE E
LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI
BENEFICIARI DEL PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) – TRIENNIO 2018-2020 IN DUE LOTTI

TENUTO CONTO CHE
a seguito di un quesito scritto proposto da un potenziale concorrente alla procedura de qua, si
è constatato che, per mero materiale di trascrizione, si è prescritto di inserire l’allegato
MODELLO E budget 2018, cui si riferisce il punto 2.1, 8) del disciplinare di gara, nella busta
nella BUSTA B – OFFERTA TECNICA e non nella busta C – OFFERTA ECONOMICA;
RITENUTO CHE
risulta indispensabile rettificare la prescrizione di cui sopra in modo da non lasciare dubbi
interpretativi circa l’indicazione di elementi di carattere economico-finanziario agli Operatori
Economici interessati all’aggiudicazione dei Lotti oggetto di gara;
trattasi di modifica non sostanziale per la quale non occorre posticipare il termine di
presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 21.06.2018;
Per quanto sopra premesso e considerato;
Visto il D.Lgs n. 50/2016;
Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 22.01.2016 con il quale il Dott. Roberto BIANCATO è
stato nominato Responsabile della Centrale Unica di Committenza.
Visto l’art. 107 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18/8/2000 n. 267, gli artt. 4 comma 2 e 17 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, nonché gli artt. 74 e
76 dello Statuto della Città di Moncalieri;
Visto l’art. 183, commi 5-9 bis, del TUEL n. 267/2000 così come modificato ed integrato dal
D.lgs. n. 118/2011 s.m.i.;
Vista la nota id. n. 32674 del 30.06.2018 della dott.ssa Romagnolli;
E DATO ATTO CHE

sul presente provvedimento deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo
18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

DETERMINA
1) Di rettificare, per le motivazioni esposte in premessa, l’enunciato dei punti 16 e 17 del
disciplinare di gara secondo la seguente precisazione:
l’allegato MODELLO E budget 2018, cui si riferisce il punto 2.1,8) del disciplinare, deve
essere inserito nella busta C – OFFERTA ECONOMICA e NON nella BUSTA B – OFFERTA
TECNICA,
come recepito nel disciplinare che viene allegato alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale.
2) Di dare atto che trattasi di modifica non sostanziale, in quanto riferita al mero inserimento
di un allegato all’offerta nella busta relativa all’offerta economica e non anche a quella
tecnica e, pertanto, di mantenere inalterato il termine di scadenza presentazione offerte al
21 giugno 2018 h. 12:00.
3) Di fornire adeguata pubblicità alla predetta rettifica, mediante pubblicazione sul sito
istituzionale e a mezzo FAQ.
4) Di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.L.vo
18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

Il Dirigente del Settore Gare e Appalti e
Infrastrutture
BIANCATO ROBERTO / INFOCERT
SPA
(firmato digitalmente)

