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CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO 
SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1790 del 09/11/2020 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
PROPOSTA N. 1930 del 16/10/2020 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI UNA GARA DI APPALTO  COMPOSTA DA N.2 

LOTTI  PER L'AFFIDAMENTO DEI PROGETTI NELL'AMBITO DEL SISTEMA SIPROIMI - 
ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DELLA SELEZIONE DEL CONTRAENTE ALLA S.U.A. DELLA 
PROVINCIA DI FERMO. 

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

adotta la seguente determinazione 
 

Premesso che: 

 con  deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata 
con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017, n. 12 del 16/01/2018, n. 64 del 20/03/2018, 
n. 31 del 28/02/2019, n. 62 del 28/05/2020 e n. 128 del 07/08/2020, la Giunta 
Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche 
alla struttura organizzativa dell’Ente;  

 con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi 
dirigenziali a far data dal 01/02/2018; 

 ai sensi del predetto decreto sindacale alla sottoscritta è stato conferito, ad interim,  
l’incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino 
a diversa determinazione; 

 con deliberazione di C.C. n. 13 del 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono 
stati approvati il bilancio di previsione 2020/2022, la nota di aggiornamento del DUP 
e gli allegati previsti dalla vigente normativa in tema di programmazione economico 
finanziaria degli enti locali; 

 

Dato atto che il Comune di Porto San Giorgio ha presentato regolarmente domanda di 

prosecuzione per il progetto denominato “Human rights” per il triennio 2020-2022, in 

esecuzione alla Delibera di G.C. n. 280 del 30/12/2019 e per il progetto “Sconfinamenti" 

per il triennio 2021-2023, in esecuzione alla Delibera di G.C. n. 64 del 28/05/2020; 

Rilevato che, con riferimento al progetto “Human righs”, per l’anno 2020 il Ministero, con 

DM 18.11.2019, ha disposto che “i progetti in scadenza 31.12.2019 sono autorizzati, nelle 

more dell’approvazione delle domande di finanziamento per il successivo triennio, alla 

prosecuzione dell’accoglienza degli aventi titolo per un periodo di sei mesi a decorrere 

dall’1.1.2020”; 

Preso atto che con successivo D.M. n. 11900 del 18.06.2020 è stata autorizzata la 

prosecuzione e il finanziamento del suddetto progetto fino al 31.12.2020; 

Rilevato che: 
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- con DM 10 agosto 2020 il Ministero ha approvato il finanziamento del progetto del 
Comune di Porto San Giorgio (PROG 557-PR-2) denominato “Human rights” per il 
periodo 01.01.2021-31.12.2022 per n. 5 posti per la somma di € 216.718,75 annui; 

- con DM 01 ottobre 2020 il Ministero ha approvato il finanziamento del progetto del 
Comune di Porto San Giorgio (PROG-107-PR-2) denominato “Sconfinamenti" per il 
periodo 01.01.2021-31.12.2023 per n. 20 posti per la somma di € 299.957,00 annui; 

 

Considerato che gli importi finanziati includono i compensi dovuti ai revisori contabili dei 
due progetti per i quali si procederà ad apposita procedura di affidamento ed i costi 
connessi all’espletamento delle procedura di gara, come previsto dal piano finanziario 
preventivo; 
 
Dato atto che il valore presunto dell’appalto è pari ad € 1.237.912,86 Iva esclusa, così 

suddiviso: 

- Lotto 1: pari a € 402.321,43 oltre iva, per un totale di € 422.437,50 iva inclusa per il 
periodo 01.01.2021/31.12.2022; 

- Lotto 2: pari ad € 835.591,43 oltre iva, per un totale di € 877.371,00 iva inclusa per 
il periodo 01.01.2021/31.12.2023 

 
Rilevato che: 

 il contratto del servizio SIPROIMI "Sconfinamenti" scadrà il 31/12/2020 mentre il 
progetto "Human rights" è in regime di prorogatio fino al 31/12/2020 e si rende 
necessario procedere alla selezione di nuovi contraenti;   

 con Deliberazione n.168 del 15/10/2020, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta 
comunale ha disposto quanto segue: 
- di autorizzare l’indizione di apposita procedura di evidenza pubblica per 

l’affidamento dei servizi in oggetto; 
- di incaricare il Dirigente del III Settore ad adottare gli atti conseguenti sulla base dei 

seguenti indirizzi e prevedendo la separazione in n. 2 lotti: 
Lotto 1: progetto per l’accoglienza, la tutela ed integrazione a favore di n. 5 

richiedenti e/o titolari di protezione internazionale o umanitaria (categoria 
disagio mentale) denominato "Human rights" per la prosecuzione delle 
attività nel biennio 2021/2022; 

Lotto 2: progetto per l’accoglienza, tutela ed integrazione a favore di n. 20 
richiedenti asilo e rifugiati (categoria ordinari) denominato “Sconfinamenti” 
per la prosecuzione delle attività nel triennio 2021/2023; 

 

affidamento: procedere attraverso apposita procedura di gara “aperta” da 
aggiudicare, anche  in presenza di una sola offerta formalmente valida con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata mediante prezzo 
fisso  e competizione sulla qualità; 

 
Dato atto che  il servizio relativo al progetto "Human rights" è stato inserito all’interno 
della programmazione relativa al biennio 2020/2021, annualità 2020 ed allo stesso è stato 
attribuito il seguente CUI Programma Biennale Forniture e Servizi: 
81001530443/2020/00003, mentre il servizio relativo al progetto "sconfinamenti" non è 
stato previsto in sede di redazione del programma biennale delle Forniture e Servizi, in 
quanto inizialmente non finanziato; 
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Dato atto che: 

 in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n.91 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “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” (nel 
prosieguo, anche Codice); 

 successivamente, il nominato Decreto è stato modificato ed integrato tanto dal D.Lgs. 
56 del 19/4/2017, quanto dal D.L. 18/04/2019, n. 32, come convertito nella L. 55 del 14 
giugno 2019; 

 l’art. 37, comma 4 del Codice, come ss.mm.ii. che dispone “Se la stazione appaltante è 
un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al 
primo periodo del comma 2, può procedere direttamente e autonomamente oppure 
secondo una delle seguenti modalità:  
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;  
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, 

ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste 
dall’ordinamento; 

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città 
metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56..” 

è stato sospeso sino al 31 dicembre 2020 e pertanto questo Ente potrebbe svolgere 
autonomamente la procedura selettiva per l’approvvigionamento del servizio/fornitura in 
argomento; 
 

Ritenuto che, stante il valore della procedura si ritiene necessario ricorrere alle 
competenze di personale altamente professionalizzato, non disponendo questo Servizio di 
personale sufficientemente preparato in una materia specialistica come quella della 
contrattualistica pubblica e di gestione delle gare e non essendo previsto all'interno 
dell'Ente un ufficio gare; 

 
Dato atto che: 

 in data 07/11/2017, questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Fermo la 
“Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 88, 
della Legge 07/04/2014, n. 56”;  

 sulla base di detta Convenzione la SUA della Provincia di Fermo si attiverà, dietro 
trasmissione del presente provvedimento a contrattare, nella gestione dell’iter di 
individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il 
coordinamento delle seguenti attività: 

o predisposizione degli atti di gara (bandi, capitolati, disciplinari, modulistica ecc...); 

o acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e ad ogni adempimento ad esso 

collegato, sino alla fase di aggiudicazione definitiva; 

o adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di 

comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara; 

o successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; 

o atto di aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei 

documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Aderente; 
 
Considerato che:  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0056.htm
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- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto 
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del 
Procedimento di spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 
- ai sensi dell' articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
Ritenuto, pertanto: 

 di individuare il fine del contratto nella necessità di garantire i servizi nel quadro dei 
progetti Siproimi del Comune di Porto San Giorgio denominato Human rights e 
Sconfinamenti; 

 di richiamare l’oggetto del contratto e tutte le clausole risultanti dai capitolati speciali 
d’appalto (nel prosieguo, anche CSA), predisposto dagli Uffici di questo Settore e quivi 
allegato quale parte integrante e sostanziale; 
 

Considerato che ai sensi dell’art. 35 del Codice, il valore presunto dell’appalto è pari a € 
1.237.912,86 Iva esclusa, sulla base dei budget assegnati dal Ministero dell’Interno per i 
due progetti; 
 
Dato atto che per quanto disposto dall’art.95, comma 3, lett. a), del Codice, il presente 
contratto attiene all’affidamento di un servizio sociale, come identificato dall’All. IX del 
medesimo Codice, o un servizio ad alta intensità di manodopera, come definito all'articolo 
50, comma 1 dello stesso Codice;  
 
Valutato, anche in ragione degli riferiti indirizzi giuntali, di procedere alla scelta del 

contraente ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del Codice, mediante 

procedura di gara “aperta” da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta 

formalmente valida, mediante prezzo fisso  e competizione sulla qualità, tenendo conto dei 

seguenti criteri di valutazione: 

 

ELEMENTI QUALITATIVI 

A Esperienza maturata dal proponente nell'ambito specifico di 
riferimento 

Max  

25 punti 

B 

Il maggior punteggio verrà attribuito alla proposta che evidenzi 

strumenti efficaci di programmazione, monitoraggio, gestione e 

controllo delle attività e servizi di accoglienza integrata, nonché le 

modalità di comunicazione tra il soggetto gestore ed il Comune di 

Porto San Giorgio ed alla capacità di proporre soluzioni per la 

realizzazione delle attività progettuali 

Max  

35 punti 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#050
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#050
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#050
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C 

Il maggior punteggio sarà attribuito alla proposta che espliciterà le 

modalità per il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

- complementarietà con altri progetti/interventi presenti sul 
territorio e contestualizzazione delle attività e servizi nel 
sistema di welfare locale; 

- promozione/partecipazione ad una rete a livello locale 
attraverso la rappresentazione delle risorse del territorio. 

Max  

30 punti 

D Proposte migliorative volte alla progressiva acquisizione di 

autonomia da parte degli ospiti, con particolare riferimento 

all’inserimento lavorativo 

Max  

10 punti 

 
TOTALE 

Max  

100 punti 

 

nonché delle seguenti soglie di sbarramento: 

per ognuno dei criteri di valutazione il punteggio minimo è del 40%; 

punteggio complessivo non può essere inferiore a 50 punti; 

Precisato che non sono previsti “punteggi quantitativi e/o “punteggi tabellari”; 
 

Stabilito di determinare i coefficienti delle prestazioni nel modo che segue: 

i. per ciascuno degli elementi qualitativi a cui assegnare un punteggio discrezionale, 
attraverso uno dei criteri previsti dal paragrafo V delle Linee guida ANAC n. 2/2016, 
in specie, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti 
intermedi, in caso di giudizi intermedi): 

Giudizio Coefficie

nte 

Criteri di giudizio 

Eccellente 1,0 
trattazione dettagliata ed estensiva con piena 

rispondenza alle aspettative    

Ottimo 0,8 
trattazione analitica completa e con ottima 

rispondenza alle aspettative    

Buono 0,6 
trattazione con buona rispondenza alle 

aspettative    

Discreto 0,4 
trattazione appena esauriente ma 

sufficientemente alle aspettative    

Modesto 0,2 
trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto 

rispondente alle aspettative    

Assente o 0,0 trattazione assente o insufficiente e/o che denota 
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Irrilevante nulla o scarsa rispondenza con le aspettative    

trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 
commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e 
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.  

 

Stabilito di calcolare l’offerta economicamente più vantaggiosa in base al metodo 
aggregativo-compensatore di cui al punto 1 del paragrafo VI delle suindicate Linee guida 
ANAC n. 2/2016, con l’applicazione della seguente formula: 

Pi = Cai  x  Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x  

Pn 

dove 

Pi = punteggio concorrente i; 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

Pa = peso criterio di valutazione a; 

Pb = peso criterio di valutazione b; 

Pn = peso criterio di valutazione n. 

 
 
Dato atto che: 

 che l’art. 34 del Codice, rubricato - Criteri di sostenibilità energetica e ambientale 
dispone: “1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi 
ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel 
settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione 
progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali 
contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di 
prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, 
anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144. 2. I criteri ambientali minimi 
definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in 
considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 
6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di 
ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri 
ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto 
possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da 
realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare”; 

 che dalla pagina web del competente Ministero (https://www.minambiente.it/pagina/i-
criteri-ambientali-minimi ) si evidenzia che per i servizi in oggetto non sono stati 
ancora adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM); 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_dm_11_04_cam.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_dm_11_04_cam.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_dm_11_04_cam.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#144
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#095
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#095
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#095
https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi
https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi
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Valutato opportuno riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei 
seguenti requisiti:  

 ai sensi dell’art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice, stabilire che i concorrenti 
debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di idoneità professionale: 
a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro 
dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice), per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente gara. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, 
anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all’Albo delle Società 
Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo 
Economico); in caso di cooperative sociali, anche l’iscrizione all’Albo regionale; 

 
 

 ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I, del Codice, stabilire che i 
concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di capacità 
economico finanziaria: 

o fatturato globale minimo annuo (voce A1 del conto economico o, in caso di 

non obbligo alla redazione del conto economico, parte/sezione di analogo 
documento contabile certificato) riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi 
finanziari disponibili non inferiore ai seguenti valori: 

- Lotto 1: progetto per l’accoglienza, la tutela ed integrazione a favore di n. 5 
richiedenti e/o titolari di protezione internazionale o umanitaria (categoria disagio 
mentale) denominato "Human rights": € 800.000,00 iva esclusa; 

- Lotto 2: progetto per l’accoglienza, tutela ed integrazione a favore di n. 20 
richiedenti asilo e rifugiati (categoria ordinari) denominato “Sconfinamenti”: € 
1.600.000,00 iva esclusa; 

 

 ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice, stabilire che i 
concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di capacità 
tecnico professionale: 

o aver maturato un'esperienza almeno biennale e consecutiva nell'ultimo 

quinquennio (2015/2019) nell'accoglienza degli stranieri, debitamente 
documentate; 

 
Ritenuto di precisare quanto segue: 

in caso di raggruppamenti i requisiti di ammissione devono essere posseduti nei 
termini che seguono: 

- il requisito dell’iscrizione alla CCIAA/Albo Società Cooperative/Albo Regionale, deve 
essere posseduto da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, 
consorziate/consorziande o GEIE e da ciascuno degli operatori economici aderenti al 
contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa 
abbia soggettività giuridica; 

- il requisito del fatturato globale d’impresa, deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE nel suo complesso. Detto 
requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria; 

- il requisito di capacità tecnico professionale, non è frazionabile e deve essere 
posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria; 

- non è necessario che vi sia corrispondenza fra i requisiti dichiarati,  i servizi che 
verranno eseguiti e le quote di partecipazione. E’ sempre consentita la possibilità di 
costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante; 
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in caso di consorzi stabili, i requisiti di ammissione devono essere posseduti nei 
termini che seguono: 

- il requisito dell’iscrizione alla CCIAA, deve essere posseduto dal consorzio e dalle 
società consorziate indicate come esecutrici; 

- i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai 
sensi dell’art. 47 del Codice dei contratti pubblici, devono essere posseduti dal 
consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate 
esecutrici; 

 

Stabilito che come disposto dall’art. 13 del CSA non consentire il subappalto per la 

particolare natura professionale dei servizi oggetto dell’appalto ed i requisiti tecnici richiesti 

all’affidatario; 

Individuato nella sottoscritta Dott.ssa Iraide Fanesi, il Responsabile Unico del 
Procedimento ex artt. 31 e 11, comma 2, del Codice; 
 

Dato atto che: 

 in forza di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. g) della Convenzione, è onere della 
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del 
Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune; 

 ai sensi dell’art. 65 del Dl. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), successivamente 
convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77, è previsto l’esonero per le Stazioni appaltanti 
e per gli Operatori economici dal versamento dei contributi all’Autorità nazionale 
Anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data del 19 maggio 2020 e 
fino al 31 dicembre 2020; 

 ai sensi dell’art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell’art. 113, comma 5 del 
Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da 
parte della S.U.A., ammontano ad € 3.713,74 pari allo 0,30% dell’importo dell’appalto 
principale; 

 ai sensi degli artt. 2, comma 6 e 3, comma 1, lett. b), del D.M. 2/12/016, è necessario 
procedere attraverso le seguenti forme di pubblicità: 

o Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE); 

o Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-V 

serie speciale; 

o Pubblicazione del Bando in estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su 

due  quotidiani a diffusione locale; 

o Pubblicazione del Bando sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: 
sull’apposito sito internet istituito per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi 
relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e forniture dall’Osservatorio dei 
Contratti Pubblici della Regione Marche); 

o Pubblicazione di tutti i documenti di gara sulla piattaforma telematica di 

negoziazione della SUA Provincia di Fermo, raggiungibile al seguente indirizzo:  
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo e del solo Bando di gara sulla 
pagina profilo del committente della SUA-Provincia di Fermo e all’Albo Pretorio e su 
Amministrazione Trasparente del Comune di Porto San Giorgio; 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo
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Considerato che, in relazione agli incentivi al personale previsti dell’art. 113 del D.Lgs 

50/2016 il cui diritto è stato confermato dalla successiva ed unanime giurisprudenza, Corte 

dei Conti ecc, nel valore della gara devono essere previsti gli incentivi al personale, 

relativamente alle attività tecnico-amministrative svolte nella presente gara d’appalto, nei 

limiti previsti dalla sopracitata norma e del "Regolamento comunale per la costituzione e la 

ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016", 

che saranno liquidati con successivi atti amministrativi; 

Ritenuto, a tal fine, di individuare le fasi, il “gruppo di lavoro” e le prestazioni incentivabili 

in cui può essere divisa la presente gara come di seguito specificato, utilizzando la tabella 

B dell’art. 5 del Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del Fondo 

incentivi funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, approvato con 

Deliberazione di G.C. n. 188 del 20/09/2019: 

MACROATTIVITA'   ATTIVITA' 
QUOTA INCENTIVO 

ATTIVITA’ 
NOMINATIVO 

RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO (Ufficio RUP) 
a1 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 12,00% 

Dott.ssa Iraide Fanesi 

 a2 SUPPORTO: TECNICI SETTORE 8,00% 
Dott.ssa Cristina Matteucci 

 a3 SUPPORTO: AMMINISTRATIVI SETTORE 6,00% 
Dott.ssa Cristina Matteucci 

 a4 SUPPORTO: AMMINISTRATIVI RAGIONERIA 2,00% 
Dott.ssa Franca Acquaroli 

Dott.ssa Daniela Verdecchia 
Al 50% 

FASE DI PROGRAMMAZIONE 

DEGLI INTERVENTI 
b1 

REDAZIONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA 

BIENNALE SERVIZI E FORNITURE 
2,00% Dott.ssa Maria Luisa Soverchia 

FASE DI AFFIDAMENTO c1 

PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI 

GARA:  

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

30,00% 
Attività attribuite alla SUA di 

Fermo 

FASE DELL'ESECUZIONE - 

UFFICIO DIREZIONE 

ESECUZIONE  

d1 DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO 22,00% Dott.ssa Cristina Matteucci 

 d2 DIRETTORE OPERATIVO 8,00% Dott. Giorgio Peci 

FASE DI  

VERIFICA DI CONFORMITA’ 

e1 COLLAUDATORE 10,00% NON PREVISTO 

 

Considerato che le nomine di cui ai punti a1 e c1 non sono incentivabili ai sensi del 

vigente regolamento per cui l’effettivo onere a carico dell’Ente risulta dal conteggio che 

segue, tenuto anche conto dell'importo del finanziamento ministeriale previsto per i "Costi 

connessi all'espletamento delle procedure di affidamento" come da piano finanziario 

preventivo: 

     €  835.591,43  Importo contratto  
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2% da 30.000 a 221.000    €  221.000,00   €               4.420,00   

1,20% da 221.001 a 1.000.000    €  614.591,43   €               8.992,78   

       

     €    11.795,10  Fondo incentivo  

     €      2.359,02  20%  

     €    9.436,08  80%  

       

RUP RUP 12% 28%  €      1.132,33    

 Supporto RUP tecnico 8%   €         754,89    

 Supporto RUP amministrativo 6%   €         566,16    

 Supporto RUP contabile 2%   €         188,72    

       

PROGRAMMAZIONE 

Redazione programma biennale 

servizi e forniture 2% 2%  €         188,72    

       

AFFIDAMENTO 

Predisposizione e controllo 

procedure di gara 30% 
30% 

 €      2.830,82    

       

ESECUZIONE Direttore esecuzione contratto 22% 30%  €      2.075,94    

 Direttore operativo 8%   €         754,89    

       

VERIFICA CONFORMITA' Collaudatore 10% 10% 0  €               4.529,32  FONDO INCENTIVO  

      €               2.359,02  FONDO INNOVAZIONE 

      €               6.888,34  TOTALE A CARICO ENTE 

 

Ritenuto pertanto di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse 
necessarie all’affidamento dei servizi in argomento: 

 valore economico appalto         €    1.237.912,86 + IVA 

 contributo da corrispondere alla SUA                    €      3.713,74 

 spese di pubblicazione (forfettari)       €      1.500,00 

 incentivi a carico Ente        €      6.888,34 
                                                                            Totale € 1.250.014,94 + IVA dove dovuta 
 

Verificato che la somma complessiva lorda pari ad € 1.237.912,86 + IVA, troverà 

allocazione nei capitoli 19674/3 e 19674/4 e nei rispettivi anni finanziari di competenza, 
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mentre la somma di €  3.713,74 da erogare alla SUA per la gestione della procedura trova 

copertura finanziaria al capitolo 10332/3 del corrente bilancio e.f. 2020; 

Ritenuto di impegnare la somma complessiva di € 5.213,74 a favore della SUA della 

Provincia di Fermo e di liquidare alla stessa la somma di € 1.500,00 per far fronte alle 

spese di gara, rinviando a successivo atto la liquidazione del contributo dovuto per la 

gestione della procedura; 

Dato atto che la somma relativa al fondo incentivi funzioni tecniche e per l’acquisto di 

strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e per le finalità di cui al 

comma 4 dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 troverà copertura finanziaria al capitolo 19674/4  

nel trimestre 2021/2023, considerando che i fondi di finanziamento delle risorse sono 

ministeriali e verranno erogati all’avvio del progetto secondo il piano preventivo finanziario 

con esigibilità nel triennio 2021-2023;  

Dato atto, altresì, che nel triennio 2021-2023 si procederà all'allocazione delle risorse 

secondo la tabella allegata (Allegato 1) al fascicolo istruttorio che tiene conto dell'importo 

annuo di € 2.500,00 a titolo di "Costi connessi all'espletamento delle procedure di 

affidamento" come da piano finanziario preventivo (Allegato 2); 

 
Visti: 

 il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.; 

 il D.Lgs.50/2016 

 la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante 
(S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, 
comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56” sottoscritta in data 07/11/2017; 

 
D E T E R M I N A 

 
di approvare la narrativa che precede e per l’effetto 
 
1. di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei progetti 

SIPROIMI  denominati “Human rights” e “Sconfinamenti”, attribuendo alla SUA 
Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente giusta 
Convenzione sottoscritta dal Comune di Porto San Giorgio e la Provincia di Fermo in 
data 07/11/2017, secondo le condizioni e le scelte discrezionali meglio declinate in 
narrativa; 
 

2. di approvare il capitolato speciale d’appalto (Allegato 1 e allegato 2) predisposto dagli 
Uffici di questo Settore; 
 

3. di individuare nella sottoscritta Dott.ssa Iraide Fanesi il Responsabile Unico del 
presente Procedimento ex artt. 31 e 111, comma 2, del D.Lgs. 50/16; 

 
4. di individuare, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento comunale, il “gruppo di lavoro” 

incaricato delle funzioni tecniche previste dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 come di 
seguito riportato: 

MACROATTIVITA'   ATTIVITA' 

QUOTA INCENTIVO 

ATTIVITA’ 

NOMINATIVO 
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RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO (Ufficio RUP) 
a1 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 12,00% 

Dott.ssa Iraide Fanesi 

 a2 SUPPORTO: TECNICI SETTORE 8,00% 
Dott.ssa Cristina Matteucci 

 a3 SUPPORTO: AMMINISTRATIVI SETTORE 6,00% 
Dott.ssa Cristina Matteucci 

 a4 SUPPORTO: AMMINISTRATIVI RAGIONERIA 2,00% 
Dott.ssa Franca Acquaroli 

Dott.ssa Daniela Verdecchia 
Al 50% 

FASE DI PROGRAMMAZIONE 

DEGLI INTERVENTI 
b1 

REDAZIONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA 

BIENNALE SERVIZI E FORNITURE 
2,00% Dott.ssa Maria Luisa Soverchia 

FASE DI AFFIDAMENTO c1 

PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI 

GARA:  

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

30,00% 
Attività attribuite alla SUA di 

Fermo 

FASE DELL'ESECUZIONE - 

UFFICIO DIREZIONE 

ESECUZIONE  

d1 DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO 22,00% Dott.ssa Cristina Matteucci 

 d2 DIRETTORE OPERATIVO 8,00% Dott. Giorgio Peci 

FASE DI  

VERIFICA DI CONFORMITA’ 

e1 COLLAUDATORE 10,00% NON PREVISTO 

 

5. di dare atto che il fondo inventivi funzioni tecniche effettivamente a carico dell’Ente 
per le funzioni incentivabili ai sensi del vigente Regolamento risulta essere 
determinato come segue, tenuto anche conto dell'importo del finanziamento 
ministeriale previsto per i "Costi connessi all'espletamento delle procedure di 
affidamento" come da piano finanziario preventivo: 

 
     €  835.591,43  Importo contratto  

       

2% da 30.000 a 221.000    €  221.000,00   €               4.420,00   

1,20% da 221.001 a 1.000.000    €  614.591,43   €               8.992,78   

       

     €    11.795,10  Fondo incentivo  

     €      2.359,02  20%  

     €    9.436,08  80%  

       

RUP RUP 12% 28%  €      1.132,33    

 Supporto RUP tecnico 8%   €         754,89    

 Supporto RUP amministrativo 6%   €         566,16    

 Supporto RUP contabile 2%   €         188,72    
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PROGRAMMAZIONE 

Redazione programma biennale 

servizi e forniture 2% 2%  €         188,72    

       

AFFIDAMENTO 

Predisposizione e controllo 

procedure di gara 30% 
30% 

 €      2.830,82    

       

ESECUZIONE Direttore esecuzione contratto 22% 30%  €      2.075,94    

 Direttore operativo 8%   €         754,89    

       

VERIFICA CONFORMITA' Collaudatore 10% 10% 0  €               4.529,32  FONDO INCENTIVO  

      €               2.359,02  FONDO INNOVAZIONE 

      €               6.888,34  TOTALE A CARICO ENTE 

 
6. di dare atto di quanto segue 

 in forza di quanto previsto dall' art.3 punto h. della Convenzione, è onere della 
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del 
Codice Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune; 

 ai sensi dell’art. 65 del Dl. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), successivamente 
convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77, è previsto l’esonero per le Stazioni 
appaltanti e per gli Operatori economici dal versamento dei contributi all’Autorità 
nazionale Anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data del 19 
maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020; 

 ai sensi dell’art. 9 della Convenzione e nel rispetto dell’art. 113, comma 5 del 
Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di 
selezione da parte della S.U.A., ammontano €. 3.809,45 pari allo 0,30% dell’importo 
dell’appalto principale; 

 ai sensi degli artt. 2, comma 6 e 3, comma 1, lett. b), del D.M. 2/12/016, è 
necessario procedere attraverso le seguenti forme di pubblicità: 

o Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE); 

o Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-V 

serie speciale; 

o Pubblicazione del Bando in estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su 

due  quotidiani a diffusione locale; 

o Pubblicazione del Bando sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: 
sull’apposito sito internet istituito per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi 
relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e forniture dall’Osservatorio dei 
Contratti Pubblici della Regione Marche); 

o Pubblicazione di tutti i documenti di gara sulla piattaforma telematica di 

negoziazione della SUA Provincia di Fermo, raggiungibile al seguente indirizzo:  
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo e del solo Bando di gara sulla 
pagina profilo del committente della SUA-Provincia di Fermo e all’Albo Pretorio e su 
Amministrazione Trasparente del Comune di Porto San Giorgio; 

 
7. di dare atto, pertanto, che l’appalto in questione presenta il seguente quadro 

economico: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo
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 valore economico appalto         €    1.237.912,86 + IVA 

 contributo da corrispondere alla SUA                    €      3.713,74 

 spese di pubblicazione (forfettari)                €      1.500,00 

 incentivi a carico Ente        €      6.888,34 
                                                                      Totale € 1.250.014,94 + IVA dove dovuta 
 

8. di impegnare la somma di € 5.213,74 al  capitolo 2020/10332/3 "SPESE PER 
GESTIONE GARE SERVIZI SOCIALI" del bilancio 2020,- Impegno anno 2020 numero  
1137 progr. 1 in favore di PROVINCIA DI FERMO V.LE TRENTO 63023 FERMO   
Codice Fiscale: 90038780442   
 

9. di liquidare a favore della Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di 
Fermo, la complessiva somma di € 1.500,00 per far fronte al pagamento del contributo 
dovuto alla SUA, a mezzo bonifico bancario con accredito sul Codice Conto di 
Tesoreria Unica n. 0306537 intestato alla Provincia di Fermo, indicando la seguente 
causale: “SUA – Gara appalto suddivisa in 2 lotti progetti Siproimi Comune di Porto 
San Giorgio”; 
 

10. di dare atto che la somma relativa al fondo incentivi funzioni tecniche e per l’acquisto 
di strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e per le finalità di cui 
al comma 4 dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 troverà copertura finanziaria al capitolo 
19674/4 nel trimestre 2021/2023, considerando che i fondi di finanziamento delle 
risorse sono ministeriali e verranno erogati all’avvio del progetto secondo il piano 
preventivo finanziario con esigibilità nel triennio 2021-2023;  
 

11. di dare atto, altresì, che nel triennio 2021-2023 si procederà all'allocazione delle 
risorse secondo la tabella allegata (Allegato 3) al fascicolo istruttorio che tiene conto 
dell'importo annuo di € 2.500,00 a titolo di "Costi connessi all'espletamento delle 
procedure di affidamento" come da piano finanziario preventivo (Allegato 4); 
 

12. di rinviare ad atti successivi all’aggiudicazione dei servizi oggetto di gara l’assunzione 
dei relativi impegni di spesa negli esercizi di competenza, sulla base dell’esigibilità 
della spesa, ivi compresi gli impegni e le liquidazioni degli incentivi economici secondo 
la tempistica stabilita nel Regolamento; 
 

13. di dare atto che la sottoscrizione del contratto inerente il servizio in oggetto avverrà, ai 
sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice in forma pubblico-amministrativa in modalità 
elettronica; 
 

14. di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al 
presente atto; 
 

15. di trasmettere la presente alla SUA Provincia di Fermo. 
 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 
interni in ordine alla proposta n.ro 1930 del 16/10/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 06/11/2020 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in 
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1930 del 16/10/2020 esprime parere: FAVOREVOLE 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
Dati contabili: 

IMPEGNI 

Anno Cod. Art. Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Creditore 

Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione Cod. Descrizione 

2020 10332 3 1413 1 12 07 1 03 1.03.02.16.999 
Altre spese per servizi 
amministrativi 

5.213,74 11135 PROVINCIA DI FERMO 

LIQUIDAZIONI 

Anno Numeraz. Progressivo Impegno Creditore Impegno 

2020 2767 1 1413 PROVINCIA DI FERMO 1.500,00 
 
Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente Dr.ssa FANESI IRAIDE il 09/11/2020. 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2410 
 

Il 09/11/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 1790 del 09/11/2020 con 
oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI UNA GARA DI APPALTO  COMPOSTA DA N.2 
LOTTI  PER L'AFFIDAMENTO DEI PROGETTI NELL'AMBITO DEL SISTEMA SIPROIMI - ATTRIBUZIONE DELLA 
PROCEDURA DELLA SELEZIONE DEL CONTRAENTE ALLA S.U.A. DELLA PROVINCIA DI FERMO. 
 
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata da Dr.ssa FANESI IRAIDE il 09/11/20201 

                                                           
1Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 


