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Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL

D.LGS. N.50/2016, ESPLETATA MEDIANTE PIATTAFORMA EMPULIA, PER

L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE DEI SERVIZI SAI DEL

COMUNE DI GIOVINAZZO, IN PROSECUZIONE DEL PROGETTO GIÀ

ATTIVATO DENOMINATO “I CARE – L’ACCOGLIENZA MI STA A CUORE”

NELLA MISURA MASSIMA DI 21 SOGGETTI PER LA CATEGORIA

“ORDINARI”, PER LE ANNUALITÀ 2023/2025.  CODICE CIG: 953438141A–

aggiudicazione in favore dell’O.E. A.T.S. “ARCI Comitato Territoriale di Bari e

BAT APS (mandataria 90%), con sede legale alla Via Marchese di Montrone n. 57

C.F. n.80013920725 P.I. n.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2023

n. 75/2023

emessa ai sensi

In data 17 febbraio 2023 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Domenico Decandia



Premesso che

-        con determinazione dirigenziale n. 452 del 07/12/2022 RG.n. 821/2022 veniva stabilito di attivare
una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da espletarsi mediante
l’utilizzo della Piattaforma telematica Empulia, per l’individuazione del soggetto attuatore dei servizi SAI
del Comune di Giovinazzo, in prosecuzione del progetto già attivato denominato “I Care – l’accoglienza
mi  sta  a  cuore”  nella  misura  massima  di  21  soggetti  per  la  categoria  “ordinari”,  per  le  annualità
2023/2025, per un importo annuo di € 345.961,50 IVA inclusa;

-        con il medesimo provvedimento veniva disposto, tra l’altro, di:

1. approvare i seguenti atti e modelli costituenti la documentazione di gara: 

a)   Bando di gara

b)   Capitolato Speciale d’Appalto;

c)   Disciplinare di gara;

d)   Domanda di partecipazione – modello allegato A);

e)   Dichiarazione integrativa – modello allegato B);

f)   Piano Finanziario Preventivo;

g)   Schema di contratto;

1. dare atto che trattasi di appalto integralmente finanziato dalle risorse del Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo, secondo le disposizioni del Decreto del Ministero dell'Interno del
18/11/2019, pubblicato in G.U. n. 284 del 4/12/2019; 

2. impegnare la spesa di euro 1.037.074,50, IVA inclusa, al capitolo 1448 (voce del piano finanziario
1.04.05.04.001)  del  bilancio  finanziario  di  previsione  2022/2024,  con esigibilità  per  la  spesa
annua di euro 345.691,50 con riferimento agli esercizi finanziari 2023 e seguenti in cui la stessa è
esigibile; 

3. individuare, il Responsabile Unico del Procedimento di gara, nella persona della dott.ssa Lucia
Cannato, responsabile dell’ufficio gare ed appalti, in possesso dei necessari titoli di studio nelle
materie attinenti all’oggetto dell’affidamento con adeguata competenza professionale in relazione
ai compiti assegnati; 

Rilevato che il bando di gara e i relativi allegati venivano pubblicati:

• sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  (per  estratto)  V  Serie  Speciale  “contratti
Pubblici” n.149 del 21.12.2022; 

• sul  TED (Tenders  Electronic  Daily)  -  versione  online  del  supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale
dell'Unione europea dedicato agli appalti pubblici europei – in data 23/12/2022 S248; 

• sul “Corriere dello Sport”, “il Giornale”, “Libero” e “L’osservatore Romano” in data 27/12/2022; 
• sul sito internet dell’ANAC – SIMOG in fase di acquisizione del CIG; 
• sul  sito  ufficiale  del  comune  di  Giovinazzo  nella  sezione  dedicata  a  gare  e  appalti  nonché

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
• con inserimento sulla piattaforma Empulia in data 21.12.2022; 

Considerato che:

• in data 17.01.2023 interveniva la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 
• che alla scadenza del predetto termine, risultavano pervenute, attraverso la piattaforma telematica



di Empulia, n. 3 (tre) offerte da parte degli O.E., come di seguito specificati: 

1) Raggruppamento temporaneo ARCI Comitato Territoriale di Bari e BAT APS con sede in Bari
(BA) alla  Via Marchese di Montrone n. 57 C.F. n.80013920725 P.I.  n. 05464430726 (mandataria
90%) ed ETNIE APS ETS con sede in Bisceglie  (BT) alla  Via Monte San Michele n.39 C.F. n.
92031330720 (mandante 10%);

2) Raggruppamento temporaneo INNOTEC SOCIETA’ COOP. SOCIALE con sede in MOLFETTA
(BA)alla Via G. AGNELLI n. 31 C.F. n. 06428030727 - P.I. n. 06428030727 (mandataria 60%) e
CHARISMA - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S. con sede in Molfetta (BA) alla
via Rondò Vittime di femminicidio n. 7 C.F. n.08052350728 P.I. n. 08052350728(mandante 40%);

3) Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali ONLUS con sede in Molfetta (BA) alla Via Alba n.
2/8 C.F. n. 05457290723 P.I. n. 05457290723, consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o lett. c)
del D.lgs. 50/2016; Consorziate esecutrici:a) NADIR Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede
in  Bari  (BA)alla  via  Giovan Battista  Trevisani  62  C.F.  n.  07526710723 P.I.  n.  07526710723;  b)
ARANCIO Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede in Molfetta (BA) alla via Togliatti snc C.F.
n. 93464780720 P.I. n. 07834920725;

Richiamata la determinazione dirigenziale n.6/2023 del 17.01.2023, RG. 9/2023, con la quale veniva
nominata  la  commissione  giudicatrice  ai  fini  dell’espletamento  delle  procedura  di  valutazione  delle
proposte  pervenute,  in  quanto  trattasi  di  gara  esperita  col  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, con competizione sulla sola componente tecnica-qualitativa, ai sensi del combinato disposto
dei commi 3, lett. a) e 7 dell’art. 95, D.lgs. 50/2016;

Visti il  verbale  del  RUP relativo  alla  seduta  di  gara  del  20.01.2023  inerente  la  valutazione  della
documentazione amministrativa e i verbali della Commissione giudicatrice datati 24.01.2023, 27.01.2023,
30.01.2023, 01.02.2023 e 14.02.2023 riguardanti l’esame e la valutazione delle offerte tecniche;

Preso atto che la commissione giudicatrice,  all’esito delle operazioni di gara, redigeva la graduatoria
finale, come di seguito specificata:

OPERATORI ECONOMICI
OFFERTA
TECNICA

TOTAL
E

A.T.S.  ARCI Comitato Territoriale di Bari e BAT APS (mandataria 90%) ed
ETNIE APS ETS (mandante 10%)

78,00 78,00

R.  T.  INNOTEC  SOCIETA’  COOP.  SOCIALE  (mandataria  60%)  e
CHARISMA - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S. (mandante
40%)

60,00 60,00

Metropolis  Consorzio  di  Cooperative  Sociali  -  Consorziate  esecutrici:  1)
NADIR  Società  Cooperativa  Sociale  ONLUS;  2)  ARANCIO  Società
Cooperativa Sociale ONLUS

60,00 60,00

e comunicava al RUP la proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto in favore del R. T.   “ARCI
Comitato  Territoriale  di  Bari  e  BAT APS (mandataria  90%) ed ETNIE APS ETS (mandante  10%)”,
avendo lo stesso conseguito il punteggio migliore;

Dato atto che con atto  del 17/02/2023 il RUP approvava la proposta di aggiudicazione dell’affidamento
del servizio in oggetto in favore dell'A.T.S. “ARCI Comitato Territoriale di Bari e BAT APS (mandataria
90%) ed ETNIE APS ETS (mandante 10%)”, così come formulata dalla commissione giudicatrice, giusta
verbale del 14.02.2023, avendo conseguito il punteggio di 78,00;

Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento di approvare il verbale di gara del RUP del 20/01/2023



ed  i  verbali  della  commissione  giudicatrice  delle  sedute  del  24.01.2023,  27.01.2023,  30.01.2023,
01.02.2023 e 14.02.2023 conservati agli atti d’ufficio;

Verificato che il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. 33197319 con scadenza il 16/02/2023
relativo all’O.E. ARCI Comitato Territoriale di Bari  e BAT APS e il Documento Unico di Regolarità
Contributiva  prot.  35394919 con scadenza  il  7/03/2023 relativo  all’O.E.  ETNIE APS ETS, risultano
regolari;

Dato  atto che  sono  in  corso  le  verifiche  del  possesso  degli  altri  prescritti  requisiti  in  capo
all’aggiudicatario R.T. proposto;

Richiamato l’art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016 che dispone: ”La stazione appaltante, previa verifica
della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”;

Ritenuto, altresì, di procedere all’aggiudicazione della gara per servizio di accoglienza e integrazione dei
beneficiari  del  sistema  SAI,  per  il  triennio  2023-2025,  in  prosecuzione  del  progetto  già  attivato
denominato “I Care – l’accoglienza mi sta a cuore” nella misura massima di 21 soggetti per la categoria
“ordinari”,  a favore del  R. T.  “ARCI Comitato Territoriale  di Bari  e BAT APS (mandataria  90%) ed
ETNIE APS ETS (mandante 10%)”, per un importo annuo di € 345.961,50, IVA inclusa, dando atto che:

• l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta; 
• l’aggiudicazione diventa efficace,  ai  sensi dell’art.  32, comma 7, del Codice,  all’esito positivo

della verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

Dato  atto che  trattasi  di  appalto  integralmente  finanziato  dalle  risorse  del  Fondo  Nazionale  per  le
politiche  e  i  servizi  dell'asilo,  secondo  le  disposizioni  del  Decreto  del  Ministero  dell'Interno  del
18/11/2019, pubblicato in G.U. n. 284 del 4/12/2019;

Visto il quadro economico del servizio, approvato con determinazione dirigenziale n.452 del 07.12.2022,
RG n.821/2022, come di seguito riportato:

 DESCRIZIONE SPESA IMPORTO

A Costo del Personale 
    
379.500,00   

 Equipe multidisciplinare (massimo il 40% del costo totale di progetto)
    
300.000,00   

A1e Operatori sociali
      
117.000,00  

A2e Interpreti e mediatori culturali
                   
-    

A3e Operatori legali
                   
-    

A4e Assistenti sociali
                   
-    

A5e Psicologi
        
24.000,00  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#033


A6e Operatori dell'integrazione
        
21.000,00  

A7e Personale addetto alle pulizie
                   
-    

A8e Altre figure professionali
      
138.000,00  

 Consulenze
      
79.500,00   

A1c Esperti legali (avvocato)
        
21.000,00  

A2c Operatori anti-tratta
                   
-    

A3c Mediazione culturale e interpretariato
        
12.000,00  

A4c Consulenti fiscali e del lavoro
        
42.000,00  

A5c Altre figure professionali (supervisione psicologica)
          
4.500,00  

B Spese di gestione diretta 
    
142.313,07   

B1 Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale
          
4.500,00  

B2 Spese di carburante per automezzi di servizio
          
6.000,00  

B3 Spese per fideiussioni
        
18.000,00  

B4 Costi del revisore contabile indipendente
        
12.000,00   

B5 Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore
        
47.813,07  

B6
Costi  connessi  all'espletamento  delle  procedure  di  affidamento
(RUP, DEC,registrazione atti, pubblicità)

        
30.000,00  

B7
Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (opzione
più favorevole)

        
15.000,00  

B8 Acquisto,  noleggio  o  leasing  di  hardware,  software,  strumentazione           



tecnica ed autovetture (opzione più favorevole) 9.000,00  

C Immobili e utenze
    
160.500,00   

C1
Ristrutturazione dei locali destinati all'ospitalità dei beneficiari - solo per
beni di proprietà dell'Ente Locale  o ad esso assegnati - (massimo 3,33%
del costo totale di progetto annuo)

          
9.000,00  

C2
Opere  di  piccola  manutenzione  rientranti  nel  contratto  di  locazione  e
relativi materiali (massimo 3% del costo totale di progetto annuo)

        
18.000,00  

C3 Affitto locali, condominio, registrazione contratti
        
99.000,00  

C4
Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per
nucleo familiare (riconoscimento del costo per la quota non coperta dal
SSN).

                   
-    

C5 Pulizia locali e relativi materiali
          
6.000,00  

C6
Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da
riscaldamento)

        
28.500,00  

D
Spese direttamente riconducibili  alla presa in carico dei beneficiari
(minimo 15% del costo totale di progetto)

    
322.200,00   

D1
Vitto,  abbigliamento,  igiene  personale,  assistenza  infanzia,  materiale
ludico

      
114.000,00  

D2 Effetti letterecci
          
7.500,00  

D3

Assistenza  sanitaria  specialistica  (infermieri,  medici  e  psicologi  con
specializzazioni  adeguate,  anche  in  etnopsichiatria)  da  attivare  previa
autorizzazione  concessa  dal  S.C  come  previsto  dal  manuale  di
rendicontazione.

                   
-    

D4
Altre spese per la salute (medicinali, protesi) non riconosciute dal SSN, da
attivare previa autorizzazione concessa dal S.C come previsto dal manuale
di rendicontazione.

        
13.500,00  

D5
Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio
e soggiorno temporaneo dei beneficiari

        
15.000,00  

D6 Pocket Money
        
60.000,00  

D7 Spese per la scolarizzazione
          
1.500,00   



D8 Alfabetizzazione
          
3.000,00  

D9 Corsi di formazione professionale
        
15.000,00  

D10 Borse lavoro e tirocini formativi
        
15.000,00  

D11 Spese per l'integrazione
        
12.000,00  

D12
Spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di
assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere ecc, ecc )

        
27.000,00  

D13
Contributi  alloggio  ed  interventi  per  agevolare  la  sistemazione
alloggiativa

        
15.000,00  

D14 Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari
        
10.200,00  

D15 Contributi straordinari per l'uscita
        
13.500,00  

E Viaggi/formazione/sensibilizzazione
      
19.500,00   

E1 Eventi di sensibilizzazione
        
12.000,00  

E2
Spese  per  incontri  nazionali,  convegni,  corsi  di  formazione,  trasporto
pubblico a favore del personale. Viaggi

          
7.500,00  

Totale  costi
diretti

 
 
1.024.013,07  
 

F
Costi indiretti  (spese generali di gestione e di supporto alle attività di
progetto e relativi materiali) - massimo 7% dei costi diretti  - 

        
13.061,43  

Totale
Complessivo

 
 
1.037.074,50  
 

Viste tutte le disposizioni normative vigenti in materia e in particolare:

• D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
• D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
• il D.lgs. 14.03.2013, n. 33; 
• il  Regolamento  di  Contabilità  ed  il  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  Servizi

dell’Ente; 

DETERMINA



Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente riportato:

1. Di approvare i verbali delle sedute di gara del 20.01.2023, 24.01.2023, 27.01.2023, 30.01.2023,
01.02.2023 e 14.02.2023, conservati agli atti d’ufficio; 

2. Di aggiudicare la gara per l’affidamento del servizio di accoglienza e integrazione dei beneficiari
del sistema SAI, in prosecuzione del progetto già attivato denominato “I Care – l’accoglienza mi
sta a cuore” nella misura massima di 21 soggetti per la categoria “ordinari”, a favore dell'A.T.S.
“ARCI Comitato  Territoriale  di  Bari  e  BAT APS (mandataria  90%),  con sede legale  alla  Via
Marchese  di  Montrone  n.  57  C.F.  n.80013920725 P.I.  n.  05464430726,  ed  ETNIE APS ETS
(mandante  10%),  con  sede  in  Bisceglie  (BT)  alla  Via  Monte  San  Michele  n.39  C.F.  n.
92031330720”, che ha conseguito il maggior punteggio di 78,00, per un importo annuo di euro
345.961,50 IVA inclusa, dalla data di consegna del servizio fino al 31.12.2025. 

3. Di dare atto che l’aggiudicazione diventa efficace ai  sensi dell’art.  32, comma 7 del Codice,
all’esito positivo della verifica del possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti prescritti; 

4. Di prendere atto  del quadro economico del servizio approvato con determinazione dirigenziale
n.452 del 07.12.2022, RG n.821/2022; 

5. Di dare atto che la spesa complessiva di euro 1.037.074,50, I.V.A. compresa, risulta già impegnata
con determinazione dirigenziale  RG. n. 821/2022 al  capitolo 1448 (voce del piano finanziario
1.04.05.04.001), del bilancio finanziario di previsione 2022/2024, con esigibilità della spesa annua
di euro 345.691,50 con riferimento agli anni 2023 e successivi in cui la spesa è esigibile;  

6. Di  comunicare,  ai  sensi  dell’art.  76  del  D.lgs.  n.  50/2016,  il  presente  provvedimento  di
aggiudicazione agli operatori economici ammessi alla procedura di gara dando atto che da detta
comunicazione decorre il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D.lgs. n.50/2016; 

7. Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con il
presente  atto  è  compatibile  con  i  relativi  stanziamenti  di  bilancio  e  con  le  regole  di  finanza
pubblica; 

8. Di  disporre la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  all’albo  pretorio  della  Città  di
Giovinazzo e  nella  sezione  “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”,  sottosezione  “Bandi  e
Gare”, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013. 

 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


