DIREZIONE ORGANIZZATIVA III - APPALTI E CONTRATTI
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE
Determinazione N° 1246 del 12-12-2019
OGGETTO: SUA.LECCO. PREFETTURA DI LECCO. PROCEDURA APERTA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA MIGRANTI COSTITUITI DA
SINGOLE UNITÀ ABITATIVE CON CAPIENZA SINO A 50 POSTI E CON
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI IN RETE. PERIODO 01.01.2020-31.12.2021.
GARA124/2019. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.
Numero Registro D.O.: 394
Dirigente: dott.ssa Barbara Funghini
Posizione Organizzativa e Responsabile Procedimento: dott.ssa Maria Benedetti
CIG: 80361611D9
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA
Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale in data 04.02.2015 n. 4, con la
quale è stata istituita presso la Provincia di Lecco, in ottemperanza a quanto disposto
dall’art. 13 della L. n. 136/2010, la Stazione Unica Appaltante, denominata “SUA
Lecco”, con natura di centrale di committenza al servizio dei Comuni non capoluogo e
degli altri Enti locali che volessero aderire, per appalti di lavori, servizi e forniture, in
conformità a quanto disposto dall’art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 (ora art. 37 del D. Lgs.
50/2016).
Considerato che con Deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Lecco
in data 22.03.2018 n. 11, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, è stato approvato il nuovo
schema di convenzione, nonché sono stati determinati i costi fissi e variabili da porre a
carico degli enti aderenti alla SUA Lecco.
Vista la convenzione sottoscritta tra la Provincia di Lecco e la Prefettura di Lecco in
data 24.04.2018 n. 1878 di rep., relativa al conferimento delle funzioni di Stazione
Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art.13
della Legge 13.08.2010, n. 136, art. 37 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii,
limitatamente alla procedura di gara per la conclusione di accordo quadro con più
operatori economici, sul quale basare l'affidamento del servizio di temporanea

accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nell’ambito della
provincia di lecco. periodo dal 01.09.2018 al 31.08.2019.
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 273/877 del 23.09.2019, accogliendo la richiesta
della Prefettura di Lecco pervenuta in data in data 11.09.2019, assunta al protocollo
dell’Ente al n. 61795, la Direzione Organizzativa III, in ottemperanza a quanto
disposto dall’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 procedeva ad indire le procedure
di gara per l’espletamento di servizi di gestione di centri di accoglienza migranti nel
territorio della Provincia di Lecco per il periodo 01.01.2020-31.12.2021, centri di
accoglienza costituiti da singole unità abitative messe a disposizione dal
concorrente nell’ambito della Provincia di Lecco, con capienza complessiva per
singolo centro non superiore a 50 posti e con organizzazione dei servizi in rete, per
un fabbisogno presunto di 155 posti, che comporta una spesa complessiva pari €
4.106.647,50= (oltre I.V.A.) di cui per importo pro-capite/die a base d’asta pari ad €
18,00, oltre € 150,00 per fornitura singolo kit, con opzione art. 106 comma 12 ed art.
106, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di servizi specifici di cui
all’allegato IX del D. Lgs. 50/2016, la procedura in argomento è soggetta a tutte le
disposizioni di cui al l’art. 140 e successivi del medesimo decreto con il
provvedimento sopra citato si stabiliva di procedere all’affidamento il sistema della
procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 144 e 95,
comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016.
Atteso che:
- il bando di gara, è stato pubblicato sulla GUCE 2019/S 185 bando n. 452137 del
25.09.2019, nella medesima data sul sito e sull’Albo dell’Amministrazione
Provinciale, nonché caricati sulla piattaforma ASP di CONSIP, sulla GURI n. 115 del
30.09.2019, su n. 2 quotidiani a maggiore diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a
maggiore diffusione locale nei giorni 2 e 3 ottobre 2019. Sempre in data 25.09.2019
veniva trasmesso il bando di gara per la sua pubblicazione alla Prefettura, al
Comune di Lecco ed alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Lecco
così come previsto dalla legge, provvedendo alla loro pubblicazione per il periodo e
con le modalità stabilite dalla Legge;
- nel bando si fissava quale scadenza per la presentazione delle offerte le ore 11,00
del giorno 21.10.2019.
Rilevato che:

-

entro la scadenza di presentazione delle offerte sono pervenute n. 2 candidature e
precisamente:
1. Progetto ITACA Soc.Coop. Sociale, con sede in 22100 Como, Via Martino
Anzi, 8 – CF/PI 03597230139.
2. Associazione Comunità il Gabbiano Onlus con sede in 26854 Pieve
Fissiraga (LO) Loc. Cascina Castagna, 4 – CF 07124640157.

-

in data 21.10.2019 alle ore 14,30 si è riunito il seggio di gara per l’esame della
documentazione amministrativa prodotta dagli offerenti e per l’ammissione degli
stessi, la quale ha dato esito positivo per tutti gli operatori economici candidatisi;

-

dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, in ottemperanza a quanto
disposto dall’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, con nota n. 70516-70517 del

22.10.2019, si è provveduto alla nomina dei componenti della Commissione
giudicatrice, individuati nei seguenti soggetti:
- Presidente: dottoressa Marcella Nicoletti – Vice Prefetto aggiunto della
Prefettura di Lecco;
- Componente: dottor Mario Moschetti - Esperto;
- Componente: dottoressa Giulia Vetrano - Segretario Comunale di Bellano e
Vendrogno, anche con funzioni di segretario verbalizzante.
Considerato che:

-

In data 05.11.2019 alle ore 10,30 si è riunita la Commissione giudicatrice in seduta
pubblica per l’apertura l’ apertura delle buste telematiche contenenti le Offerte
Tecniche degli operatori economici ammessi.

-

In data 18.11.2019 alle ore 10,30 la Commissione si è riunita in seduta riservata
per l’esame delle offerte tecniche per l’attribuzione dei relativi punteggi.

Atteso che:

-

in data 22.11.2019 alle ore 10,30 si è tenuta la seduta pubblica finale nella quale è
stato comunicato il punteggio assegnato alle offerte tecniche, si è proceduto
all’apertura delle offerte economiche, con l’assegnazione dei rispettivi punteggi ed
a stilare la graduatoria di merito, come di seguito riportato:

Operatore economico

Progetto ITACA Soc.
Coop. Sociale

Ass. Comun. Il
Gabbiano Onlus

Punteggio offerta
tecnica

26,7

Ribasso

Punteggio offerta
economica

TOTALE

0,1

13,49

40,19

30

76,4

0,278
46,4

Atteso che:
-

si sono richiesti aglòi operatori economici in graduatoria, documenti a comprova del
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria ai sensi del paragrafo 4.3
del disciplinare di gara e di capacità tecnico-professionale ai sensi del paragrafo 4.4
del disciplinare di gara e la suddetta trasmetteva documentazione che risultava
completa;

-

in data 26.11.2019 con prot. n. PR_LOUTG_Ingresso_0046961_20191126 e prot. n.
PR_COUTG_Ingresso_0036786_20191126 si è provveduto alle richieste di
informazioni antimafia.
Atteso, inoltre, che i controlli in ordine al possesso dei requisiti per contrattare con la
pubblica amministrazione hanno dato esito positivo, ad eccezione del controllo
antimafia dei quali, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 92 – comma 3 – del D.Lgs n°
159/2011, si dispone di procedere anche in assenza.
Visto i verbali di gara che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Ritenuto di procedere a formalizzare la proposta di aggiudicazione del servizio in
argomento all’Associazione Comunità il Gabbiano Onlus con sede in 26854 Pieve
Fissiraga (LO) Loc. Cascina Castagna, 4 – CF 07124640157,con il punteggio di
76.40pt su 100.
Considerato che con deliberazione consiliare n. 15 del 29.03.2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato in via definitiva il bilancio di previsione
2019/2021.
Visto il decreto deliberativo n. 47 del 19.04.2019 di approvazione del PEG/Piano della
Performance 2019/2021.
Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Vista la l. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”.
Visto il vigente Statuto della Provincia di Lecco.
Visti gli artt. nn. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e 35 dello Statuto della Provincia di Lecco
relativi alle funzioni e responsabilità della dirigenza.
Visti gli artt. nn. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e 43 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 49 del 10.7.2017 - relativi agli
impegni di spesa.
Richiamato il Decreto del Presidente n. 6 del 24.04.2019 con il quale è stato affidato
l’incarico di funzione dirigenziale alla sottoscritta con responsabilità della Direzione
Organizzativa dal 23.04.2019 al 22.04.2022.
Richiamato il Provvedimento, n. 24648 di prot. del 02.05.2019, con il quale è stato
prorogato l’incarico quale titolare di posizione organizzativa al/alla sottoscritto/a con
responsabilità dei Servizi Contratti e convenzionamenti - SUA fino al 31.12.2020.
DETERMINA
1. Di approvare i verbali delle sedute di gara, relativo alla procedura per la
conclusione di accordo quadro con più operatori economici, per l’espletamento di
servizi di gestione dei centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative
messe a disposizione dal concorrente nell’ambito della Provincia di Lecco, con
capienza complessiva per singolo centro non superiore a 50 posti e con
organizzazione dei servizi in rete, per un fabbisogno presunto di 155 posti, per il
periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2021 (servizi sociali di cui all’allegato IX del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.), con opzione art. 106 comma 12 ed art. 106, comma 1 lett. a) del
D. Lgs. 50/2016, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare la graduatoria di merito in premessa illustrata.
3. Di dare atto che i controlli in ordine al possesso dei requisiti per contrattare con la
pubblica amministrazione hanno dato esito positivo ad eccezione dei controlli
antimafia dei quali, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 92 – comma 3 – del D.Lgs n.
159/2011, si dispone di procedere in assenza.
4. Di procedere quindi alla proposta di aggiudicazione, in pendenza di verifica dei
requisiti, dando atto che la stessa diventerà efficace alle data del 12.12.2019 e, che
in caso negativo, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione disposta.

5. Di dare atto che non è necessario acquisire il visto di regolarità contabile che
attesta la copertura finanziaria, atteso che il presente provvedimento non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.
6. Di dare atto che con la presente determinazione vengono rispettate le misure di
prevenzione previste dal Piano anticorruzione 2019-2021.
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento:
- all’Albo on line della Provincia di Lecco
- nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di
Lecco, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
8. Di trasmettere tutta la documentazione di gara al Responsabile Unico del
Procedimento della Prefettura di Lecco, affinché proceda negli adempimenti di
propria competenza

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Maria Benedetti

LA DIRIGENTE
dott.ssa Barbara Funghini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005.

