
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 
 

Determina n°714-2017

 
 

del giorno 12/12/2017

 

 
OGGETTO: Procedura evidenza pubblica per l'individuazione dei soggetti attuatori dello
SPRAR nella forma della co-progettazione: supporto giuridico amministrativo  

 



IL DIRETTORE 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 1 del 26 marzo 2015 di nomina del
Direttore;
 
artt. 22 e 23 del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture, approvato
con atto dell’Assemblea dei Soci n. 11 del 27/10/2010 e modificato con atto di Assemblea dei
Soci n. 2 del 20/05/2013;
 
art. 15 del vigente Statuto aziendale;
 

 
PREMESSO che l’Assemblea dei Soci SDS nella riunione del 4 agosto u.s. ha deciso, approvando il
protocollo d’intesa con la Prefettura di Grosseto per “un’accoglienza equilibrata, sostenibile e diffusa
dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale”, di aderire al sistema nazionale SPRAR,
attraverso la gestione di un progetto diffuso di accoglienza;
CONSIDERATO che l’Assemblea dei Soci SDS nella riunione del 26 settembre u.s. ha approvato il
progetto, diffuso su 11 comuni, inviato in data 2 ottobre u.s. al Ministero dell’Interno, secondo le
indicazioni del bando ministeriale del 10 agosto 2016;
CONSIDERATA la complessità della procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione dei
soggetti cosiddetti attuatori, anche nella possibilità della co-progettazione, da definire a partire dalla
sua attuabilità nel contesto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 7 del DPCM 30 marzo 2001 e dell’art. 55
del D.Lgsl 117/2017, che necessita di un supporto esterno assai qualificato;
VISTA la proposta allegata a parte integrante e sostanziale di Numeri&Norme associati, studio
legale e fiscale con sede a Roma, Piazza Buenos Aires 5 00198 Roma P.IVA 138137010003, di cui
risulta socio l’Avvocato Dr. Luciano Gallo, esperto in materia come risulta dal suo curriculum vitae,
anch’esso allegato a parte integrante e sostanziale, collaboratore di varie amministrazioni pubbliche
e imprese del terzo settore riguardo alla procedure di gara ad evidenza pubblica (in particolare per la
procedura di co-progettazione del progetto di SPRAR diffuso del Comune di Bologna e di ASP Città
di Bologna, azienda pubblica di servizi alla persona) e autore di importanti volumi sull’argomento;
 
CONSIDERATO che tale proposta quantificata in € 10.350,00 (oltre ad IVA e CPA)  per le seguenti
azioni:
 
a) verifica della fattibilità giuridico-amministrativa dell’indizione della procedura di co-progettazione;
b) partecipazioni ad incontri e riunioni con l’Azienda e relativo supporto nell’elaborazione degli atti
conseguenti;
c) supporto giuridico-amministrativo al fine dell’indizione e dello svolgimento delle procedure ad
evidenza pubblica, con specifico riguardo a
c.1) supporto in favore del R.U.P. nell’elaborazione delle bozze degli atti della procedura;
c.2) supporto in favore del R.U.P. nell’ambito dello svolgimento della procedura di gara.
risulta congrua e di mercato;



 
CONSIDERATO che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6 del vigente regolamento per la
fornitura di beni e servizi in economia, si può procedere all’affidamento diretto;

 
DETERMINA

 
DI ESPERIRE, nella futura procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione dei soggetti
cosiddetti attuatori nel progetto di SPRAR diffuso deliberato dall’Assemblea dei Soci, la possibilità
della co-progettazione come modalità individuata ai sensi dell’art. 7 del DPCM 30 marzo 2001 e
dell’art. 55 del D.Lgsl 117/2017;
 
DI APPROVARE la proposta dello studio Numeri&Norme associati, studio legale e fiscale con sede
a Roma, Piazza Buenos Aires 5 00198 Roma P.IVA 138137010003, affidando direttamente i servizi
di cui in narrativa, trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;
 
DI INCARICARE  il Responsabile dell’UF Servizi socio-educativi degli atti conseguenti;
 
DI DARE ATTO altresì che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” sul sito dell'Ente;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO -S.d.S.
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”
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