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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 313 del 12-05-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:PdZ:Gara a procedura aperta del Programma Nazionale FAMI 2014-2020- Progetto
"Percorsi di orientamento ed Integrazione in Molise P.O.I. in Molise". Rettifica e
integrazione e proroga dei termini di scadenza.

IL DIRIGENTE

Premesso che tra i progetti approvati, all’interno del  Programma Nazionale FAMI 2014-2020
relativamente all’Azione 02 – Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione- risulta quello
presentato dalla Regione Molise (capofila) in partenariato con l’Ambito Sociale di Campobasso e
con l’Ambito Sociale di Isernia, denominato: “ Percorsi di orientamento ed Integrazione in
Molise “P.O.I. in Molise”;

Rilevato che:
il suddetto progetto è stato ammesso a finanziamento per l’importo complessivo di-

€ 105.757,68, di cui:
€ 9.877,40 quota di cofinanziamento, consistente in costi figurativi, quali costi del
personale, a carico della Regione Molise e dell’ATS Campobasso;
€ 95.880,28 quota di finanziamento da parte dell’Autorità Delegata (con fondi in parte
europei in parte dello Stato) destinata agli ATS di Campobasso ed Isernia, nel modo
seguente:
€ 69.379,68 è destinata all’ATS di Campobasso
€ 26.500,60 è destinata all’ATS di Isernia;
tra i costi progettuali € 50.615,68 (Iva inclusa il 5%) sono destinati al servizio di mediazione-
culturale per sportelli, orientamento professionale e tutoraggio, figure tutte da reperire a
mezzo appalto con procedura aperta;

Dato atto che, con determinazione dirigenziale n. 992 del 13/04/2017, veniva indetta apposita
gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di mediazione culturale per sportelli,
orientamento professionale e tutoraggio per l’importo complessivo di € 48.205,41 (oltre Iva al 5%);

Atteso che,  la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 15/07/2016 (esplicativa della legge
di stabilità 2016) prevede che “le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative di cui ai nn.
da 18) a 21) e 27-ter) dell’art. 10, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, rese da cooperative,
sia direttamente sia in forza di convenzioni e contratti di ogni genere, nei confronti dei soggetti
elencati dallo stesso n. 27-ter)”, sono dunque, assoggettate al seguente regime Iva:

aliquota Iva del 5% per  le cooperative sociali e loro consorzi;-
esenzione dall’imposta per le cooperative non sociali aventi la qualifica di Onlus e per tutti-
gli altri soggetti ONLUS;
aliquota Iva ordinaria del 22% per le cooperative non sociali e non Onlus e per imprese e-
operatori economici di verse da quelli di cui ai punti precedenti;
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Rilevato altresì, di:
 dover eliminare, nella parte relativa ai requisiti di ammissione, previsti all’art. 2 del-
Capitolato speciale di gara, la previsione che il requisito “dell’aver maturato esperienza,
negli ultimi 3 anni (2014- 2015- 2016), in servizi identici a quelli messi a bando, per almeno
€ 50.000,00 complessivi nel triennio” debba essere posseduto, in caso di raggruppamento
dal soggetto Capofila; ciò al fine di favorire una più ampia partecipazione alla gara, atteso
che, in caso di carenza in capo ad azienda singola, il requisito ben può essere integrato con
la partecipazione in ATI;
Aggiungere, per doverosa precisazione, all’ultimo capoverso dell’art. 1 del Capitolato-

speciale di gara, che le prestazioni dovranno essere eseguite nei Comuni di Campobasso e
Isernia presso le strutture che saranno successivamente indicate;
Prevedere, in ordine al titolo dei due mediatore interculturali (art. 1 del capitolato speciale di-

gara) il possesso alternativo della laurea specifica o della qualifica di mediatore
interculturale;

Ritenuto pertanto di:
rettificare l’importo a base di gara da € 48.205,41 (oltre Iva al 5%) ad € 41.488,27 (oltre-
Iva) per le motivazioni innanzi dette;
rettificare ed integrare il bando e il capitolato speciale di gara per l’affidamento dei servizi-
all’interno del progetto di che trattasi, nei termini sopra indicati;
prorogare il termine di scadenza per presentazione delle domande da parte delle ditte-
concorrenti, dal 15 maggio al 30 maggio p.v.;

Dato altresì atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere
in posizione di conflitto di interesse;

Visti gli artt:
- l’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, recante modifiche all’art. 147 del
D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle
disposizioni contenute nel presente provvedimento;
-  l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per quanto attiene l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi finanziari;

Visti altresì:
il D.Lgs. n. 50/2016;-

D.P.R. n. 207/2010 per quanto non espressamente abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016;-

DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di rettificare l’importo a base di gara da € 48.205,41 (oltre Iva al 5%) ad € 41.488,27 (oltre1)
Iva, se e nella misura dovuta) per le motivazioni innanzi dette;

di rettificare ed integrare il bando e il capitolato speciale di gara per l’affidamento dei2)
servizi all’interno del progetto di che trattasi, nei termini sopra indicati;

di prorogare il termine di scadenza per presentazione delle domande da parte delle ditte3)
concorrenti, dal 15 maggio al 30 maggio p.v.;
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 di stabilire che si procederà alla nomina della Commissione con successivo atto, allo4)
scadere del termine di presentazione delle offerte;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel5)
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n.
213/2012, recante modifiche all’art. 147 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1236 del
12-05-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 15-05-2017 al 30-05-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  31-05-17 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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