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 COMUNE DI PALERMO

Per l’esame dell’argomento in oggetto e della relativa determinazione dirigenziale, il responsabile
del procedimento rassegna la seguente relazione:

  Premesso che:

- con determinazione dirigenziale dell’Area alla Cittadinanza Solidale- Settore della  Cittadinanza
Solidale n 1397 del 07.12.2017 è stata disposta autorizzazione a contrarre secondo i criteri indicati
nel bando ivi allegato per l’affidamento del servizio, mediane Procedura aperta, ai sensi dell’art 60
del  Dlgs  50/2016  e  s.m.i.,  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  per
l’avviamento di un centro istituzionale interculturale per migranti e rom, Azione 28 del Piano di
Zona 2010/12, II e III annualità, importo complessivo € 342.857,14 oltre Iva -  CIG 7589043466
CUP D79D18000010001;

-  la  suddetta  documentazione  è  stata  trasmessa  all’Ufficio  Gare-Affidamento  Servizi  per  gli
adempimenti di competenza connessi alla procedura per la celebrazione della gara;

- l’Ufficio Gare-Affidamento Servizi così come comunicato con e-mail del 24 e 28.9.18 ha 
provveduto alle pubblicazioni di rito ovvero:

 G.U.R.S. n 39 del 28.9.18,

 Sito internet Stazione Appaltante all’indirizzo ww.comune.palermo.it,

 Sito Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture; 

- Con nota 1706321 del 23.11.2018 il dirigente amministrativo dr. Dario Gristina è stato nominato 
Presidente della Commissione di Gara;

- con nota prot. n. 249174 del 28.11.2018 della Regione Siciliana, Assessorato Infrastrutture e 
Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico - Servizio U.R.E.G.A. – Sezione Provinciale di 
Palermo, sono stati comunicati all’Ufficio Gare e Servizi i nominativi dei componenti esterni 
individuati, ai sensi dell’art 8 della L.R. n 12/2011, e più precisamente l’esperto in materie 
giuridiche (sez. A) nella persona dell’Avvocato Letizia Batticani e l’esperto per i Servizi Sanitari e
Sociali (sez B 2.36 ter) nella persona della dott.ssa Omaira Di Rosa;

- con nota n. 536988 del 28.3.2019 l’Ufficio Gare- Affidamento Servizi ha trasmesso a questo Rup
(nominato in sostituzione della dr.ssa Rosalba Lodato gs. d.d. 2950 del 15.3.19) copia dell’Offerta
Tecnica  e  dell’Offerta  Economica  dell’O.E.  Consorzio  Umana  Solidarietà  scs  per  la  verifica
dell’offerta  anomala  ai  sensi  dell’art.97  c.5  Codice  degli  appalti,  unitamente  a:  verbale
Presentazione  Offerte  del  15.11.2018,  verbali  di  gara  n.1 del  17.12.18, n.2 del  7.1.19,  n.3 del
28.1.19 e n.7 del 21.3.19 (sedute pubbliche) nonché verbali delle sedute riservate n.4 del 28.1.19,
n.5 del 4.3.19 e n.6 del 11.3.19. 

-  lo  scrivente  ha  condotto  l’istruttoria  -  avviata  con nota  544624 del  1.4.19 -  sull’offerta  del
Consorzio  Umana  Solidarietà  scs   sulla  base  delle  giustificazioni  prodotte  dall’Operatore
economico con note  18.4.19 e 8.5.19 e  delle   valutazioni  al  riguardo  espresse  da  questo  Rup
rispettivamente con note 654335 del 6.5.19 e 699203 del 20.5.19,



- in data 29.5.2019 questo R.U.P., con il supporto della Commissione di gara, in sessione riservata
ha proceduto alla verifica delle giustificazioni prodotte dall’O.E., per il giudizio di congruità;

-  con  nota  743398  del  31.5.19  lo  scrivente  Rup,  sulla  base  dell’istruttoria  condotta  ai  sensi
dell’art.97 c.5  d.lgs.50/16 e preso atto  del parere favorevole in ordine al  giudizio di congruità
espresso dalla  Commissione nella seduta  riservata  del 29.5.19, ha dichiarato conclusa con esito
positivo la verifica dell’anomalia dell’offerta del Consorzio Umana Solidarietà scs, ritenendo tale
offerta congrua e sostenibile. 

- con nota 776674 del 13.6.19 l’Ufficio Gare-Affidamento Servizi  ha trasmesso il verbale n.8 di
seduta  pubblica del 12.6.19, con il quale la Commissione di gara,  preso atto  dell’esito positivo
della  verifica  dell’offerta  presentata  dal  Consorzio  Umana  Solidarietà  scs,  ha  proposto
l’aggiudicazione  alla  costituenda  A.T.I.  Consorzio  Umana  Solidarietà  scs  (mandataria)  e
Associazione Anolf Palermo (mandante) del servizio in oggetto.

-  gs. Verbale di Gara n.3 del 28.1.19, la Commissione ha ammesso tutti  e cinque gli operatori
economici che hanno presentato offerta per la gara di che trattasi. 

Tutto ciò premesso 

PROPONE

APPROVARE i verbali di seduta pubblica: n.1 del 17.12.18 (all.1), n.2 del 7.1.19 (all.2), n.3 del 
28.1.19 (all.3), n.7 del 21.3.19 (all.4) e n.8 del 12.6.19 (all.5).

APPROVARE i verbali di seduta riservata n.4 del 28.1.19, n.5 del 4.3.19 e n.6 del 11.3.19.

APPROVARE, ai sensi dell’art 32, co. 5 del dlgs 50/2016 e s.m.i la proposta di aggiudicazione 
come formulata dalla Commissione di gara giusta verbale n 8 del 12.6.19 e pertanto 
AGGIUDICARE la Procedura aperta per l’avviamento di un centro istituzionale interculturale 
per migranti e rom – Azione 28 del Piano di Zona 2010/12, II e III annualità - CIG 7589043466 
CUP D79D18000010001 in favore del Consorzio Umana Solidarietà scs, P.Iva 0659910829 
(mandatario) - Associazione Anolf Palermo (mandante), P.IVA 97220230821, con il punteggio 
complessivo di 87,50/100.

SUBORDINARE l’efficacia dell’aggiudicazione alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati 
in sede di gara;

DARE ATTO che la Commissione ha ammesso tutti e cinque gli operatori economici che hanno 
presentato offerta per la gara di che trattasi.

TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Gare e Servizi- per gli   adempimenti di 
cui all’art 76 del D.lgs n 50/2016 e smi e per la verifica dei requisiti di cui all’art 80 del medesimo 
D.lgs;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa, in quanto    
l’impegno della relativa spesa in favore dell’O.E. aggiudicatario avverrà con successiva 
determinazione dirigenziale.

                                             Il RUP
                                  Dr. Dario Sireci 

             
IL DIRIGENTE



Vista  la  relazione  che  precede,  facendo  proprie  le  motivazioni  su  esposte  e  che  si  intendono
integralmente riportate;
Vista  la  legge  8  giugno  1990 n.  142,  come recepita  dalla  legge  regionale  48/91 e  successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n. 58 del 7.3.19;
Visto il D.Lgs. 267/00, il D.Lgs.n.50/2016;

D E T E R M I N A

APPROVARE i verbali di seduta pubblica: n.1 del 17.12.18 (all.1), n.2 del 7.1.19 (all.2), n.3 del 
28.1.19 (all.3), n.7 del 21.3.19 (all.4) e n.8 del 12.6.19 (all.5).

APPROVARE i verbali di seduta riservata n.4 del 28.1.19, n.5 del 4.3.19 e n.6 del 11.3.19.

APPROVARE, ai sensi dell’art 32, co. 5 del dlgs 50/2016 e s.m.i la proposta di aggiudicazione 
come formulata dalla Commissione di gara giusta verbale n 8 del 12.6.19 e pertanto 
AGGIUDICARE la procedura aperta per l’avviamento di un centro istituzionale interculturale 
per migranti e rom – Azione 28 del Piano di Zona 2010/12, II e III annualità - CIG 7589043466. 
CUP D79D18000010001 in favore del Consorzio Umana Solidarietà scs, P.Iva 0659910829 
(mandatario) - Associazione Anolf Palermo (mandante), P.IVA 97220230821, con il punteggio 
complessivo di 87,50/100.

SUBORDINARE l’efficacia dell’aggiudicazione alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati 
in sede di gara;

DARE ATTO che la Commissione ha ammesso tutti e cinque gli operatori economici che hanno 
presentato offerta per la gara di che trattasi.

TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Gare e Servizi per gli  adempimenti di 
cui all’art 76 del D.lgs n 50/2016 e smi e per la verifica dei requisiti di cui all’art 80 del medesimo 
D.lgs;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa, in quanto    
l’impegno della relativa spesa in favore dell’O.E. aggiudicatario avverrà con successiva 
determinazione dirigenziale.

Il Dirigente
Dr.ssa Fernanda Ferreri
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