Comune di Udine
Servizio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Procedura aperta per la conclusione e la sottoscrizione di un Accordo Quadro tra il
Comune di Udine e più operatori economici per la gestione di un servizio di accoglienza ed
assistenza in favore di richiedenti protezione internazionale, titolati a fruire dell'accoglienza a
carico del Ministero dell'Interno, nell'ambito del sistema di accoglienza diffusa denominato
A.U.R.A. (Accoglienza a Udine di Richiedenti Asilo) - Ammissione.
N. det. 2018/4660/799
N. cron. 1242 del 04/10/2018
IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
Premesso che:
• con la determinazione dirigenziale n. cron. 2443 esecutiva in data 26 luglio 2018, è stata
indetta la procedura aperta per la conclusione e la sottoscrizione di un Accordo Quadro
tra il Comune di Udine e più operatori economici per la gestione di un servizio di
accoglienza ed assistenza in favore di richiedenti protezione internazionale, titolari a
fruire dell’accoglienza a carico del Ministero dell’Interno, nell’ambito del sistema di
accoglienza diffusa denominato A.U.R.A. (Accoglienza a Udine di Richiedenti Asilo),
con decorrenza presunta 1° ottobre 2018 e scadenza fissata al 31 dicembre 2018 –
Codice identificativo gara: CIG 7578729504;
• con determinazione dirigenziale n. cron. 1082 esecutiva in data 03 settembre 2018 con la
quale, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, si è provveduto alla nomina della
Commissione aggiudicatrice incaricata di provvedere alla valutazione delle offerte
tecniche ed economiche presentate per la procedura di gara di cui sopra;
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Preso atto che, entro il termine fissato per la presentazione (ore 12.15 del 03 settembre
2018), sono pervenute 6 domande di ammissione all’Accordo Quadro da parte di:
• Aracon Cooperativa Sociale Onlus
•

Centro di accoglienza e di promozione culturale E. Balducci Onlus

•

Centro Caritas dell'Arcidiocesi di Udine Onlus

•

Codess Sociale Società Cooperativa sociale Onlus

•

Il Mosaico Consorzio di cooperative sociali

•

OIKOS Onlus

Dato atto che dai verbali n. Reg. priv. 71 del 04 settembre 2018 e n. Reg. priv. 74 del 06
settembre 2018 relativi alle sedute della Commissione riunitasi in seduta pubblica, si evince che i
concorrenti:
• Aracon Cooperativa Sociale Onlus
•

Centro di accoglienza e di promozione culturale E. Balducci Onlus

•

Codess Sociale Società Cooperativa sociale Onlus

•

Il Mosaico Consorzio di cooperative sociali

sono risultati ammissibili alla procedura, mentre si è reso necessario, ai sensi dell’art 83 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., il ricorso alla procedura del soccorso istruttorio per i seguenti operatori
economici:
• Centro Caritas dell但rcidiocesi di Udine Onlus
•

OIKOS Onlus

per i quali, la Commissione, ha richiesto ulteriore documentazione integrativa;
Considerato, altresì, come si evince dal verbale n. Reg. priv. 80 relativo alla seduta pubblica
della Commissione riunitasi in data 03 ottobre 2018, che entro il termine fissato, è stata presentata
la documentazione integrativa da parte di tutti gli operatori economici e che la stessa risulta
conforme a quanto richiesto e, pertanto, anche i concorrenti:
• Centro Caritas dell但rcidiocesi di Udine Onlus
•

OIKOS Onlus

risultano ammissibili alla procedura;
Visto il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
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DETERMINA
1. per quanto esposto in premessa, di ammettere alla procedura per la conclusione e la
sottoscrizione di un Accordo Quadro tra Comune di Udine e più operatori economici per la
gestione di un servizio di accoglienza ed assistenza in favore di richiedenti protezione
internazionale, titolari a fruire dell'accoglienza a carico del Ministero dell'Interno,
nell'ambito del sistema di accoglienza diffusa denominato A.U.R.A. (Accoglienza a Udine
di Richiedenti Asilo) i seguenti operatori economici:
• Aracon Cooperativa Sociale Onlus
• Centro di accoglienza e di promozione culturale E. Balducci Onlus
• Centro Caritas dell'Arcidiocesi di Udine Onlus
• Codess Sociale Società Cooperativa sociale Onlus
• Il Mosaico Consorzio di cooperative sociali
• OIKOS Onlus
2. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente
atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano
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