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CENTRALE UNICA DI COM MITTEN ZA
Comuni convenzionati: Lago
Piazza Matteotti n. 4 - 87015 LACO

(CS)

- Aiello Calabro

- Serra d'Aiello

- Grimaldi

Tel. 0982i454071 Faxr 0982/454172 - rnail: tccrrìcorà corÌune.laso.cs.it

COMUNE COMMITTENTE: COMUNE DI AIELLO CALABRO
Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza
N.4
Data 05/06/2018

Individuazione di un Soggetto Attuatore per I'Organizzazione e Gestione di
un Programma Territonale di Accoglienza Integraîa Inserito nel Sistetna di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.)

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

CIG:

7226513328

-

cuP D31E17000380001
L'anno duemilailiciotto,

il

giorno cinque del mese giugno, nel proprio ufficioi

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PREMESSO

Che con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza, costituita tra i comuni di
Lago, Aiello Calabro, Grimaldi e Serra D'Aiello n. 1,7 del2l/12/2017 veniva indetta gara d'appalto per
l'lndividuazione di un Soggetto Attuatore per yOrganizzazione e Gestione di un Programma
Territoriale di Accoglienza Integrata Inserito nel Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
[S.P.R.A.R.J delì'importo complessivo di € 619.810,00 - ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50/2016, e
dell'art, 95 comma 3 del suddetto D.Lgs 50 /2076;
Visto il verbaledigara della Centrale Unica dì Committ enza del 77 /05 /2018 n.3, nel quale si propone
l'aggìudicazìone dell'appalto all'Associazione Culturale Multietnica "La Kasbah" Onlus con sede a
Cosenza in Via Bengasi,l - che ha totalizzato un punteggio complessivo pari a 85,000 punti;
Constatata la regolarÌtà delle operazioni di gara;
Acqursita la documentazione necessaria atta a dimostrare Ì requisitr posseduti del primo e del secondo
classificato;

Ritenuto dover approvare tale aggiudicazione;
Visti i prowedimenti di nomina dei Responsabili dei Servizi;
Dato atto che Ìa presente è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Aiello
Calabro per l'apposizione deì visto ai sensi del D.Lgs 267 /2000:
D ETE RM

1) la narrativa che precede è parte integrante

e

INA

sostanziale della presente determinazione;

2) di dare atto della regolarità delle operazioni di gara;

3) di aggiudicare definitivamente IOrgantzzazione e Gestione di un Programma Territoriaìe di
Accoglienza Integrata Inserito nel Sistema dr Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati [S.P.R.A.R.]
per l'importo complessìvo ammonta ad € 619.810,00 all'Associazione Culturale Multietnica "La

Kasbah" Onlus con sede in Via Bengasi,L -Cosenza, che ha totalizzato un punteggio complessivo pari

85,000 punti

;

Di dare atto che la seconda classificata è risultata la Cooperativa Sociale Onlus "Calabriassistenza" con
sede in Cosenza (CSJ in Viale della Repubblica, 89, che ha totalizzato un punteggio complessivo pari

65,6326 punti;
Di trasmettere la presente al Comune di Aiello Calabro per i

prowedimenti di competenza.

II Responsabile Unico del Procedimento

.

F.to

Rag.

Anna Guzzo

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
F.to Ing. Roberto Benedetto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ln relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n.267

APPONE
il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/caÉitoli sopradescritti.

Dalla resÌdenza comunale, lì 05/06/2018

ll Responsabile del servizio

F.to Rag. Anna Guzzo

ll sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d'ufficio,

ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal 08/06/2018 al 22/06/2018
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblìco (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li 08/06/2018

ll Responsabile per la pubblicazione

