Comune di San Giuseppe Jato
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

N. 362 DEL 29.12.2020 Reg, Settore Aff. Generali
N. 1230 DEL 29.12.2020 Reg. Segreteria Generale

Individuazione Ente attuatore per la gestione della prosecuzione del progetto
SPRAR/SIPROIMI per il triennio 2021-2023. - Determina a contrarre.
OGGETTO:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Premesso che con DM 18/11/2019 pubblicato il 04/12/2019 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, con cui sono state disciplinate le “Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del
Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi)” recante le
modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i
servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di
protezione internazionale, nonché l’approvazione delle “Linee guida per il funzionamento del
Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori non accompagnati
(Siproimi);

Visto il D.M. del Ministro dell’Interno n.20454 del 01 ottobre 2020 con il quale sono stati approvati i
progetti in scadenza al 31/12/2020 e che all’Allegato 1 sono elencati i progetti autorizzati alla
prosecuzione dal 01/01/2021 al 31/12/2023 con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale
per le politiche e servizi dell’asilo,tra cui figura il Comune di San Giuseppe Jato, codice progetto
PROG-45-PR-2 per la tipologia di accoglienza Ordinari, posti n. 18, per il finanziamento annuale
assegnato di € 305.899,20;
Atteso che l’art. 10 co. 1 delle Linee guida approvate con il Decreto del Ministro dell’Interno
18/11/2019 dispone che “Per la realizzazione delle attività disciplinate dalle presenti Linee guida,
l'ente locale può avvalersi di uno o più enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel
rispetto del codice degli appalti di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni e della normativa regionale di settore”;
Atteso che l’art. 10 co. 3 delle Linee guida approvate con il Decreto del Ministro dell’Interno
18/11/2019 dispone che “L'ente locale che intende avvalersi di uno o più enti attuatori comunica alla
Direzione centrale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione al
finanziamento, termine prorogato al 31/12/2020, l'avvio della procedura ad evidenza pubblica”;

Considerato che allo scopo di garantire la soluzione migliore per l’organizzazione e la realizzazione
dei servizi di accoglienza integrata, così come previsti dalle linee guida per il funzionamento del
sistema di protezione per i richiedenti Asilo e Rifugiati, il Comune di San Giuseppe Jato intende
individuare un operatore economico selezionato attraverso una procedura espletata nel rispetto del
D.lgs. 50/2016, a cui verrà affidata la gestione dei servizi previsti dal progetto;
Considerato che il Ministero dell’Interno, con Decreto del 01 ottobre 2020, n. 20454, ha approvato la
prosecuzione del progetto di che trattasi, dal 1° Gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 con assegnazione
di un finanziamento annuo pari a € 305.899,20 e che sarà facoltà della Stazione Appaltante, di
comune accordo con l’aggiudicatario del presente appalto, di aggiornare e rimodulare tale Piano
Economico Finanziario rispetto agli importi finanziati dal Ministero dell’Interno;

Di dare atto che dall’importo complessivo dell’appalto verranno detratti i costi connessi
all’espletamento della gara, delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazione atti,
pubblicità), dell’IVA, del noleggio software e del revisore contabile di cui ai punti B4- B5 – B6 e B8
del Piano Finanziario approvato, per un importo pari a € 74.500,02 sul triennio 2021/2023, in quanto
tali prestazioni saranno gestite direttamente dal Comune di San Giuseppe Jato;

Dato Atto, altresì, che il valore stimato dell’appalto per il biennio 2021.2023 risulta essere
complessivamente pari a € 843.197,58;
Dato atto che:
- per come disposto dal Codice dei contratti ai sensi del comma 2 art. 32 la stazione appaltante prima
dell’avvio di una procedura deve predisporre apposita determinazione a contrarre nella quale
vengono individuati i criteri di selezione per la procedura in oggetto;
- la modalità di aggiudicazione è quella dell’Offerta economicamente vantaggiosa di cui all’art. 95
comma 3 lett. a) del Codice dei Contratti;
-l’appalto avrà termine al 31 dicembre 2023, con possibilità di proroga a discrezione
dell’Amministrazione e ove consentita dalle disposizioni in materia per un periodo massimo dettati
dalla normativa vigente.
-La gara verrà gestita dalla Centrale Unica di Committenza San Giuseppe Jato-San CipirelloCamporeale con Comune capofila San Giuseppe Jato;
-Le clausole ritenute essenziali sono quelle previste nel Capitolato Speciale d’Appalto, facente parte
integrante e sostanziale della presente Determinazione;
-Il contratto sarà stipulato con la forma pubblica amministrativa;

Dato Atto altresì, di aver accertato preventivamente che il programma dei pagamenti connessi al
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Verificato che il presente atto rispetta i caratteri di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa,
è conforme alle regole ed ai criteri delle norme che regolano il settore ed ai canoni di buona
amministrazione e convenienza;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all’ adozione degli atti amministrativi necessari ad
indire una procedura di selezione rivolta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti tecnico-gestionali
specificati nell’ allegato bando;

Visto il Capitolato Speciale d’Appalto redatto dall’Ufficio;

Visto lo schema di bando di gara redatto in collaborazione con il Responsabile della C.U.C.;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Vistol’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
Da atto della completezza istruttoria della superiore proposta anche alla luce degli aspetti di efficacia,
efficienza, correttezza e regolarità dell’azione amministrativa.

PROPONE
Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente richiamati ed approvati

1. Di indire la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma 3 e 7 dello stesso Decreto, per
l’individuazione di un
Ente attuatore per la gestione della prosecuzione del progetto
SPRAR/SIPROIMI per il triennio 2021-2023., Comune di San Giuseppe Jato, per gli anni 20212023;
2. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti specifici
della stazione appaltante, che costituiranno la documentazione di gara – Capitolato Speciale
d’Appalto e schema di bando di gara;

3. Di Dare Atto, che il valore stimato del servizio per il triennio 2021.2023 risulta essere
complessivamente pari a € 917.697,60 così distinto:

- quanto a € 772.931,11 per servizi al netto della proroga tecnica di € 70.266,47 peri mesi tre;

- quanto a € 74.500,02 per somme a disposizione dell’Amministrazione
4. Di trasmettere la presente Determinazione con tutti gli allegati di gara alla Centrale Unica di
Committenza per gli adempimenti di propria competenza;

5. Di dare atto che la procedura di gara sarà gestita interamente in modalità telematica attraverso la
piattaforma della CUC “Tuttogare”;

6. Dare atto che la spesa relativa al servizio trova copertura finanziaria con il finanziamento concesso
dal Ministero dell’Interno di cui al cap. 34310 del bilancio pluriennale vigente.

Il RUP
Finazzo Maria

Il Responsabile del Settore Affari Generali

Verificato:







la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa
dell’Ente ;
la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto,

DETERMINA


di approvare la superiore proposta.

Il Responsabile del Settore
Affari Generali

F.to Dr.ssa Di Simone Elisa

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

La sottoscritta Dr.ssa Avarello Marianna, Responsabile del Settore Economico – Finanziario , appone
il Visto di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis e 153
comma 5, del D.Leg.vo 267/2000.

N.___________ Del______________

Il Responsabile del Settore
Economico – Finanziario

F.to Avarello Marianna

