
Comune di Francofonte
Libero Consorzio Comunale di Siracusaw

l: Íil è" !l:

I^ SETTORE

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE n. 37 data 05/0312021

OGGETTO:

R.G DETERMINAZ " /!'.J

lndividuazione di un operatore economico per la gestione di azioni per l'accoglienza, la tutela e

l,integrazione a favore di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e titolari di

permesso umanitario nell'ambito della prosecuzione della progettazione SPRAR (SISTEMA Dl

PROTEZTONE R|CHIEDENT| Astto E RIFUGIATI) a titolarità del comune di Francofonte per gli anni

ZOZL-2O22 a valere sul Fondo Nazionale delle Politiche e dei Servizi per I'Asilo (D.M. 18

NOVEMBRE 2019 - D.M. 10 AGOSTO 2O2Ol'

Avvio procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 5Ol2Ot6, con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, lett' a) del citato decreto

ativo, in modalità telematica - AP one atti di gara

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I'

Vista la determina sindacale n.33 del 07/og/2018 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile

del servizio;

Visto il D.lgs. n. 267/2OOO, modificato ed integrato dal D.lgs. n. \26/2014;

Visto il D.lgs. n. 1'I8/20L1';

Visto il D.lgs. n. t65/2o01.;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Vísto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Richiamate:
-la delibera di Consiglio comunale n. L3 del 3o.og.2o2o, esecutiva con la quale è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

-la delibera di Consiglio Comunale n. i,4 del 3O/Og/2020. esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni,

con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio2o2o nonché la relazione previsionale e

programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo2020-2022;

Considerato che
il Comune di Francofonte, per il triennio 2017 /2019, è stato titolare di n. 1- progetto

SpRAR/SIpROlMt, con scadenza 3L/t2/2OLg, destinato all'accoglienza di "soggetti inseriti nelle

Ordinarie categorie di beneficiari";
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in data 04/L2/ZOI1 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale tglLt/20t9
recante ,,Modalitò diaccesso degtientitocoli aifinanziomentídel Fondo Nazionale per le Politiche e

i Servizi dell,Asilo e di funzionamento del Sistema di Protezione per i titolari di protezione

inte rnazionale e per i mi nori stronieri non accompagnati (Sl P ROI M I )" ;

l,art.4del citato D.M. 1g novembre 2019 e gli articoli 8 e 15 delle Linee Guida allo stesso allegate,

stabiliscono che:

o gli enti locali presentano al Dipartimento per le Libertà Civili e l'lmmigrazione la domanda

di prosecuzione delle proposte progettuali con richiesta di contributo a valere sul suddetto

Fondo;

o un'apposita Commissione di valutazione approva le domande di prosecuzione;

o per i progetti per i quali è stata approvata la domanda di prosecuzione, il Ministero

dell'lnterno provvede all'assegnazione delle risorse disponibili del Fondo;

il Sindaco del Comune di Francofonte ha inoltrato la domanda di prosecuzione dell'accoglienza ai

sensi del Decreto Ministeriale del 18.11.2019 per il periodo 2o2o-2o22, autorizzato con Delibera di

G i unta n. 2-/ I del 2l/t2/2019;

Tenuto conto che il Ministero dell'lnterno, nell'intento di evitare interruzioni nei servizi dei progetti in

scadenza al3r/12/2o1g,indata L3/tzlz1tg haadottatoil Decretoperilfinanziamentodellaprosecuzione

dei medesimi, dal 1" gennaio al 30 giugno 2020, assegnando le relative risorse;

visto I'art. g6 bis, comma 1", del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazioni dalla legge

24 aprile 2020, n.27, il quale, in considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di

emergenza da C9VID-19, ha autorizzato la prosecuzione dei predetti progetti dal or/o7l2o2o al

gL/1Z/ZO1O, finanziati dal Ministero dell'lnterno con successivo Decreto del 18/06l2O2O;

Preso atto che
con Decreto Minísteriale del 10 Agosto 2O2O, i progetti scaduti t 31.1'2.2019 e prorogati fino al

31.I2.ZO2O, sono stati approvati dalla Commissione di cui agli art. 2 e 3 del D.M. 18'11.2019 ed

autorizzati alla prosecuzione per il periodo otlotlzozl- - 3t/t212022, con ammissione al

finanziamento sul Fondo Nazionale per le Politiche e iservizi dell'Asilo;

con Determina dirigenziale n. 194 del 21,/Og/2020 si è preso atto che, con Decreto Ministeriale 10

Agosto 2020, il progetto a titolarità del comune di Francofonte è stato approvato ed ammesso al

finanziamento sul FNpSA, per il periodo dalo1,/ot/2O21al 3t/12/2022, come diseguito dettagliato:

progetto oRDINARI: Codice pRoG-750-PR-2, posti finanziati n. 88, finanziamento annuale

assegnato €'l .258.7 29,00;

Visto l,art. 10 delle Linee guida allegate al D.M. 18/1,1,/2otg, ilquale stabilisce che, per la realizzazione delle

attività progettuali, I'ente locale destinatario del finanziamento, può avvalersi di enti attuatori, selezionati

attraverso procedure espletate nel rispetto del Codice degli Appalti di cui al Decreto Legislativo 18 aprile

20!6, n.50 e successive modifícazioni e della normativa regionale di settore;

Rilevato che il comune di Francofonte non può gestire direttamente i servizi connessi al progetto, stante

che non dispone di professionalità aventi competenze tecnico-specialistiche adeguate alla tipologia,

vulnerabilità ed esigenze dei soggetti accolti, tali da poter garantíre iservizi previsti per la realizzazione

delle attívità progettuali (come da Decreto Ministeriale 18/1,I/201,9) e che, pertanto, si rende necessario

avvalersi di ente attuatore;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 194 del21'/09/2020;

Visti, all'uopo, i seguenti documenti di gara

1. Bando di gara;

2. Disciplinare di gara;

3. Capitolato d'Oneri;



4. Relazione di progetto;
5. Schema di contratto;
6. Piano finanziario preventivo

Dato atto che le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice da nominarsi con

successivo prowedimento, ai sensi dell'arl.77 del D.Lgs. n. 501201.6 come recepito, transitoriamente, in

Sicilia dall,art. 24 della L.R. n. 8/20L6, a cura della Centrale Unica di Committenza presso il Comune di

Vizzini, ai sensi dell'art,37, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/201.6 (ex art.33 comma 3-bis del D.Lgs. n'

1,63/06 e s.m.i.), nonostante la non obbligatorietà;

Dato atto, altresì, che i documenti di gara dovranno essere pubblicati sul sito internet della CUC c/o il

Comune di Vizzini, sulla GUCE, sulla GURS, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a

diffusione locale, icui affidamenti ed impegni, verranno assunticon successivo provvedimento, nonché sul

sito informatico del Ministero delle lnfrastrutture e deiTrasporti e sul sito informatico presso I'ANAC;

Dato atto, ancora, che i servizi oggetto della presente determinazione saranno finanziati dal contributo

erogato dal Ministero dell'lnterno;

DETERMINA

l. Diapprovare idocumentidigara, per l'individuazione di un operatore economico per la gestione di

azioni per I'accoglienza, la tutela e I'integrazione a favore di richiedenti e benefíciari di protezione

internazionale e titolari di permesso umanitario nell'ambito della prosecuzione della progettazione

spRAR (S|STEMA Dt PROTEZTONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) a titolarità del comune di

Francofonte per gli anni 202L-2022 a valere sul Fondo Nazionale delle Politiche e dei Servizi per

l'Asilo (D.M. 1g NOVEMBRE 2019 - D.M. 10 AGOSTO 2O2O), mediante procedura aperta, ai sensi

dell,art.60 del D.Lgs. n.50/201-6, con il criterio dell'offerta economicamente piùr vantaggiosa di cui

all,art. 95, comma 3, lett. a) del citato decreto legislativo, in modalità telematica, per il progetto

oRDINARI Codice PRoG-750-PR-2, posti finanziati n. 88, finanziamento annuale assegnato €

t.258.729,O0, per come di seguito individuati:
o Bando di gara

r Disciplinare digara;
o Capitolato d'Oneri;
r Relazione di progetto;
o Schema dicontratto;
o Piano finanziario preventivo

2. Di dare atto che le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice da nominarsi con

successivo prowedimento, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 come recepito,

transitoriamente, in Sicilia dall'arl. 24 della L.R. n. 8/2016, a cura della Centrale Unica di

Committenza presso il Comune di Vlzzini, ai sensi dell'art.37, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n.

50/2016 (ex art. 33 comma 3-bis del D.Lgs, n. 1.63/06 e s.m.i.), nonostante la non obbligatorietà;

Dí dare atto, altresì, che i documenti di gara dovranno essere pubblicati sul sito internet della CUC

c/o il Comune di Vizzini, sulla GUCE, sulla GURS, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due

quotidiani a diffusione locale, icui affidamenti ed impegni, verranno assunti con successivo

provvedimento, nonché sul sito ínformatico del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti e sul

sito informatico presso l'ANAC;

Di dare atto, ancora, che i servizi oggetto della presente determinazione saranno finanziati dai

contributi erogati dal Ministero dell'lnterno, a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche ed i

Servizi dell'Asilo;
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5. Di prendere atto che, in relazione alle somme che verranno erogate dal Ministero, si procederà con
irelativiaccertamentie iconseguenti impegnidispesa sugliappositicapitolidi bilancio;

6. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto amministrativo viene rilasciato il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo;

7. Di dare atto che I'importo, il CUP ed il CIG del progetto sono i seguenti:
"Progetto Ordinari" Codice PROG-750-PR-2 - lmporLo € 2.517.458,00 - CUP: E51821000230001 -
CIG: 86540684D3

8. Di dare atto che il presente provvedimento e rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di
cui al D.lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

9. Di rendere noto, aisensidell'art.3 della legge n" 24I/1990, che il Responsabile del Procedimento è

il dott. Gaetano Randone;

10. Ditrasmettere il presente prowedimento:
. all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della

spesa;
o all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

o alla Centrale Unica di Committenza.

ll Responsabile del Procedimento
Dott. Gaetano Randone
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ll Responsabile del Servizio Íinanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai

sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.26712000 e del relativo Regolamento comunale sui

controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul

patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

f,JennrnE FAVoREVoLE

I ennenE NoN FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

o^t^ . @.f oz f n.t 
, Re servizio finanziario

del an. 120267 00 la co nanztfi riaaD spesadel5a perturacommSENS del 'art. 531 Lgs.aattesta,
stato dedziamenti e/o reln alloaaonntiesiste stanibi effettive spesaitàdone llea neglirspon

bconta linte dassunzlone elmedntratae atavincol segaccertam dentione degl
D B 209I 1 mco ma delsat SIen elld art. agostoLgsntee registrati

jData

ll Responsabile del servizio finanziario

Con
'd"ll'u

della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai

rt , comma 7, del d.Lgs. 1B agosto 2000, n.267

N. .............. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICMIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

da| ............. al ............'..

Data

ll Responsabile del servizio


