
Comune di Francofonte
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

*

Rep. n. _ del

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA 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'AMB|TO DELLA PROSECUZTONE DELLA PROGETTAZIONE SPRAR (SISTEMA
Dt pRoTEZtONE R|CH|EDENTT ASTLO E RIFUGTATT) A TTTOLARITA DEL COMUNE Dl

FRANCOFONTE PER GLI ANNI 2021.2022 A VALERE SUL FONDO NAZIONALE DELLE
poLtTtcHE E DEt SERV|Z! pER L',ASILO (D.M. 18 NOVEMBRE 2019 - D.M. 10 AGOSTO

20201

L'anno duernila. .., il giomo del mese di ...........'...' davanti a me dott.

Segretario generale reggente del Comune di Francofonte, giusta decreto prefettizio n. .............,

iscritto all'Albo dei Segretari comunali e provinciali al n. ............, aulorizzato a rogare i contratti,

ai sensi ai sensi dell'art. 97 ,\ett. c) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

approvato con il D.Lgs. l8 agosto 2000, n.261

Sono personalmente comparsi

... - illla quale interviene al1) nafola a....

presente atto nella qualità di del Comune di Francofonte, cod. fisc.

82001050895 e pafiita IVA 00372770891, presso cui elegge domicilio che rappresenta in forza dr

.il

.dellegge, giusta .... di nomina n

2) ... naîo/a a ............,

qualìtà di rappresentante legale della ditta (P.I

n.

Le parti, come sopra costituite, della cui identità personale io Segretario comunale sono cefio,

rinunziano col mio consenso all'assistenzadei testirnoni e richiedono di ricevere il presente atto in



modalità infonnatica ai sensi dell'art. 32, co.74 del D.Lgs 5012016, per la rnigliore intelligenza del

quale si premette:

o che il Comune di Francofonte, per il triennio 201712019 (prosecuzione del triennio

201412016) e stato titolare di n. I progetto, con scadenza al 3111212019, concernente la

teaTizzazione di attività di accoglienza in favore di richiedenti e titolari di protezione

internazionale destinato all'accoglienza di "soggetti inseriti nelle Ordinarie categorie di

beneficiari";

' che in data 04/1212019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale

18/11/2019 recante "Modalità di accesso degli enti locali ai frnanziamenti del Fondo
'Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo e di funzionamento del Sisterna di

Protezione per i Titolari dr Protezione Intemazionale e per i Minori Stranieri non

Accompagnati (S IPROIMI)";

' che per quanto previsto dal predetto Decreto, il Comune di Francofonte ha presentato

domanda di prosecuzione del progetto SIPROIMI per il triennio 202012022, autorizzato con

Delibera di Giunta n. 2l I del'2-tlt'21'2rJt9;

' che il Ministero dell'lnterno, nelle more dell'approvazione delle domande dr frnanzjamento

per il successivo triennio, nell'intento di evitare intemrzioni nei servizi d,ei progetti in
scadenza a|3111212019, in data 1311212019 ha adottato il Decreto per tlfinanziamento della

prosecuzione del medesimo, dal 1o gennaio al 30 giugn o 2020, assegnando le relative risorse

in relazione ai posti attivi al 3010912019;

' che I'aft. 86 bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha autorizzato la prosecuzione dei predetti

progetti fino al 31 dicernbre 2020, finanziati dal Ministero dell'Interno con successivcr

Decreto del I 81 0612020;

' che con Decreto Ministeriale del 10 Agosto 2020, i progetti scaduti 11 31.12.2019 e prorogati

fino al 31.12.2020, 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 0110112021 -3111212022, con

ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo;

' che con Detennina Dirigenziale n. 194 del 2110912020 si è preso atto dell'approvazione del

progctto a titolarità del Comune di Frarrcofonte alnlîesso a\ frnanziamento per il periodo

0110112021 -'3111212022 come di seguito dettagliato: Progetto ORDINARI: posti finanziaîi

n. 88 - finanziamento annuale assegnato € 1.258.729100;

. che, secondo quanto stabilito dall'art. 10 delle Linee guida allegate al D.M. 1811112019, per

la tealizzazione delle attività progettuali, I'ente locale destinatario del finanziamento, può

avvalersi di uno o piu enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto del



a

Codice degli Appalti di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successlve

rnodificazioni e della normativa regionale di settore;

che, con Detenninazione n......... del . sono stati approvati gli atti di gara e

stabilito di procedere all'appalto mediante plocedura apefia, ai sensi dell'art. 60 del D'Lgs.n.

5012016, con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa'

che in data . e stato pubblicato il bando pubblico per f individuazione di un

operatore economico per la gestione di azioni per I'accoglienza,la tutela efinfegrazione a

favore di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e titolari di permesso

umanitario, mediante procedura aperta, ai sensi dell'ar1. 60 del D.Lgs n. 5012016, con il

criterio dell'offerta economicarnente più vantaggiosa di cui all'afi. 95 del citato articolo;

che la gara, espletata dalla Centrale Unica di Commitîenza,ha avuto luogo in .-........'...'... ed

a seguito della quale i servizi sono stati aggiudicati alla .. ..""""""che ha

presentato la rnigliore offerta nei seguenti termini: punteggio cornplessivo ...../100;

che con Detenninazionen. ..... del ... , si è preso atto delle risultanze di gara e si

è proceduto all'aggiudi cazione dell'appalto in parola;

che la validità del presente contratto è subordinata al rilascio della certificazione antirnafia

richiesta in data da acquisire ai fini dell'attestazione della sussis|enza o meno di

una delle cause di decaden za, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159

del 06109/2011 (Afl. 84, co. 2 D.Lgs. 15912011). Qualora la predetta certificazione, una

volta acquisita, dovesse risultare irregolare, si dovrà procedere alla risoluzione del contratto;

a

a

a

a

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso in unico contesto con la

superiore narrativa:

Art. 1

Il Comune di Francofonte, colne sopra rappresentato, afftda alla . . . . '.. con sede a

. in.................... 11.............. che, trarnite il suo costituito rappresentante legale, accetta la

gestione del servizio di accoglienza integrata a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche ed i

Servizi dell'Asilo riservata a "ORDINARI", per n. 88 posti'

Art.2

La durata del servizio di accoglienza e prevista fino al 3111212022, salvo eventuale proroga

rninisteriale o tecnica, a decorere dalla data del



Art.3
Le parti si danno reciprocamente atto che il servizio in oggetto è stato artrresso a contributo dal
Ministero dell'Interno per gli anni 202112022 come da seguente riepilogo:

Esercizio 2021 : finanziamento annuale assegnato €1.25gJ29,00;

Esercizio 2022: finanziamento annuale assegnato €1.25g.72g,00

Art.4
L'appalto è regolato dalle nonne colnprese nel D.Lgs. n. 5012016 come recepito nella legisl azione
siciliana con la L.R' n. 812016, nonché dalle leggi e regolamenti nazionali e regionali in essa

richiatnate etl è, altresì, disciplinato dal Capitolato d'Oneri. L'ente attuatore dichiara di conoscere ed

accettare integrahnente, senza eccezioni od osserazioni o riserva alcuna le superiori condizioni e

disposizioni.

Art.5
L'Ente attuatore si obbliga a garantire la gestione del servizio di cui sopra e quindi, la reahzzazjone
dell'intero progetto, così come finanziato dal Ministero secondo il riepilogo sopra riportato, senza
richiedere all'Ente Comune la comesponsione di alcun compenso aggiuntivo al contributo
riconosciuto dal Ministero;

Art.6
Le spese sostenute e rimborsabili andranno rendicontate dall'Ente attuatore all'Ente Locale titolare
della supervisione e della vigilanza sul progetto ed al Revisore Contabile Indipendente, previsto
dall'ar1.31 delle Linee guida allegate al D.M. 1811112019, il quale assurne I'incarico di effettuare le
verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci
di rendicontazione, della loro pertinenza al piano finanziario preventivo o rimodulato, della
esattezza ed ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazionenazionale
europea' dai principi contabili e da quanto indicato nel Manualc unico per la rendicontazione, del
quale l'Ente attuatore dà atto di piena conoscenza.

Art.7
I pagarnenti relativi alla gestione del servizio in oggetto saranno effettuati dal Cornune a seguito di
ricevimento del contributo da parle del Ministero dell'lntemo, dietro presentazione di regolari
fatture, sulla base di quanto previsto nel "Manuale Unico di Rendicontazione,,.



Art. 8

Con riferi'rento ai pagarnenti connessi allo svolgimento del servizio in oggetto, I'Ente attuatore è

vincolato ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13

agosto 2010 e 
'ello 

specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie, ad uttlizzare uno o più

conti core'ti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso

la società poste Italiane S.p.A.. L'Ente attuatore si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi

identificativi di tali conti correnti al Comune entro gg.7 dalla loro accensione o, nel caso di conti

corenti già esistenti, dalla loro prima uÍiTizzazione in operazioni finanziarie relative ad una

coÍrmessa pubblica, nonché, nello stesso tennine, ha 1'obbligo di comunicare le generalità ed il

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti frnanziatr

tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagarnento idonei a consentire la

piena tracciabilità delle operazioni, fatte salve le deroghe previste dalla legge n. 136 del 13 agosto

2010 e ss.mrn.ii.

Art.9

Le parti dichiarano di essere perfettamente a conoscenza che il mancato ]ufilizzo del bonifico

bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle

operazioni, detetmina la risoluzione di diritto del presente contratto'

Art. 10

Ancorché non materialnente riportate, le Parti si danno reciprocamente atto che nel presente

contratto si applicano le clausole di Autotutela previste e riportate nel protocollo di legalità "Carlo

Alberlo Dalla Chiesa" sottoscritto il 12 luglio 2005 tra il Ministero dell'Intemo, l'Autorità di

yigilanza sui lavori pubblici, la Regione Siciliana, le Prefetture della Regione Siciliana, I'INPS e

I'INAIL.

Art. 11

Nell,esecuzione del servizio che fonna oggetto del presente appalto, I'Ente attuatore si obbliga ad

applicare i'tegralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro

appafienenti alla categoria. L'Ente attuatore si obbliga, altresì, ad osservare le leggi ed i regolamenti

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. I suddetti obblighi

vincolano l,impresa anche se non aderente alle Associazioni stipulanti o che receda da esse ed

indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura dell'irnpresa stessa e da ogni

altra qualifi cazione giuridica, economica o sindacale'



Art.12
L'Ente attuatore si impegna, a tal proposito, a reperire le professionalità sociali necessarie, fatta
salva' in ogni caso, la sussistenza del rapporto fiduciario e dei presupposti di legge.

Art. 13

L'Ente attuatore si irnpegna ad eseguire i servizi di accoglienza artenendosi alle linee guida del
SIPROIMI e relativo Manuale di Rendicontazione. Garantisce la ternpestiva comun icazione al
Comune di eventuali variazioni concementi:

o I nominativi dei responsabili;

o Le strutture di accoglienza e le sedi di servizio in uso per lo svolgirnento delle attività oggetto del
00ntratto;

o La rendicontazione di particolari spese per le quali occorre preventiv a autorizzazione dell,Ente
Locale.

L'Ente attuatore si irnpegna, altresì:

o ad adottare ogni cautela per il rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. gl/200g e s.rn.i. in
materia di sicurezza e igiene sul lavoro, per la prevenzione degli infortuni, impegnandosi, altresì, ad
esigere dal proprio personale, il rispetto di tale normativa, sollevando il Comune da ogni
responsabilità, civile e penale, verso terzi;

' a concordare riunioni periodiche di verifica con l'Ente Locale per l'aggiornamento di ogni
informazione sull'andamento del progetto, nonché sugli adempirnenti connessi alla gestione
amministrativa e contabile dello stesso.

Art.14
Il Comune può svolgere, in qualsiasi rnornento, attività di ispezione e controllo circa l,esatto
adempimento degli obblighi del presente contratto da parte dell'Ente attuatore. Inoltre, gara'tisce la
tetnpestiva presenza ed intervento per quanto di propria competenza. Le parti sanciscono che og'i
decisione e ogni iniziativa che abbia ripercussioni sullo svolgirnento delle attività progettuali, sia
assunta congi untamente.

Art. 15

Qualora I'Ente titolare del Progetto rilevi violazioni ed irregolarità nell'osservanza di quanto
previsto nel presente contratto, contesta all'Ente attuatore in fonna scritta, assegnando allo stesso un
termine di ternpo utile e sufficiente per offrire le dowte giustificazioni, comunque non inferiore a

15 giomi' Il Cornune può dar seguito alla risoluzione del contratto nel caso di insufficie'ti
giustificazioni e di reiterato e grave inaclernpirnento agli obblighi assunti,



Art. 16

L'Ente attuatore assicura l'idoneità dei locali nei quali conduce i servizi, garantendo un anedamento

decoroso, razionale, facihnente lavabile e tnantenuto in stato di perfetta pulizia.

Il Cornune concede in comodato d'uso all'Ente Gestore apposita dotazione irnrnobiliare per essere

utilizzata per finalità correlate al ser-vizio. Tale dotazione imrnobiliare cotnunale consente di

ospitare n. 31 utenze.

Art.17

E' vietato il subappalto della gestione dei servizi di accoglienza frnanziati. Si considera subappalto

anche il fiazionamento dei singoli servizi prevìsti dalla domanda di contributo, in capo direttarnente

all'ente locale proponente o degli eventuali enti attuatori.

Art. 18

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, I'Ente attuatore ha costituito la

cauzione definitiva per l'imporlo di € .................. mediante polizza fidejussoria n. .,...............

rilasciata dalla Società di Assicurazione.... .... agenzia di ....... il ..............e la cui

durata deve intendersi prorogata fino ad un mese dopo la ultimazione del servizio di accoglienza.

Art. 19

Vengono materialmente allegati al presente contratto i seguenti documenti:

a) Capitolato d'Oneri.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e

fisicamente uniti al medesimo rna depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

1) Offerta Tecnica.

Art.20

La risoluzione di tutte le controversie tra il Comune di Francofonte e I'Ente attuatore, sia durante

che al tennine del presente contratto, quale sia la natura tecnica, ammitristrativa o giuridica, che non

si sono potute definire in via amministrativa, comprese quelle conseguenti al mancato accordo

bonario previsto dalle disposizioni dell'ar1. 206 del Codice dei Contratti Pubblici, saranno risolte

mediante giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 209 e seguenti del D. Lsg. 5012016 il cui Foro

competente è quello di Siracusa.

Art.2l



Quant'altro non previsto espressamente nel presente contratto è regolato dalle disposizioni vigenti

in tnateria ivi compreso il D.M. 1811112019, il D.M. 1010812020, il Manuale Unico Operativo ed il
Manuale di Rendicontazione SIPROIMI.

Art.22

Il presente Contratto viene stipulato in esenzione di bollo, se trattasi di cooperativa senza fini di

lucro, ai sensi del D.P.R. n. 460197.

Art.23

Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione soggetta ad I.V.A, ai sensi dell'art. 40 del

DPR n. 13 l/1986, le I'ar1i chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa. Le spese tutte che

precedono ed accompagnano il presente contratto, nessuna esclusa, dovute per copie, registrazione,

tasse ed ogni altra conseguente, sono per intero a carico dell'ente attuatore aggiudicatario.

Richiesto, io Segretario ho ricewto questo atto con utilizzo e controllo personale degli stgnenti
informatici, nel rispetto dell'ar1. 32, co.14 del D.L. n. 5012016., su n. .... pagine a video e la ......
fin quì, dandone lettura alle parti, ad eccezione degli allegati per espressa richiesta fattami dalle

stesse, le quali l'hanno ritenuto confonne alla loro volontà, per cui, a conferma, 1o sottoscrivono in
mia presenza, con firma digitale ai sensi dell'aft. 24 del D.Lgs 01/03/2005, n. 82, di seguito

verificata a mia cura ai sensi dell'arL. 14 del DPCM 2210212013. In presenza delle parti, io
Segretario comunale ho firmato il presente documento informatico rnediante firma digitale. Il
presente contratto viene trasrresso e registrato telematicamente sulla piattaforma "sister".

Il Responsabile del Settore L'Ente attuatore

Il Segretario


