CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)
AREA SOCIALE E CULTURALE
Servizio: Ufficio Servizi Sociali

Respons. del Proced.: Stefania Palana

ORIGINALE DETERMINAZIONE N. 2088 del 07/11/2017
COPIA DETERMINAZIONE N. 2088 del 07/11/2017
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI AZIONI DI
SISTEMA, PER L’ACCOGLIENZA LA TUTELA E L’INTEGRAZIONE A FAVORE DI MINORI
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ANCHE RICHIEDENTIASILO E RIFUGIATI – S.P.R.A.R.
MSNA (DM 10/08/2016 – Linee Guida art.. 3 lettera C)CIG: 7256846AC1 CPV: CPV: 8531000-5
CUP: J85I7000210005
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 107 del D. Lgs 267 del 18.08.2000
Visto l’art. 4 del D. Lgs 165/2001
Visto l’art. 44 dello Statuto Comunale
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi comunali
Visti gli art. 183, 191e 192 del 267/2000
Visto il decreto sindacale n. n. 15 del 21.07.2016 con il quale il Sindaco ha nominato il Responsabile del
Servizio Politiche e Solidarietà Sociali nella persona della Dott.ssa Franco Concetta

PREMESSO che:
-

il Comune di Mesagne è titolare di un progetto denominato “Un'Oasi a Mesagne” (biennio
2015/2016) finanziato dal “Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo” del Ministero
dell'Interno – dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, per la gestione - attraverso
Organismo del Terzo Settore - di n. 7 posti per beneficiari minorenni che usufruiscono dei servizi
di accoglienza, inserimento lavorativo e abitativo, assistenza sanitaria, integrazione linguistica e
attività varie finalizzate all'integrazione sociale e culturale degli stranieri;

-

il Ministero dell'Interno, con il D.M. del 10.08.2016, pubblicato sulla G.U. del 27.08.2016 n. 200,
ha disciplinato le modalità mediante le quali gli enti già titolari di un progetto SPRAR potevano
inoltrare, entro il 30.10.2016, domanda di prosecuzione per il successivo triennio 2017/2019;

-

Il Comune di Mesagne con Deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 12/10/2016, ha ritenuto
di aderire alla prosecuzione del progetto SPRAR per minori attualmente in atto, finanziato sino al
31.12.2016, anche per il triennio 2017/2019 ed a tal fine in data 28/10/2016 ha richiesto la
prosecuzione delle attività mantenendo invariati sia il numero dei posti che il costo complessivo del
progetto in essere, come richiesto dal D.M. del 10.08.2016;

-

Con Decreto del 21.12.2016 il Ministero dell’Interno ha autorizzato la prosecuzione del Progetto
per Minori “Un Oasi a Mesagne” come da tabelle di prosecuzione pubblicate sul sito del
Dipartimento Ministero dell’Interno, riportanti per la categoria del progetto Sprar cat. MSNA il
totale di nr. 7 posti per un totale complessivo annuo di € 165.564,00;

-

Il Comune di Mesagne, al fine di garantire la continuità dei servizi in essere in favore dei beneficiari
minori, nelle more dell’avvio della presente procedura, ha provveduto a prorogare la Convenzione
stipulata con l’Ente Attuatore del progetto “un Oasi a Mesagne”, dal 01.01.2017 al 31.12.2017;

-

Nel rispetto del D.M. del 10/08/2016 occorre procedere alla individuazione urgente del nuovo
gestore attraverso una nuova procedura di selezione pubblica, a cui affidare la gestione delle attività
progettuali per il residuale biennio 2018/2019;

DATO ATTO, altresì, che:
-

con nota prot. N. 27960 del 18/10/2017 il Comune di Mesagne, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 10.08.2017,
ha richiesto la variazione del progetto con ampliamento di ulteriori n. 7 posti;

-

In caso di concessione della suddetta autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno, il progetto
risulterà ampliato a complessivi 14 posti e, mantenendo invariato il costo pro die/pro capite, il costo
complessivo del progetto ammonterà ad € € 662.256,00 (biennio 2018-2019) con un finanziamento del
Ministero pari a € 629.056,00 (94,987%) e un cofinanziamento del Comune pari a € 33.200,00 (5,013%)
da rendere in beni e servizi;
RITENUTO opportuno, in virtù della richiesta di ampliamento di n. 7 posti e nelle more della
autorizzazione alla stessa, prevedere sin d’ora l’indizione di una procedura volta a selezionare un soggetto
partner per la realizzazione del progetto rivolto a 14 minori, prevedendo che, in caso di mancata
approvazione ministeriale, il progetto sarà realizzato per n. 7 minori, come da finanziamento già autorizzato
per il triennio 2017/2018/2019;
VISTO Il Decreto Ministeriale del 21/12/2016 con il quale il Ministero ha assegnato le risorse di per la
prosecuzione dei progetti SPRAR per il triennio 2017/2019;
DATO ATTO che il progetto di accoglienza integrata che il Comune di Mesagne intende selezionare, al
fine di beneficiare del contributo del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo F.N.P.S.A.),
come da D.M. 10 agosto 2016, è finanziato per i rimanenti anni del triennio e precisamente per gli anni
2018 e 2019 per 7 posti nella misura del 95% dal Ministero dell’Interno e del 5% dal Comune di Mesagne

ed è finanziabile con le medesime proporzioni per gli eventuali ulteriori n. 7 posti oggetto di richiesta di
potenziamento;
RITENUTO DI DOVER
-

indire la relativa procedura selettiva nel rispetto dei principi del D. Lgs 50/2016, del D.P.C.M.30
marzo 2001, nonché in conformità alle Linee Guida dell’ANAC approvate con Delibera n.32 del
20.01.2016;

-

provvedere all’approvazione dei modelli A, B,B1, e allegati C,D,E,F,G relativi al servizio in
questione, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante;

VISTI
-

il D.M. del 10 agosto 2016;

-

Il Decreto Ministeriale di assegnazione delle risorse per la prosecuzione dei progetti SPRAR
pubblicato il 21.12.2016 con le allegate tabelle di prosecuzione pubblicate sul sito del Dipartimento
Ministero dell’Interno, riportanti per la categoria del progetto Sprar cat. MINORI il totale di nr. 7
posti per un totale complessivo annuo di € 165.564,00;

-

la nota inviata dal Comune di Mesagne per la richiesta di variazione del progetto con ampliamento
del numero dei posti per complessivi 14 posti;

-

tutti gli atti ed i documenti citati nella presente determinazione;

ATTESO che al presente atto sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio del
Comune di Mesagne (BR) per dieci giorni consecutivi;
DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto
1. di avviare, come avvia, gara pubblica per l’individuazione di soggetti del terzo settore per la coprogettazione e la gestione di azione di sistema, per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore
di soggetti immigrati anche richiedenti asilo e rifugiati – S.P.R.A.R. cat. Minori (D.M. 10/08/2016
linee guida art. 3 lett. c) per il biennio 2018/2019 con la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.
Lgs. 50/2016 e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
lett. a) punto 3 e punto 7 (prezzo costo fisso) del medesimo D. Lgs., come vincolato e disciplinato
nel suo complesso dall’allegato Capitolato d’appalto, valutato secondo i parametri di cui all’art. 12
del capitolato medesimo;
2. di stabilire che la gara sarà espletata dalla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia
di Brindisi, giusta adesione del Comune di Mesagne con delibera di C.C. n. 66/2015
3. di approvare i modelli A, B, e B1 e gli allegati C, D, E, F,G, che acclusi alla presente

determinazione ne fanno parte integrante e sostanziale;
4. di prevedere nel bando quale requisito per la partecipazione alla gara di appalto che gli operatori
Economici siano in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia di appalti
pubblici nonché in possesso dei requisiti previsti agli artt. 33 e seguenti del Regolamento regionale
n. 4/2007 attuativo della L.R. 19/2006;
5. di stabilire che il valore del servizio è di €. 662.256,00, sarà imputato sui rispettivi bilanci di
previsione €. 331.128,00 anno 2018 - €. 331.128,00 anno 2019 cap. 1344/3;
6. di dare atto che la spesa, da riconoscere alla SUA di €. 2.649,02 comprensive di oneri di pubblicità
del bando di gara e degli esiti di gara e di ogni altra spesa, sarà oggetto di separato atto di impegno,
atteso che la stessa è relativa all’aliquota stabilita nella convenzione, pari allo 0,20 per gli importi
di appalto oltre €. 200.000,00 e sino a €. 5.000.000,00 che trova copertura finanziaria sul capitolo
122 del corrente esercizio finanziario;
7. di dare atto che la spesa da riconoscere per la pubblicità di €. 3.000,00 e per il contributo A.N.A.C.
di €. 375,00 trova copertura sul capitolo 1400/1 del corrente esercizio finanziario;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Stefanina Palana, già coordinatrice dei
servizi sociali giusta determina nr. 2010 del 06/12/2016;
9. di dare, infine atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del
D. Lgs. 33/2013”

Mesagne, 07/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Concetta FRANCO
f.to Dott.ssa Concetta FRANCO

Il\La sottoscritto\a attesta che il procedimento istruttorio, a lei\lui affidato è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di
provvedimento, dalla stessa\o predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del
responsabile del settore è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Stefania Palana
f.to Stefania Palana

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 183, comma 9, e 151, comma 4,
DEL TESTO UNICO N.267/2000
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta:
- ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, di aver effettuato con esito positivo la
valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, nonché la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata

vincolata;
 ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, l’esecutività della presente
determinazione, mediante l’apposizione del presente visto, di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009, la copertura e compatibilità
monetaria mediante verifica della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con il
programma dei pagamenti, con gli attuali stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica (in particolare con le regole del patto di stabilità interno)

Impegni di Spesa
Num.

Anno

Cap.

Art.

Descrizione

Importo

1

2018

1344

3

determina a contrarre procedura per l'individuazione
di soggetti del terzo settore per la co-progettazione e
la gestione di azioni di sistema, per l'accoglienza la
tutela e l'integrazione a favore di minori stranieri non
accompagnati anche richiedenti asilo e rifugiati sprar
msna

331128,00

2

2019

1344

3

determina a contrarre procedura per l'individuazione
di soggetti del terzo settore per la co-progettazione e
la gestione di azini di sistema, per l'accoglienza la
tutela e l'integrazione a favore di minori stranieri non
accompagnati anche richiedenti asilo e rifugiati sprar
msna

331128,00

Mesagne, 07/11/2017

Num.Imp Num.SubImp.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Francesco SIODAMBRO
f.to Dott. Francesco SIODAMBRO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo e d'ufficio.
Mesagne, 07/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA SOCIALE E CULTURALE
Dott.ssa Concetta FRANCO

Il presente provvedimento viene Trasmesso:
o in originale all'Ufficio di Segreteria, per l'inserimento nel registro cronologico generale di
raccolta delle Determine.
o in copia al Sindaco;
o in copia all’ufficio Ragioneria;
o in copia all’Ufficio Stipendi;
o in copia all’Ufficio _________________________________________________________
o in copia al Collegio dei Revisori dei Conti;
o all'Organo preposto all'esecuzione

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di
questa Città per giorni consecutivi.
Mesagne, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
____________________

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di
questa Città per giorni consecutivi.
Mesagne, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ____________________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

