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COMUNE DI SANT’AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA
________________________________________________________________________________

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N.

075

DATA

19/04/2019

OGGETTO: Ministero dell'Interno - Decreto 10.08.2016 - Domande di contributo da parte del Comune di
Sant'Agapito per i servizi finalizzati all’accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati) di minori stranieri non accompagnati - determina a contrarre.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal
___________________________.
Li, ___________________
Il Responsabile
________________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni
attesa la propria competenza giusta decreto sindacale n.02 del 02/01/2015VISTA la determina a contrarre n. 049 del 12/03/2019 relativamente all'affidamento dei servizi in oggetto indicati;
VISTA la determina n. 13 del 16/04/2019 con la quale il responsabile del procedimento all'interno della CUC dei
Comuni di Pozzilli, Monteroduni, Sesto Campano, Macchia D'Isernia e Sant'Agapito ha proceduto all'annullamento in
autotutela della procedura di gara per un vizio di forma del bando;
RITENUTO pertanto riproporre un nuovo bando di gara;
VISTO il Decreto del Ministero degli Interni del 10/08/2016, pubblicato in GU il 27/08/2016, riportante 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 e per i titolari del
permesso umanitario […] nonché l’approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) ;
VISTO il D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
VISTO il D.lgs 28 gennaio 2008, n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure
applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
VISTO il D.lgs 3 ottobre 2008, n.159;
VISTO il D.lgs 21 febbraio 2014, n.18, recante attuazione della direttiva 2011/95/EU concernente le norme
sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, sul
riconoscimento di uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione
sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione
riconosciuta, che introduce modifiche al D.lgs 19 novembre 2007, n. 251;
VISTO il D. lgs. 142/2015 recante Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
PREMESSO
- che l'Amministrazione Comunale di Sant'Agapito persegue e favorisce lo scambio interculturale tra e con le diverse
popolazioni migranti presenti nel territorio, attraverso iniziative che tengono conto delle "diversità" in quanto valore di
arricchimento;
- che l'Amministrazione Comunale di Sant'Agapito, giusta Deliberazione di Giunta Municipale n. 19 del 20/03/2018,
esecutiva ai sensi di legge, ha aderito alla rete SPRAR MINORI dando contestuale mandato al Sindaco per la
presentazione della domanda di accesso ai fondi SPRAR per il triennio 2019-2021 ai sensi dell’art. 14 del citato D.M.
del 10 agosto 2016;
- che il progetto è stato riconosciuto meritevole di approvazione al costo complessivo annuale di € 500.000,00 e di
conseguenza finanziato dal Ministero dell'Interno per un importo annuo di € 475.000,00 e quindi per complessivi €
1.425.000,00 ai quali vanno aggiunti € 25.000,00 annuali di cofinanziamento comunale espressi con la messa a
disposizione di personale e locali comunali ( palestra, stanze per alfabetizzazione ecc... );
RICHIAMATA integralmente la Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 20/03/2018 avente ad oggetto “ Adesione al
sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati ( SPRAR MINORI ) mediante la presentazione di un progetto di
accoglienza – Determinazioni ”;
DATO ATTO che con delibera di Giunta Municipale n. 13 del 28/02/2019 è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento lo stesso Responsabile del Servizio Geom. Salvatore Maddonni;
RILEVATO che l'importo stimato da porre a base di gara per l’individuazione di un ente attuatore è pari all'importo
concesso come contributo annuo di € 475.000,00 per il biennio 2020-2021, mentre per il corrente anno 2019, la somma
di € 356.250,00, quantificando il tutto in € 1.306.250,00 - IVA di legge e ogni altro onere incluso, e dando altresì atto
che eventuali variazioni rispetto alla data del 01/04/2019 saranno valutate in più o in meno rispetto all'effettivo inizio
del servizio;
DATO ATTO che l’importo posto a base di gara supera la soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;
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CONSIDERATO che è necessario procedere all’espletamento di una gara aperta ai sensi degli artt. 59-60 del D.lgs.18
aprile 2016, n. 50;
RITENUTO opportuno procedere nell'aggiudicazione dell'appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 7 del D.lgs. 50/2016, con il principio dell'offerta alla quale gli operatori economici
competeranno solo in base a criteri qualitativi assumendo l'elemento relativo al costo la forma di un prezzo o costo fisso
e sulla scorta degli elementi di valutazione che saranno riportati nel bando;
DATO ATTO
- che il comma 3, all'articolo 37 del Codice, stabilisce che le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria
qualificazione di cui all'art. 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di
committenza;
- che ai sensi del comma 4 dell'art. 37 del Codice, i Comuni non capoluogo di provincia procedono secondo le modalità
indicate alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo;
DATO ATTO ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
- che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto è l’individuazione di un ente attuatore collaboratore (Ente attuatore) in
grado di prestare, a supporto del Comune di SANT'AGAPITO, un insieme di servizi specialistici di carattere sociale
consistenti in:
Fase 1) organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi degli interventi e attività previste nel progetto approvato
dal Ministero dell'Interno. Inoltre il soggetto collaboratore, dovrà supportare e assistere il Comune di
SANT'AGAPITO nella predisposizione della documentazione di rendicontazione dei costi, reportistica e di
documentazione delle attività, in forma elettronica o cartacea;
Fase 2) gestione di eventuale ampliamento del progetto riguardante il numero dei posti previsti in base a quanto
eventualmente richiesto e finanziato dal Ministero;
RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti a verificare l'esistenza di rischi fa interferenze nell'esecuzione
dell'appalto ma che tale tipologia di appalto non li presenta e quindi non è necessario redigere una valutazione dei rischi
DUVRI e pertanto il costo della sicurezza è pari a zero;
VISTE le delibere del Consiglio Comunale di Pozzilli, n. 4 del 04/02/2019, del Consiglio Comunale di Sant'Agapito,
n. 2 del 12/02/2019, del Consiglio Comunale di Sesto Campano, n. 2 del 13/02/2019, del Consiglio Comunale di
Monteroduni, n. 3 del 15/02/2019, e del Consiglio Comunale di Macchia D'Isernia, n. 3 del 25/02/2019, adottate da tutti
gli enti ed aventi tutte ad oggetto " Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Monteroduni, Sesto Campano,
Pozzilli. Macchia d'Isernia e Sant'Agapito - Approvazione regolamento per il funzionamento della CUC e regolamento
albo fornitori. Presa d'atto dell'individuazione del Comune capofila", con le quali veniva individuato il Comune di
Sant'Agapito quale comune capofila;
DATO ATTO che le somme necessarie alla copertura finanziaria per i servizi finalizzati all'accoglienza nella rete
SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) per il triennio 2019-2021 sono a valere sul contributo
di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016, che solo ai fini della regolarità del presente atto sarà
previsto in sede di approvazione del nuovo bilancio dell’Ente per il triennio 2019/2021 un apposito capitolo di gestione
del contributo;
RITENUTO opportuno procedere in merito al fine di poter individuare il collaboratore (Ente attuatore), a supporto del
Comune di SANT'AGAPITO, per i servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati) per il triennio 2019-2021 dando incarico alla Centrale Unica di Committenza;
RITENUTO volersi avvalere delle disposizioni normative sopra citate dando atto di essere nel rispetto dei tempi del
procedimento;
VISTI
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- la Legge n. 241/1990;

DETERMINA
Art. 1 - le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 - dare atto della delibera di Giunta Comunale n. 19 del 20/03/2018 avente ad oggetto “ Adesione al sistema di
protezione per richiedenti asilo rifugiati ( SPRAR MINORI ) mediante la presentazione di un progetto di accoglienza determinazioni ”;
Art. 3 - dare incarico alla Centrale Unica di Committenza istituita presso il Comune di Sant'Agapito (IS) affinché attivi
tutte le procedure necessarie al fine di poter individuare il collaboratore (Ente attuatore), a supporto del Comune di
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SANT'AGAPITO, per i servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti
Asilo e Rifugiati) per il triennio 2019-2021;
Art. 4 - dare atto che l’importo complessivo presunto a base di gara ammonta ad € 1.306.250,00 - IVA di legge e ogni
altro onere incluso – suddiviso in € 356.250,00 per l'annualità 2019 e € 475.00,00 per ognuna delle annualità 20202021, supera le soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;
Art. 5 - ricorrere ai sensi degli artt. 59-60 alla procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 7, del D.lgs. 50/2016 applicando quanto previsto dall'art. 72 in merito ai termini ed
alle forme di pubblicità nonché dal Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Art. 6 - dare atto ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
- che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto è l’individuazione di un ente attuatore collaboratore (Ente attuatore) in
grado di prestare, a supporto del Comune di SANT'AGAPITO, un insieme di servizi specialistici di carattere sociale
consistenti in:
Fase 1) organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi degli interventi e attività previste nel progetto approvato
dal Ministero dell'Interno. Inoltre il soggetto collaboratore, dovrà supportare e assistere il Comune di
SANT'AGAPITO nella predisposizione della documentazione di rendicontazione dei costi, reportistica e di
documentazione delle attività, in forma elettronica o cartacea;
Fase 2) gestione di eventuale ampliamento del progetto riguardante il numero dei posti previsti in base a quanto
eventualmente richiesto e finanziato dal Ministero;
Art. 7 - che le somme necessarie alla copertura finanziaria per i servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) per il triennio 2019-2021 sono a valere sul contributo di cui al
Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 e che solo ai fini della regolarità del presente atto sarà previsto in
sede di approvazione del nuovo bilancio dell’Ente per il triennio 2019/2021 un apposito capitolo di gestione del
contributo;
Art. 8 - dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Geom. Salvatore Maddonni nominato con
delibera di Giunta Comunale n. 13 del 28/02/2019;
Art. 9 - trasmettere copia del presente atto alla Centrale Unica di Committenza istituita presso il Comune di
Sant'Agapito (IS) per i provvedimenti di competenza;
Art. 10 - provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line del Comune di Sant'Agapito .
Contro il presente provvedimento è data facoltà di presentare ricorso dinnanzi al TAR entro 30 (trenta) giorni, oppure
ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni, termini entrambi decorrenti dalla
data di pubblicazione all’albo pretorio del presente atto.
Il Responsabile del Servizio
Geom. Salvatore Maddonni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria
Data _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
________________________________

