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                                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE    
 
Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del  
provvedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale n.10/1991 e dell'art.7 del D.P:R. 
62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento.  

       PREMESSO : 
- Che il Comune di Santa Margherita di Belice con delibera di G. M. n. 125  del 26/09/2013 ha 
manifestato l'interesse a  partecipare alla procedura concorsuale prevista dal bando, per la 
ripartizione delle risorse iscritte al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (SPRAR), 
per il triennio 2014/ 2016, di cui alla Legge n. 189/2002 e s.m.i., alle condizioni e modalità previste 
dal  Decreto del Ministero dell’Interno del 30/07/2013; 
- Che in ragione di quanto sopra, a seguito attivazione di  procedura concorsuale ad evidenza 
pubblica,  con propria determina  n.  136 del 17 Ottobre 2013 è stato approvato il “Verbale di Gara 
n. 1 del 15/10/2014” con il quale la Commissione, appositamente costituita, ha selezionato come 
soggetto collaboratore-gestore per la co-progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di 
accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale e 
umanitaria di un progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati (SPRAR), la Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio - con Sede Legale in Via 
Giuseppe Giusti n. 84 in Santa Margherita di Belice  (AG), P. IVA 01694340843;  

-  Che con propria determina n.65 del 30/04/2014 a  conclusione dell'espletamento della selezione  
e ad ammissione del progetto al  riparto del Fondo Nazionale  per numero 15 posti  per tre annualità 
( 2014-2016 ) - Categoria Ordinaria, si è provveduto ad affidare i servizi di accoglienza, tutela ed 
integrazione alla Società Cooperativa Sociale “ Quadrifoglio”, con sede legale in Santa Margherita 
di Belice alla Via G. Giusti, 84, che ha co-progettato e cofinanziato detti servizi per l'importo  del 
contributo assegnato, per tre annualità (2014 -2016) pari ad € 481.472,83, con decorrenza dal 
01/02/2014 al 31/12/2016. CIG:5735902810- CUP D53H13000040001  

     - Che si è provveduto a stipulare apposita convenzione (già approvata per gli stessi servizi, con 
delibera n. 203 del 21/12/2012) per regolamentare i rapporti tra l'Ente Locale e l'ente gestore 
individuato ( giusto Rep. 132 del 02/09/2014, registrata in pari data all'Agenzia dell'Entrate di 
Sciacca Serie 1T Numero 1390;  

      -Che con  propria determina n. 177 del 04/12/2014 per l’incessante flusso di migranti,  si è 
provveduto ad integrare la  convenzione stipulata con la Coop. Sociale “Quadrifoglio” di Santa 
Margherita di Belice, affidataria del servizio di accoglienza, per ulteriori 15 posti aggiuntivi 
obbligatori,richiesti dal Ministero dell'Interno (con nota del 21/05/2014 n.11922014, ,  previsti 
all'art.6 , commi 5 e 6 del  Decreto Ministeriale del 30 luglio 2013,  per € 35,00 al giorno pro capite 
, Iva compresa, senza cofinanziamento dell'ente gestore, annualmente  rinnovato e finanziato (giusto 
contratto repertorio n.201 del 15/11/2016, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di 
Sciacca  al n.1814- serie 1T  del 15/11/2016) CIG:6810392145; 
- Visto che il Ministero dell'Interno, con DM 10 Agosto 2016, ha disciplinato le modalità di accesso 
da parte degli Enti Locali ai finanziamenti del “Fondo nazionale per le politiche ed i servizi 
dell'asilo” per il triennio 2017-2019, dando l'opportunità, agli Enti Locali già aderenti alla rete 
SPRAR nel triennio 2014/2016, di poter inoltrare domanda di prosecuzione del Progetto già attivo 
anche per il triennio successivo; 
- che il Servizio Centrale dello SPRAR con nota prot. DDCcg/n. 5350Vp/16 del 04/10/2016 ha 
trasmesso la Tabella, elaborata dal Ministero dell'Interno, riportante l'elenco degli Enti Locali che 
possono inoltrare domanda di prosecuzione, il numero di posti di accoglienza e il presunto 
finanziamento che sarà assegnato; 
- Richiamata la deliberazione  n.125 del 26/10/2016, con la quale  la G. C.   ha manifestato 
l'interesse  a   presentare per il triennio 2017/2019, ai sensi dell’art.14 Capo II DM 10 agosto 2016, 
domanda di prosecuzione del Progetto SPRAR attivo 2014/2016, per la ripartizione delle risorse 



iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (SPRAR) per la organizzazione e 
gestione dei servizi riservati alla categoria “ordinaria” per n. 30 uomini  adulti;  
- che con Decreto Ministeriale 20 dicembre 2016  sono stati pubblicati i progetti ammessi  e le 
risorse assegnate agli enti locali, che hanno chiesto di proseguire l'accoglienza dei richiedenti asilo e 
rifugiati nell'ambito del  S.P.R.A.R. per il triennio 2017-2019; 
- che il Progetto SPRAR del Comune di Santa Margherita di Belice per n. 30 posti categoria 
ordinaria risulta ammesso  per un  costo complessivo di Progetto pari a € 401.162,00 per ciascuna 
annualità, comprensivo di cofinanziamento, triennio 2017/2019; 
- che l’Ente, non disponendo  nè di strutture di accoglienza necessarie ad ospitare n. 30 beneficiari, 
avente i requisiti previsti dal bando, nè delle risorse umane per erogare in maniera diretta il servizio 
di accoglienza, intende procedere all'individuazione di  un soggetto terzo in grado di offrire sia la 
migliore soluzione progettuale del servizio, sia le migliori condizioni tecniche ed economiche per la 
sua successiva implementazione, per divenire partner del Comune di Santa Margherita di Belice per 
la coprogettazione e la gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela ed integrazione a 
favore di n. 30 richiedenti e/o titolari di protezione internazionale o umanitaria, all'interno della rete 
del Sistema SPRAR per la  prosecuzione delle attività nel triennio 2017/2019; 
- Dato atto che : 
-  è stata avviata procedura di gara per la selezione di un Ente attuatore dei servizi di accoglienza , 
integrazione e tutela rivolta ai richiedenti asilo , rifugiati e umanitari per la prosecuzione del 
progetto territoriale aderente al SPRAR  giusto D.M. 10/08/2016, mediante procedura aperta ai 
sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 , utilizzando il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 dello stesso decreto; 
- è necessario dare continuità del servizio senza poter incombere in interruzioni dello stesso; 
- ai sensi dell’art.37 commi 1 e 4 del D.lgs. n.50/2016,  questo Comune per lo svolgimento della 
procedura di che trattasi deve avvalersi della Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni “ 
Terre Sicane” di cui questo Comune fa parte ; 
VISTO l'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016; 
Che nelle more dell’espletamento delle procedure di gara per l’individuazione del soggetto 
attuatore del progetto di prosecuzione SPRAR,  si rende necessario una proroga tecnica   del 
servizio  a favore dell’attuale gestore del progetto SPRAR di questo Comune , limitata al tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo 
contraente  e che venga effettuata nell’intesa che potrà essere revocata immediatamente nel caso in 
cui l’espletamento delle procedure di affidamento dovessero concludersi prima del termine previsto 
negli appositi atti ; 
VISTA la Delibera dell'ANAC n. 1200 del 23 Novembre 2016 con la quale viene deliberato che “Il 
Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la proroga tecnica degli affidamenti dei 
servizi SPRAR sia legittima per il tempo necessario alla concessione del nuovo finanziamento e 
all’espletamento della procedura di gara per la scelta del nuovo affidatario, ove non dipenda da 
causa imputabile alla stazione appaltante, bensì dalla disciplina sui finanziamenti dettata dall’art. 4 
del decreto ministeriale 10 agosto 2016 per i progetti in scadenza per la fine del 2016”.  
Ritenuto necessario concedere una proroga tecnica di presumibili mesi quattro a favore dell’attuale 
gestore del progetto di questo Comune agli stessi patti e condizioni di cui alla Convenzione 
stipulata con la Soc.Coop.Soc. “ Quadrifoglio “ giusto  Rep. 132 del 02/09/2014 Registrata in pari 
data all'Agenzia dell'Entrate di Sciacca Serie 1T Numero 1390 e atto integrativo per posti 
aggiuntivi(giusto contratto repertorio n.152 del 12/02/2015, regolarmente registrato presso 
l'Agenzia delle Entrate di Sciacca  al n.248- serie 1T  del 12/02/2015) annualmente  rinnovato, nelle 
more dello svolgimento della procedura di gara finalizzata al nuovo affidamento del servizio  ; 
Dato atto che : 
-la spesa connessa al presente affidamento temporaneo del servizio per il periodo dal 01/01/2017 al 
30/04/2017 per un totale di 120 giorni e per 30 beneficiari è stimata in € 133.720,68; 



- non occorre procedere alla richiesta di un nuovo CIG per la proroga tecnica dei contratti in essere 
come si evince da quanto riportato nella Sezione FAQ- Tracciabilità dei flussi finanziari – A42 che 
si riporta testualmente “ Non è prevista la richiesta di um nuovo codice CIG quando la prorioga sia 
concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio ( in capo al precedente 
affidatario) nello more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un 
nuovo affidatario”;  
- Visto il D.Lgs.26//2000   
- Visto il Decreto Lgls. N.77\95 relativo all’Ordinamento  Finanziario e contabile  degli Enti Locali.  
- Vista la determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016, relative alla  nomina dei responsabili   delle 
posizioni organizzative;  
 

DETERMINA 
Per i motivi di cui in premessa, che si intendono interamente ripetuti : 

1)Di dare continuità ai servizi di accoglienza, che al momento il Comune sta erogando, mediante la 
concessione di una proroga tecnica di presumibili mesi quattro a favore dell’attuale gestore del 
progetto di questo Comune agli stessi patti e condizioni, di cui alla Convenzione stipulata con la 
Soc.Coop.Soc. “ Quadrifoglio “ giusto  Rep. 132 del 02/09/2014 ,registrata in pari data all'Agenzia 
dell'Entrate di Sciacca Serie 1T Numero 1390 e atto integrativo per posti aggiuntivi(giusto contratto 
repertorio n.152 del 12/02/2015, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sciacca  
al n.248- serie 1T  del 12/02/2015) annualmente  rinnovato, nelle more dello svolgimento della 
procedura di gara finalizzata al nuovo affidamento del servizio di che trattasi. 
 2)Di dare atto che : 
-  che proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per 
l’individuazione di un nuovo contraente e nell’intesa che potrà essere revocata immediatamente nel 
caso in cui l’espletamento delle procedure di affidamento dovessero concludersi prima del termine 
previsto negli appositi atti ; 
 -che la spesa connessa al presente affidamento temporaneo del servizio per il periodo dal 
01/01/2017 al 30/04/2017 per un totale di 120 giorni e per 30 beneficiari è stimata in € 133.720,68 
da imputare al capitolo n. 11040349 denominato " Servizio di accoglienza ,integrazione e tutela 
cittadini richiedenti protezione internazionale"  bilancio  pluriennale  2017  
-che non occorre procedere alla richiesta di un nuovo CIG per la proroga tecnica dei contratti in 
essere, come si evince da quanto riportato nella Sezione FAQ- Tracciabilità dei flussi finanziari – 
A42 ; 
- come previsto dall'art.33 del D.Lgs.n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno 
pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione " Amministrazione Trasparenza ". 
3) Di rimettere copia  della presente all’Ufficio Contratti, Sindaco ed al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’albo pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.  
 
                                                                              Il Responsabile   del  Settore  
                                                                            f.to    Dott.ssa Ninfa Abruzzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                  
                                                    Settore Finanziario 

(Ufficio di Ragioneria) 
 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 
imputazione  al capitolo n.11040349 denominato " Servizio di accoglienza ,integrazione e 
tutela cittadini richiedenti protezione internazionale"  bilancio pluriennale 2017.  
impegno n. 2016/2287/2017 
 li 30/12/2016 
 

                                 Il Responsabile del Settore                                
                                        f.to      Milano Luigi 

 
 
 

 CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato, per la tenuta dell’Albo 
Pretorio ; 
 

CERTIFICA 
 
 
 Che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore 
Amministrativo & Servizi Sociali,  è stata pubblicata,  on line all’Albo Pretorio il 
giorno 12/01/2017  e vi rimarrà consultabile per 10 giorni consecutivi. 
Dalla residenza municipale li  13/01/2017 
 
L’Addetto 
G.Catalano 
V.Montelione 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                              (Dott.ssa  Antonina  Ferraro )    
 
 
 
 
 



N. DATA OGGETTO: 

 Progetto SPRAR ( Servizio di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) 
Triennio 2017-2019 - Proroga tecnica – Affidamento  temporaneo all’attuale Ente 
gestore  Soc. Coop. Sociale “ Quadrifoglio “ con sede in Via G.Giusti n. 84 a 
Santa Margherita di Belice.  Impegno di spesa 

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali 
 Determina  N. 215             del 30/12/2016 
ESTRATTO: 

 
 

Di dare continuità ai servizi di accoglienza, che al momento il Comune sta erogando, 
mediante la concessione di una proroga tecnica di presumibili mesi quattro a favore 
dell’attuale gestore del progetto di questo Comune agli stessi patti e condizioni, di cui alla 
Convenzione stipulata con la Soc.Coop.Soc. “ Quadrifoglio “ giusto  Rep. 132 del 
02/09/2014 ,registrata in pari data all'Agenzia dell'Entrate di Sciacca Serie 1T Numero 1390 e 
atto integrativo per posti aggiuntivi(giusto contratto repertorio n.152 del 12/02/2015, 
regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sciacca  al n.248- serie 1T  del 
12/02/2015) annualmente  rinnovato, nelle more dello svolgimento della procedura di gara 
finalizzata al nuovo affidamento del servizio di che trattasi. 
Di dare atto che : 
-  che proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per 
l’individuazione di un nuovo contraente e nell’intesa che potrà essere revocata 
immediatamente nel caso in cui l’espletamento delle procedure di affidamento dovessero 
concludersi prima del termine previsto negli appositi atti ; 
 -che la spesa connessa al presente affidamento temporaneo del servizio per il periodo dal 
01/01/2017 al 30/04/2017 per un totale di 120 giorni e per 30 beneficiari è stimata in € 
133.720,68 da imputare al capitolo n. 11040349 denominato " Servizio di accoglienza 
,integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale"  bilancio  pluriennale  
2017  
-che non occorre procedere alla richiesta di un nuovo CIG per la proroga tecnica dei contratti 
in essere, come si evince da quanto riportato nella Sezione FAQ- Tracciabilità dei flussi 
finanziari – A42 ; 
 

                      
                                
                                    


