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 UFFICIO SEGRETERIA 
REGISTRO GENERALE 
N_134__DEL_- 9 FEB. 2017_ 

 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
      

LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI AGRIGENTO 
================= 

SETTORE  AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI 
 

 
 
 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE  
N. 19                        del        07 /02/2017 

 
 

 
OGGETTO: Prosecuzione  Progetto  SPRAR - Triennio 2017-2019  ( D.M. 10/08/2016).  
Determinazione a contrarre per l'individuazione di un soggetto del terzo settore per la co-
progettazione e la gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e la integrazione  a 
favore di richiedenti asilo e rifugiati.  - Approvazione atti di gara. 
CUP: D51B17000030005     CIG:6970767AE5  

   
 
 
 
 
Ufficio proponente : Servizi Sociali  
 
 
 
 
 
 Allegati 

- Allegato “ A” : Capitolato Speciale D’Appalto 
- Allegato “ C” Piano Finanziario  Preventivo annuale 
- Allegato”B "Bando di gara  aperta “ con allegata Dichiarazione Protocollo di legalità  e 

Modelli : “Allegato 1”- “Allegato 2”- “Allegato 2/a”- “Allegato 3”- “Allegato 4”- “Allegato 
5”-                                      
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Il Responsabile del Settore 
PREMESSO:                                                   
 che il Comune di Santa Margherita di Belice  con deliberazione n. n.125   del 26/09/2013, ha aderito al 

Sistema di Protezione  per Richiedenti Asilo e Rifugiati ( S.P.R.A.R.), istituito dalla L. n.189/2000, 
partecipando alla procedura concorsuale prevista dal bando, di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 
del 30/07/2013; 

 che il progetto presentato, inerente  servizi  di accoglienza,  tutela e integrazione per richiedenti asilo, 
rifugiati e/o titolari di permesso per protezione umanitaria, è stato ammesso a  finanziamento  con le 
risorse iscritte al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (SPRAR), per il triennio 2014/ 
2016, in favore di n. 15 beneficiari  uomini adulti  categoria Ordinaria  e per successivi n.15 posti 
aggiuntivi, previsti  per bando;  

 che al  fine di confermare e sviluppare ulteriormente il ruolo del Comune di Santa Margherita di Belice 
all'interno del Sistema Nazionale di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), con atto 
deliberativo n.125 del 26/10/2016, la Giunta Comunale ha ritenuto di partecipare alla procedura di 
ripartizione del “Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo”, secondo le modalità stabilite dal 
Ministero dell’Interno con D.M. del 10/08/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/08/2016 (GURI n. 
200/2016) presentando al Ministero dell’Interno richiesta di finanziamento per il triennio 2017/2019 per 
la  prosecuzione delle attività in essere,  previste dal Progetto SPRAR 2014/2016, demandando al 
Responsabile del settore l’adozione degli atti consequenziali;  

     Rilevato : 
 che con Decreto Ministeriale 20 dicembre 2016, il Ministero dell’Interno ha assegnato le risorse agli enti 

locali, che hanno chiesto di proseguire l'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati, nell'ambito dei 
progetti SPRAR, per il prossimo triennio 2017-2019; 

 che il Comune di Santa Margherita di Belice risulta tra gli enti locali ammessi a finanziamento per la 
prosecuzione dei servizi di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito del progetto SPRAR 
per il triennio 2017-2019 per n. 30 posti uomini adulti - Categoria ordinaria per un costo complessivo di 
Progetto pari a € 401.162,00 per ciascuna annualità, comprensivo di cofinanziamento,da parte del 
soggetto titolare del progetto, pari ad € 20.270,89 da assicurare con beni e servizi, come previsto dal 
Piano Finanziario Preventivo ” Allegato C “ approvato;  

 che l’Ente, non disponendo nè di strutture di accoglienza, avente i requisiti previsti dal bando, nè delle 
risorse umane per erogare in maniera diretta il servizio di accoglienza, per proseguire i servizi di 
accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito del progetto SPRAR per il triennio 2017-2019 per 
n. 30 posti uomini adulti, necessita di indire  una selezione comparativa per individuare un soggetto del 
Terzo Settore, in possesso dei necessari requisiti e capacità, previsti anche dal bando ministeriale, per 
divenire soggetto attuatore, cui affidare la gestione delle azioni di sistema, previste dalla progettazione 
ammessa a finanziamento nel quadro del Sistema SPRAR. 

    Richiamato: 
 l’art.32 c.2 del D.Lgs50/2016, che prevede l’adozione di apposita determinazione a contrarre, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e l’art.192, comma 1 alle lettere a-b-c del 
TUEL  D.Lgs.267/2000 s.m.i., che definisce gli elementi essenziali  del contratto,le modalità di scelta del 
contraente  ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 la deliberazione n. 32 del 20/01/2016 con la quale l’Autorità Anticorruzione ha adottato le  linee guida 
per l’affidamento dei servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali e in particolare il paragrafo 
7, dedicato ai servizi di accoglienza integrata di richiedenti e/o titolari di protezione internazionale; 

Che in ottemperanza a quanto detto, si da atto che: 
 oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi di accoglienza , tutela ed integrazione, rivolti a 

richiedenti asilo e rifugiati, per la prosecuzione del progetto territoriale aderente al sistema di protezione 
asilo e rifugiati (S.P.R.A.R), giusto D.M. 10/08/2016 per il triennio 2017-2019 per n. 30 posti uomini 
adulti - Categoria ordinaria;  

 il contributo annuale  richiesto ed ammesso con Decreto Ministeriale 20 dicembre 2016, a valere sul 
Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo, è di € 380.891,11 pari al 95% della spesa 
complessiva annuale di € 401.162,00 ed è richiesto un cofinanziamento da parte del soggetto titolare del 
progetto per il rimanente 5% pari ad € 20.270,89 e pertanto il valore complessivo del servizio per il 
triennio 2017/2019 è di 1.203.486,00,     comprensivo di cofinanziamento pari a  € 60.812,67   ed IVA  al  

5%  pari a € 54.412,99 se ed in quanto dovuta, con possibile rimodulazione , in funzione della data di 
effettivo avvio del servizio. 
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 La selezione di cui al presente atto rientra nel settore dei servizi sociali,Capo II artt.142/143 del D.Lgs 
n.50/2016 Codice CPV 85311000-2 “ Servizi di assistenza sociale con alloggio “;  

 La scelta del contraente va effettuata 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, mediante una selezione comparativa tra soggetti in possesso dei necessari requisiti e 
capacità, previsti anche dal Decreto Ministeriale;  

 La stipula del contratto è disposta mediante forma pubblica  ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. n.50/2016; 
Tenuto conto che : 
-nella presente procedura l’Unione dei Comuni “TERRE SICANE”,  ai sensi dell’art.37 del D.lgs. 50/2016 
comma 4), opera per conto del Comune di Santa Margherita di Belice, in qualità di Centrale di Committenza, 
istituita il 01/01/2015; 
- l’aggiudicazione verrà effettuata, previa valutazione delle offerte da parte della centrale  Unica di 
Committenza da una commissione appositamente nominata, a favore del concorrente che avrà ottenuto 
complessivamente il punteggio più alto in base ai criteri  individuati dal Bando;  
- che ai fini della presente gara la responsabile del settore amministrativo & servizi sociali dott.ssa Ninfa 
Abruzzo,  viene individuata quale   Responsabile del Procedimento ;  
- Codice identificativo Gara (CIG), richiesto ed assegnato dalla Centrale di Committenza  per il servizio di 
che trattasi, è il seguente : 6970767AE5 
- Che il  CUP (Codice Unico di progetto) è: D51B17000030005 
 
Considerato che, per avviare le procedure per la selezione di un Ente attuatore, sono stati elaborati gli atti 
di gara ,consistenti : 
- Allegato “ A” : Capitolato Speciale D’Appalto 
-Allegato “ C” Piano Finanziario  Preventivo annuale 
-Allegato”B "Bando di gara aperta “ con allegata Dichiarazione Protocollo di legalità  e Modelli per la 
partecipazione : “Allegato 1”- “Allegato 2”- “Allegato 2/a”- “Allegato 3”- “Allegato 4”- “Allegato 5”. 
 
Ritenuto di rinviare gli impegni di spesa ad un successivo atto a seguito dell’accertamento dell’erogazione 
del contributo da parte del Ministero dell’Interno; 
Vista la Determina Sindacale n.32 del 19/05/2016 relativa alla nomina dei Responsabili delle Posizioni 
Organizzative;    
- Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  
- Vista la Legge n. 142/90, come recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n. 48/91, modificata ed integrata 
dalla L.R. n. 30/2000 e s.m.i.;  
- Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;  
Per quanto in premessa , che si intendono integralmente ripetuti 
                                              
                                                       DETERMINA 

 
1)Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara 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, per individuare, mediante una selezione comparativa, un soggetto del 
terzo settore, in possesso dei necessari  requisiti e capacità, previsti anche dal bando ministeriale di cui al 
D.M. del  10/08/2016, per divenire soggetto attuatore, cui affidare la gestione delle azioni di sistema di 
protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, previste dalla progettazione ammessa a finanziamento nel 
quadro del Sistema SPRAR per il triennio 2017/2019. 
  
 2) Di approvare i seguenti atti di gara, che allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale  : 
- Capitolato Speciale D’Appalto Allegato “ A” : 
- Piano Finanziario  Preventivo annuale Allegato “ C”  
- Bando di gara aperta Allegato”B " “ con allegata Dichiarazione Protocollo di legalità  e Modelli per la 
partecipazione : “Allegato 1”- “Allegato 2”- “Allegato 2/a”- “Allegato 3”- “Allegato 4”- “Allegato 5”. 
 
3) Di dare atto che: 



 
 

4 
 

- Il contributo annuale,  a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo, ammesso  con 
Decreto Ministeriale 20 dicembre 2016,  è di € 380.891,11 pari al 95% della spesa complessiva annuale del 
progetto pari a € 401.162,00; 
 - si procederà all’impegno di spesa con successivo atto a seguito l’accertamento dell’erogazione del 
contributo da parte del Ministero dell’Interno e ad approvazione del bilancio di previsione 2017/2019; 
 - il Codice identificativo Gara (CIG), richiesto ed assegnato dalla Centrale di Committenza  per il servizio 
di che trattasi, è il seguente : 6970767AE5- 
-  il   CUP (Codice Unico di progetto) è: D51B17000030005  
- responsabile del procedimento a norma dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 6 della Legge n. 
241/1990 relativamente all’intervento in oggetto è la Dr.ssa Ninfa Abruzzo , quale Responsabile del Settore 
Amministrativo & Servizi sociali 
 
4) Di demandare alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni “Terre Sicane” di Menfi, alla 
quale viene trasmessa la presente determinazione a contrarre con i relativi atti di gara, il compito di espletare 
la procedura di gara in argomento. 
5) Di procedere , ai sensi dell’art.29  del D. Lgs. n.50 /2016, alla pubblicazione all’Albo Pretorio e nella 
Sezione “ Amministrazione trasparenza “ – sul sito Web istituzionale   del Comune di Santa Margherita di 
Belice, di tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, con l’applicazione delle disposizioni di cui al   
D.Lgs. 14/03/2013 n.33.   
6) Di rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario comunale per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio e per la registrazione nel registro delle determine. 

 
 
                                          IL Responsabile del Settore 
                                                 f.to   Dott.ssa Ninfa Abruzzo    
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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 è stata pubblicata on line all’Albo 
Pretorio il giorno_10/02/2017_       e vi rimarrà  per 10 giorni consecutivi. 
 
Dalla residenza municipale li__13/02/2017_ 
 
 
Il Messo Comunale : 
 G.Catalano –V. Montelione  
 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                             (  Dott.ssa Antonina Ferraro ) 
 
 
 
 
 
 


