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N_474_DEL_22 GIU. 2017_ 

 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
      

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

SETTORE  AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI 
 

 
 
 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE  
N.     72                  del       20 /06/2017 

 
 
 
 

 
OGGETTO: Prosecuzione gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e la 
integrazione  a favore di richiedenti asilo e/o titolari di protezione internazionale - Progetto  SPRAR 
- Triennio 2017-2019 (D.M. 10/08/2016). Aggiudicazione definitiva alla Soc.Coop.” 
Quadrifoglio “ – Santa Margherita di Belice- CUP: D51B17000030005     CIG:6970767AE5 
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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, con scadenza al 31/12/2017;  

 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, 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; 

 Che nelle more di ammissione a finanziamento del progetto ,con determina n. 215 del 30/12/2016 per 
dare continuità ai servizi di accoglienza in essere al 31/12/2016 si è provveduto alla  concessione di una 
proroga tecnica (contratto Rep. N.208 del 20/04/2017) a favore  della Soc.Coop.Soc. “ Quadrifoglio” 
quale gestore del progetto in essere, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui alla Convenzione 
stipulata, “giusto contratto  Rep. 132 del 02/09/2014 ,registrato 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, per presumibili mesi quattro e comunque  limitata al tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente; 

 che la spesa connessa all’affidamento temporaneo del servizio per il periodo dal 01/01/2017 al 
30/04/2017 per 30 beneficiari è stata  stimata in € 133.720,68, pari a 4/dodicesimi di  € 401.162,00 del 
contributo annuale ammesso con Decreto Ministeriale 20/12/2016, comprensivo del cofinanziamento 
del 21,22%, previsto  per n.15 Posti ORDINARI-  categoria Ordinaria dal progetto SPRAR triennio 
2014/2016, a carico del soggetto titolare ed attuatore del progetto, anziché del 5% previsto dal D.M.del 
10/08/2016, di cui nello specifico: 

Proroga tecnica 
dal 01/01/2017  al 30/04/2017 

Importo 
progettuale 

Quota a carico del 
Ministero dell’Interno 

Quota cofinanziamento 
titolare progetto 

POSTI ORDINARI  €  70.720,68    €  55.713,75 € 15.006,93 
POSTI AGGIUNTIVI €  63.000,00    €  63.000,00 €        0,00 

Totale € 133.720.68    €  118.713,75 € 15.006,93 
 

 che con determina dirigenziale n.19 del 07/02/2017 è stata indetta gara, mediante procedura aperta, per 
l’individuazione di un soggetto del terzo settore, in possesso dei necessari  requisiti e capacità, previsti 
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 per  

n. 30 posti uomini adulti - Categoria ordinaria e contestualmente sono stati  approvati gli atti di gara 
quali: Capitolato speciale di appalto, Piano Finanziario Preventivo, Bando di gara ed annessa 
modulistica; 

  che si è provveduto a trasmettere alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni “ Terre 
Sicane “ con sede a Menfi, di cui questo Comune fa parte, gli atti di gara, demandando, ai sensi 
dell’art.37 del D.lgs. 50/2016 comma 4), il compito di espletare la procedura di selezione;  

Rilevato : 
 che  il bando di gara, con i relativi atti, indetto ai sensi dell’ art.60 del D.Lgs. n.50/2016, è stato 

pubblicato all’albo pretorio e sul sito di questo Comune dal 10/02/2017 al 13/03/2017, oltre che all’albo 
dell’Unione dei Comuni ” Terre Sicane“ con sede a Menfi ; 
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 che i soggetti interessati  dovevano far pervenire le offerte  presso l’Ufficio protocollo dell’Unione dei 
comuni “ Terre Sicane “ di Menfi , entro e non oltre le ore 13,00 del 13/03/2017; 

 Che detta gara, si è svolta in data 20/04/2017 presso la CUC con sede presso il Comune di Menfi, le cui 
risultanze come da verbale n° 1, e  verbale n° 2 tutti in data 20/04/2017 hanno consentito 
l’aggiudicazione provvisoria in capo alla Soc. Coop Soc. “ Quadrifoglio “ con sede legale a Santa 
Margherita di Belice  Via G.Giusti, 84( Partita IVA 01694340843 ), unica ditta partecipante, con il 
punteggio di 92/100 dell’offerta economicamente più vantaggiosa,avendo  la commissione di gara  
ritenuto il progetto presentato coerente con gli standard funzionali e qualitativi richiesti dal bando; 

 Che è stata effettuata  la verifica per accertare il possesso, in capo alla ditta aggiudicataria, dei requisiti 
di ordine generale così come disposto dall’art. 32, comma 5 del D.L.gs 18 aprile;  

Ritenuto pertanto,  dalle risultanze  dei verbali  n. 1 e n.2 del 20/04/2017 che fanno parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, di aggiudicare definitivamente alla Soc. Coop Soc. “ Quadrifoglio “ 
con sede legale a Santa Margherita di Belice  Via G.Giusti, 84( Partita IVA 01694340843 ) la prosecuzione , 
ai sensi dell’art.14 del D.M.10/08/2016, delle azioni di sistema, previste dalla progettazione ammessa a 
finanziamento nel quadro del Sistema SPRAR, in favore  di n. 30  richiedenti asilo e/o titolari di protezione 
internazionale -  uomini adulti - Categoria ordinaria per il triennio 2017/2019 per l’importo complessivo 
triennale di € 1.203.486,00, comprensivo di cofinanziamento del Comune e  del soggetto attuatore del 
progetto, pari al 21,22% per il periodo dal 01/01/2017 al 30/04/2017 e del 5% per il rimanente triennio 
2017/2019  ed IVA  al 5%  . 
 Di dare atto altresì che per l’anno 2017 la quota di cofinanziamento a carico del titolare di progetto 
 ( Comune e soggetto attuatore) è di € 28.379,00 e pertanto il contributo a carico del Ministero risulterà come 
segue: 

Dal              al Importo progettuale  Quota a carico del 
Ministero dell’Interno 

Quota cofinanziamento 
titolare del progetto 

Proroga tecnica  
01/01/2017 al 30/04/2017  

€ 133.720,68 €  118.713,75 € 15.006,93 

 01/05/2017 al 31/12/2017 € 267.441,32 € 254.069,25 € 13.372,07  
Totale anno 2017 € 401.162,00 € 372.783,00 €   28.379,00 

 
E per quanto sopra il contributo  per il triennio 2017/2019 risulterà  come segue , salvo diversa decretazione 
da parte del Ministero dell’Interno: 
 
triennio 2017/2019 Importo progettuale Quota a carico del 

Ministero dell’Interno 
Quota cofinanziamento 
titolare del progetto 

Anno  2017 €    401.162,00 €     372.783,00 €    28.379,00 
Anno  2018 €    401.162,00 €     380.891,11 €    20.270,89 
Anno 2019 €    401.162,00 €     380.891,11 €    20.270,89 
Totale € 1.203.486,00 €  1.134.565,22 €     68.920,78 
 
Vista la Determina Sindacale n.8 del 13/06/201 relativa alla proroga 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 le motivazioni sopra riportate ed  integralmente richiamate 
                                              
                                                       DETERMINA 

 
1)Di approvare i verbali di gara nn.1- 2 entrambi del 20/04/2017,espletati dalla CUP dell’Unione dei Comuni 
“ Terre Sicane” con sede a Menfi, che allegati al presente provvedimento ne fanno parte integrante e 
sostanziale,  relativi all’aggiudicazione provvisoria del servizio di accoglienza integrata per n.30 Richiedenti 
Asilo e/o titolari di protezione internazionale, previste dalla progettazione ammessa a finanziamento nel 
quadro del Sistema SPRAR per il triennio 2017/2019. CUP: D51B17000030005     CIG:6970767AE5 . 
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2)Di affidare in via definitiva la gestione delle azioni di sistema di protezione per n.30 uomini adulti - 
Categoria ordinaria-  Richiedenti Asilo e/o titolari di protezione internazionale ,previste dalla progettazione 
ammessa a finanziamento nel quadro del Sistema SPRAR per il triennio 2017/2019, alla Soc. Coop Soc. “ 
Quadrifoglio “ con sede legale a Santa Margherita di Belice  Via G.Giusti, 84 (Partita IVA 01694340843) 
per l’importo complessivo come di seguito specificato: 

Aggiudicazione Importo Totale Quota a carico del 
Ministero dell’Interno 

Quota cofinanziamento 

Dal 01/05/2017 al 31/12/2019 € 1.069.765,32 € 1.015.851,47 € 53.913,85 
 
Così meglio specificato per ogni singola annualità: 
Triennio 2017/2019 Importo progettuale Quota a carico del 

Ministero dell’Interno 
Quota cofinanziamento 
titolare del progetto 

 01/05/2017 al 31/12/2017 €     267.441,32 €    254.069,25 €    13.372,07 
Anno  2018 €      401.162,00 €    380.891,11 €    20.270,89 
Anno 2019 €      401.162,00 €    380.891,11 €    20.270,89 
Totale  €    1.069.765,32 € 1.015.851,47 €   53.913,85 
 
3) Di dare atto: 
-di far fronte alla spesa  di cui sopra, con le risorse del Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi 
dell’Asilo,(FNPSA) giusto Decreto Ministeriale 20 dicembre 2016; 
-che le risorse da trasferire nel triennio 2017/2019 a fronte dei costi sostenuti dal gestore del servizio , 
saranno costituite soltanto dalla quota concessa e finanziata dal Ministero dell’Interno e nessun compenso 
sarà erogato dall’Ente per la  collaborazione e la gestione dei servizi di accoglienza integrata ; 
-che si procederà all’impegno di spesa  con successivo atto, a seguito accertamento dell’erogazione del 
contributo da parte del Ministero dell’Interno ad approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 in 
entrata risorsa 2210/8 ed in uscita al capitolo 11040349;  
- che alle liquidazioni ed ai relativi pagamenti si procederà , solo dopo l’acquisizione in termini di cassa del 
finanziamento da parte del Ministero, secondo le modalità previste all’art. 17 del Capitolato Speciale 
d’Appalto; 
- che le azioni e  tutti gli interventi previsti dal Piano Finanziario, ammesso a finanziamento dal Ministero 
dell’Interno con D.M. del 20/12/2016,verranno eseguiti secondo  le modalità e condizioni previste dal 
capitolato speciale d’appalto, comprese le maggiori attività progettuali offerte in sede di gara , che non 
comportano alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ente titolare del progetto.  
4) Di rimettere copia della presente al Sindaco, all’Ufficio Contratti 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__23/06/2017       e vi rimarrà  per 10 giorni consecutivi. 
 
Dalla residenza municipale li__26/06/2017 
 
 
Il Messo Comunale : 
 G.Catalano –V. Montelione  
 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                             (  Dott.ssa Antonina Ferraro ) 
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N. DATA OGGETTO: 

 Prosecuzione gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e la 
integrazione  a favore di richiedenti asilo e/o titolari di protezione internazionale 
- Progetto  SPRAR - Triennio 2017-2019 (D.M. 10/08/2016). Aggiudicazione 
definitiva alla Soc.Coop.” Quadrifoglio “ – Santa Margherita di Belice- CUP: 
D51B17000030005     CIG:6970767AE5 

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali 
 Determina  N. 72           del 20/06/2017 
ESTRATTO: 

 
 

Di approvare i verbali di gara nn.1- 2 entrambi del 20/04/2017,espletati dalla CUP dell’Unione dei 
Comuni “ Terre Sicane” con sede a Menfi, che allegati al presente provvedimento ne fanno parte 
integrante e sostanziale,  relativi all’aggiudicazione provvisoria del servizio di accoglienza integrata 
per n.30 Richiedenti Asilo e/o titolari di protezione internazionale, previste dalla progettazione 
ammessa a finanziamento nel quadro del Sistema SPRAR per il triennio 2017/2019. CUP: 
D51B17000030005     CIG:6970767AE5 . 
 
Di affidare in via definitiva la gestione delle azioni di sistema di protezione per n.30 uomini adulti - 
Categoria ordinaria-  Richiedenti Asilo e/o titolari di protezione internazionale ,previste dalla 
progettazione ammessa a finanziamento nel quadro del Sistema SPRAR per il triennio 2017/2019, alla 
Soc. Coop Soc. “ Quadrifoglio “ con sede legale a Santa Margherita di Belice  Via G.Giusti, 84 
(Partita IVA 01694340843) per l’importo complessivo come di seguito specificato: 

Aggiudicazione Importo Totale Quota a carico del 
Ministero dell’Interno 

Quota 
cofinanziamento 

Dal 01/05/2017 al 
31/12/2019 

€ 1.069.765,32 € 1.015.851,47 € 53.913,85 

 
Così meglio specificato per ogni singola annualità: 

Triennio 2017/2019 Importo 
progettuale 

Quota a carico del 
Ministero dell’Interno 

Quota 
cofinanziamento 
titolare del progetto 

 01/05/2017 al 
31/12/2017 

€     267.441,32 €    254.069,25 €    13.372,07 

Anno  2018 €      401.162,00 €    380.891,11 €    20.270,89 
Anno 2019 €      401.162,00 €    380.891,11 €    20.270,89 
Totale  €    1.069.765,32 € 1.015.851,47 €   53.913,85 

 Di dare atto: 
-di far fronte alla spesa  di cui sopra, con le risorse del Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi 
dell’Asilo,(FNPSA) giusto Decreto Ministeriale 20 dicembre 2016; 
-che le risorse da trasferire nel triennio 2017/2019 a fronte dei costi sostenuti dal gestore del servizio , 
saranno costituite soltanto dalla quota concessa e finanziata dal Ministero dell’Interno e nessun 
compenso sarà erogato dall’Ente per la  collaborazione e la gestione dei servizi di accoglienza 
integrata ; 
-che si procederà all’impegno di spesa  con successivo atto, a seguito accertamento dell’erogazione 
del contributo da parte del Ministero dell’Interno ad approvazione del bilancio di previsione 
2017/2019 in entrata risorsa 2210/8 ed in uscita al capitolo 11040349;  
- che alle liquidazioni ed ai relativi pagamenti si procederà , solo dopo l’acquisizione in termini di 
cassa del finanziamento da parte del Ministero, secondo le modalità previste all’art. 17 del Capitolato 
Speciale d’Appalto; 
- che le azioni e  tutti gli interventi previsti dal Piano Finanziario, ammesso a finanziamento dal 
Ministero dell’Interno con D.M. del 20/12/2016,verranno eseguiti secondo  le modalità e condizioni 
previste dal capitolato speciale d’appalto, comprese le maggiori attività progettuali offerte in sede di 
gara , che non comportano alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ente titolare del progetto.  
 

 


