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COMUNE DI SAN RUFO
Provincia di Salerno
AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione
Numero 34 Del 30/06/2020
OGGETTO:

Registro Generale
Numero 137 Del 30/06/2020

Selezione soggetto attuatore per l'affidamento, in prosecuzione, delle
attività relativi ai servizi di accoglienza, integrazione e tutela minori
stranieri non accompagnati (MSNA) - in ambito SPRAR/SIPROIMI Periodo 1 luglio 2020-30 giugno 2022. Aggiudicazione Definitiva.
Impegno di spesa. Determinazioni. C.I.G.81094501D8

L’anno duemilaventi del mese di giugno il giorno trenta nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA
Preso atto che in relazione al presente provvedimento
-

il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione
e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;
il responsabile del procedimento non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto
di interessi;

Parametri di tracciabilità finanziaria
C.I.G.
81094501D8
Premesso che:
 il Decreto-Legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1990,

n. 39, in particolare




l’art. 1-sexies prevede la partecipazione degli enti locali per la prestazione di servizi finalizzati
all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario,
nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR);
l'art. 1-septies ha istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il finanziamento delle
attività e degli interventi di cui all'art. 1-sexies del medesimo decreto-legge;

 la Legge n. 189/2002 ha istituito il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) (art.
32, comma. 1-sexies) ed ha a creato, presso il Ministero dell’Interno, il Fondo Nazionale per le Politiche e
i Servizi per l’Asilo al quale possono accedere gli Enti Locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza
dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria;
 il Decreto 10 agosto 2016 del Ministro dell’Interno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 200
del 27 agosto 2016, che
-

-

consentiva la presentazione di progetti relativi all’accoglienza di richiedenti/titolari di protezione
internazionale e dei loro famigliari, nonché degli stranieri e dei loro famigliari beneficiari di protezione, a
valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo;
favorisce la stabilizzazione dei progetti già attivi e lo snellimento delle procedure di accesso alla rete per
nuovi Enti locali che intendano farvi ingresso, permettendo di superare l’attuale rigidità imposta dalla
periodicità di pubblicazione dei bandi di adesione e optando per una gestione “a liste sempre aperte”, così da
accogliere le domande degli Enti locali senza più vincoli temporali ma solo in base alla disponibilità delle
risorse. sono previste due scadenze temporali: il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno per l’esame dei

progetti presentati dagli Enti Locali da parte della Commissione di valutazione istituita presso il
Dipartimento per le libertà civili;

Dato atto che questo Comune, in qualità di soggetto beneficiario, era ed è, fino al 30
giugno 2020, titolare del progetto “Arcobaleno” PROG-1437(destinato a n. 8 minori Stranieri non
accompagnati) finanziato con il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 – 2020 Obiettivo specifico 1 Asilo – Obiettivo nazionale 1 Accoglienza/Asilo – lett. E – Potenziamento della
capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati –
MSNA, a seguito della sua partecipazione all’avviso pubblico del Ministero dell’Interno, giusto
Decreto prot. n. 6715 del 22 aprile 2016;
Richiamata la deliberazione n. 118 del 26 settembre 2018, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale la Giunta Comunale, tra l’altro:
2. stabiliva di procedere, in continuità, alla realizzazione di un progetto di accoglienza e di integrazione
sostenibile per Minori Stranieri Non Accompagnati secondo le procedure e le modalità stabilite dal
Decreto 10 agosto 2016 del Ministro dell’Interno - G.U. n. 200 del 27 agosto 2016, rivolto all’accoglienza
minori stranieri non accompagnati;
3. candidava al bando SPRAR in scadenza il 30 settembre 2018, in qualità di “Ente proponente”, la
proposta progettuale agli atti concernente l’organizzazione e la gestione di servizi ed attività dedicati a
“Minori Stranieri Non Accompagnati”, come previsto all’art. 3, lettera c) delle “Linee guida per la
presentazione delle domande di accesso al fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo”;
4. dava atto che
- il budget annuale della proposta progettuale di cui al precedente punto 3. ammontava ad €
231.705,00, di cui € 219.705,00(il 95%) a carico del Ministero dell’Interno ed € 12.000,00(il 5%) a
carico del Comune;
- il budget complessivo della proposta progettuale di cui al precedente punto 3. per un triennio
ammontava ad € € 695.115,00, di cui € 659.115,00(il 95%) a carico del Ministero dell’Interno ed €
36.000,00(il 5%) a carico del Comune;
- il Comune di San Rufo avrebbe garantito il cofinanziamento a suo carico degli interventi proposti ed
approvati, così come previsto nelle linee guida SPRAR mediante l’utilizzo di personale dipendente del
Comune e la valorizzazione di immobili e strutture di proprietà e/o nella disponibilità comunale;
5. dava atto che questo Comune intende realizzare gli interventi, i servizi e le attività della proposta
progettuale di cui al precedente punto 3., in caso di assegnazione del finanziamento da parte del
Ministero dell’Interno per la stessa, non in modo diretto, ma avvalendosi di enti attuatori da selezionarsi
attraverso procedure pubbliche espletate nel rispetto della normativa di riferimento;
6. dato atto che la procedura di selezione del soggetto attuatore sarebbe stata bandita dopo
l’assegnazione del finanziamento del Ministero dell’Interno per la proposta progettuale candidata;
….omissis…..;
8. designava RUP il Responsabile pro tempore dell’Area Amministrativa, ora il Segretario Comunale;

Rilevato che il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione –
Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, con nota
datata 30 aprile 2019,
-

comunicava, giusto Decreto AR n. 0004801 del 19 aprile 2019, facendo seguito alla corrispondenza
intercorsa, la proroga fino al 31 dicembre 2019 delle attività progettuali del Prog.-1437
“Arcobaleno”,……..omissis…..;
…..omissis……;

Vista la nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
– Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo – Ufficio III Asilo, protezioni
speciali e sussidiarie, Unità Dublino, datata 9 agosto 2019, pervenuta via pec in pari data ed
acquisita agli atti del Comune al n. 4.258 di prot., con la quale, tra l’altro, lo stesso ha:
-

-

comunicato che il Ministro dell’Interno, con D.M. n. 12951 del 25 luglio 2019, ha ammesso al riparto del
Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per il periodo dalla data di pubblicazione del Decreto
al 30 giugno 2022, il progetto n. 1.583 presentato da questo Comune secondo la graduatoria(5^ posto),
per n. 10 posti di accoglienza, secondo la graduatoria e per i seguenti importi(in caso di attuazione
immediata):
Anno
Costo Complessivo Cofinanziamento % Contributo assegnato
2019 €
101.569,32
5.260,27 5,18
96.309,05
2020 €
231.705,32
12.000,00 5,18
219.705,00
2021 €
231.705,00
12.000,00 5,18
219.705,00
2022 €
115.852,50
6.000,00 5,18
109.852,50
precisato che l’attivazione del progetto in data successiva a quella di concessione del finanziamento
comporta una proporzionale riduzione delle somme assegnate e indicate nella nota stessa; in tale ipotesi,
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-

l’eventuale rimodulazione del piano finanziario dovrà tenere conto di questo periodo di inattività e della
conseguente riduzione del finanziamento;
evidenziato che la struttura destinata all’accoglienza dovrà essere in possesso della documentazione di cui
agli artt. 8, 20 e 34 delle linee guida allegate al D.M. 10.8.2016.comprovante la conformità dell’immobile
alla vigente normativa in materia;

Vista la delibera n. 100 del 21 agosto 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la
Giunta Comunale, tra l’altro, ha:
2. preso atto che della precitata nota del Ministero dell’Interno …..omissis….
3. dato atto che
- il progetto in argomento (PROG. N. 1583) finanziato con il Decreto del Ministro dell’Interno con D.M.
n. 12951 del 25 luglio 2019 per n. 10 posti di accoglienza, sarà e dovrà essere attuato nella struttura
“Casa dei Popoli” esistente in Via Roma, San Rufo, previo adeguamento funzionale e autorizzativo, per
n. 10 posti in luogo degli attuali posti di accoglienza;
- la gestione del progetto (PROG. N. 1583) avrà durata, tenuto conto della prosecuzione del progetto
FAMI “Arcobaleno” n. Prog. 1437, dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2022;
4. stabilito di procedere alla selezione pubblica mediante procedura comparativa per l'individuazione dei
soggetti del Terzo Settore, in possesso dei necessari requisiti e capacità, previa pubblicazione di un avviso
pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge ed in particolare del D.M. 10 agosto 2016, per
divenire soggetto attuatore del progetto n. 1.583 presentato dal Comune di San Rufo per il quale ha
ottenuto il finanziamento;
5. stabilito di utilizzare, per l’espletamento della selezione pubblica cui al precedente punti 3., la Centrale
di Committenza della Comunità Montana Vallo di Diano, cui questo Comune ha aderito con delibera di
Consiglio Comunale n. 35 dell’11 agosto 2016, esecutiva ai sensi di legge;
6. confermato come RUP il Responsabile pro tempore dell’Area Amministrativa, ora il Segretario
Comunale;

Richiamata la propria precedente determina n. 56/275 del 19 novembre 2019 con la
quale, tra l’altro, è stato disposto di:
2. esperire gara di appalto, mediante procedura pubblica aperta e comparativa, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 60 e articolo 95, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, secondo cui l’elemento relativo al costo dell’appalto assume la forma di un costo fisso
(quantificato dal Comune di San Rufo con il Piano Finanziario di riferimento - nell’ambito del contributo
assegnato dal Ministero dell’Interno) “sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in
base a criteri qualitativi”, per l’affidamento, in prosecuzione, dei servizi di accoglienza integrata per n. 10
utenti MSNA, da inserire nel Sistema Predisposizione dei Servizi per Minori Stranieri non Accompagnati,
nel Circuito SPRAR (ora SIPROIMI) per il periodo 1 gennaio 2020-20 giugno 2022, previsti dal progetto
Sprar/SIPROIMI n. 1.583, ai sensi del DM 10 agosto 2016 ss.mm. e ii. art. 3 lett. C) delle allegate linee
guida;
3. approvato, ai fini di cui al precedente punto 2., il Capitolato Speciale di Appalto allegato alla stessa;
4. dato atto che l’importo stabilito dal Comune di San Rufo, nell’ambito del contributo assegnato dal
Ministero dell’Interno, per l'attuazione del progetto di accoglienza n. 1.583 da parte del Soggetto
attuatore aggiudicatario della gara, per il periodo contrattuale 1 gennaio 2020-30 giugno 2022 è pari
ad € 529.262,50 (IVA inclusa, se dovuta e nella misura di legge), come specificato nel dettaglio all’art. 7
del Capitolato Speciale “Valore dell’affidamento”;
5. precisato, ai sensi dell'art. 192 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che:
…omissis…;
6. dato atto e confermato come RUP il Responsabile pro tempore dell’Area Amministrativa, ora il
Segretario Comunale;
7. trasmesso il provvedimento alla Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana Vallo di Diano
per il seguito di competenza;
….omissis…

Rilevato ancora che il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione – Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 20142020, con nota datata 29 novembre 2019:
-

comunicava, giusto Decreto AR n. 0014302 del 29 novembre 2019, facendo seguito alla corrispondenza
intercorsa, la proroga fino al 30 giugno 2020 delle attività progettuali del Prog.-1437
“Arcobaleno”,……..omissis…..;
…..omissis……;

Vista la Determinazione della CUC – Comunità Montana Vallo di Diano n. 147 del 27
novembre 2019 con la quale il Responsabile della stessa ha:
 preso in carico la procedura di gara in oggetto e con la quale si è dato avvio alla procedura di gara,
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lga. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art.
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di San Rufo. Responsabile Procedimento: Lavecchia Maria (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

95, comma 2 del D.lgs, 50/2016, per un budget della proposta progettuale pari ad € 231.705,00 annui
ovvero € 695.115,00 euro complessivi per la durata triennale;
 approvato la documentazione di gara ovvero il Bando di gara, il Disciplinare di gara ed i modelli di
partecipazione, all’uopo predisposti dalla Centrale Unica di Committenza Vallo di Diano;
 stabilito le modalità di pubblicazione

Vista la Determinazione della CUC – Comunità Montana Vallo di Diano n. 1 del 2
gennaio 2020 con la quale il Responsabile della stessa, a conclusione della procedura di gara, ha:
 preso atto di tutti i verbali richiamati in premessa e segnatamente del verbale n. 1 del 30 dicembre 2019;
 preso atto delle valutazioni svolte dalla Commissione di gara con riferimento alle proposte di ammissione
degli operatori partecipanti
1. Ammissione alla procedura di gara:
1 IRIS - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA 049269440653
2. Esclusioni:
nessuno escluso
 preso atto della proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico IRIS - SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE - P. IVA 049269440653 risultato primo con un punteggio complessivo,
riparametrato di 100,00 su 100;
 disposto la trasmissione degli atti amministrativi e di gara al RUP ed al Responsabile del Servizio di questo
Comune;

Rilevato che la CUC – Comunità Montana Vallo di Diano – ha trasmesso a questo
Comune mediante PEC del 2 gennaio 2020, acquisita al protocollo dell’Ente il 3 gennaio 2020, al n.
24 di prot., la Determina n. 1-2020 ed il Verbale di gara n.1 del 30 dicembre 2019;
Atteso che si è proceduto alla verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità
economico-finanziaria finalizzata all’aggiudicazione definitiva dei servizi di accoglienza integrata
per n. 10 utenti MSNA, da inserire nel Sistema Predisposizione dei Servizi per Minori Stranieri non
Accompagnati, nel Circuito SPRAR (ora SIPROIMI) per il periodo 1 luglio 2020-30 giugno 2022,
previsti dal progetto Sprar/SIPROIMI n. 1.583, ai sensi del DM 10 agosto 2016 ss.mm. e ii. art. 3
lett. C) delle allegate linee guida all’operatore economico IRIS - SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE - P. IVA 049269440653;
Dato atto che in data 3 gennaio 2020 la verifica ha prodotto esito positivo:
-

-

Certificato del Casellario Giudiziale: “NULLA” per la IRIS Società Cooperativa Sociale
Certificato del Casellario Giudiziale: “NULLA” per Salvioli Emiliana
Certificato del Casellario Giudiziale: “NULLA” per Medici Salvatore
Certificato del Casellario Giudiziale: “NULLA” per Gallo Stefania Antonietta
Certificato del Sistema Informativo del Casellario Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato (EX ARTICOLO 39 T.U.): “NULLA”;
Visura presso casellario informatico ANAC delle imprese, a carico della ditta, dal quale risulta non sono
presenti annotazioni;
Informazioni societari Infocamere con esistenza negativa di procedure in corso o pregresse;
Regolarità contributiva nei confronti dell’INPS e INAIL, DURC prot. INPS 17172847 del 16 settembre
2019 – scadente il 14 gennaio 2020 - dal quale si evinceva la corretta posizione contributiva. Situazione
di regolarità contributiva confermata anche dal successivo DURC prot. INPS 22093675 del 5 giugno 2020
– scadente il 3 ottobre 2020 -;
Regolarità fiscale ex art. 38 comma 1 lett. G) del D.lgs. 163/2006;
Dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17
della Legge n. 68/21999;
Dichiarazioni antimafia dei legali rappresentanti

Preso atto che
 la documentazione oggetto di verifica è tutt’ora valida, tenuto conto di quanto stabilito dell’articolo 103,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - già modificato in sede di conversione dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e ss.mm. e ii.;
 l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto di servizi in argomento, l’IRIS SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE, ha confermato formalmente la validità della sua offerta presentata in sede

di gara, indipendentemente dal termine di cui all’art. 32, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016,
manifestando la sua volontà di addivenire alla stipula del contratto di appalto;

Rilevato che questo Comune, con riferimento alla nota pec del 22 aprile 2020, acquisita
al protocollo dell’Ente in pari data al n. 2440 di prot., con la quale il Ministero dell’Interno –
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Autorità Responsabile del Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, ha richiesto la disponibilità dell’Ente ad una
eventuale proroga delle attività progettuali del Prog.-1437 “Arcobaleno fino al 31 dicembre 2020,
con nota prot. 2.595 del 30 aprile 2020, ha comunicato, sentito anche l'organismo attuatore, la
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sua NON disponibilità ad una eventuale proroga delle attività progettuali di cui in oggetto fino
al 31 dicembre 2020, per le difficoltà finanziarie che l’Ente si trova ad affrontare con un
importo finale del progetto di molto superiore a quello iniziale e di conseguenza con somma
finale da anticipare non sostenibile;
Ritenuto, pertanto, poter procedere all’aggiudicazione definitiva dei servizi di accoglienza
integrata per n. 10 utenti MSNA, da inserire nel Sistema Predisposizione dei Servizi per Minori
Stranieri non Accompagnati, nel Circuito SPRAR (ora SIPROIMI) per il periodo 1 luglio 2020-30
giugno 2022, previsti dal progetto Sprar/SIPROIMI n. 1.583, ai sensi del DM 10 agosto 2016
ss.mm. e ii. art. 3 lett. C) all’operatore economico IRIS - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE P. IVA 049269440653, risultato primo con un punteggio complessivo, riparametrato di 100,00
su 100;
Dato atto che l’avviso dell’esito di gara sarà comunicato a tutti i soggetti interessati ai
sensi dall’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e sarà pubblicato con le modalità previste dagli
artt. 29, 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016.

Visto il D.M.. 18 novembre 2019 ad oggetto “Modalita' di accesso degli enti locali ai
finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di
protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi) ”

(GU

Serie Generale n.284 del 04-12-2019)
Rilevato che l’operatore economico IRIS - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE :
-

-

al fine di assicurare, in continuità, l’attività dei servizi di accoglienza integrata per n. 10 utenti MSNA, da
inserire nel Sistema Predisposizione dei Servizi per Minori Stranieri non Accompagnati, nel Circuito SPRAR
(ora SIPROIMI) per il periodo 1 luglio 2020-30 giugno 2022, previsti dal progetto Sprar/SIPROIMI n.
1.583, ai sensi del DM 10 agosto 2016 ss.mm. e ii. art. 3 lett. C), ha manifestato formalmente
l’intenzione di dare avvio ai servizi oggetto di gara sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del
contratto di appalto;
ha attivato le procedure per aumentare la capienza della struttura “La Casa dei Popoli” da n. 8 a n. 10
ospiti MSNA come previsto dagli atti della gara espletata e dagli atti presupposti;

Visto l’idoneo capitolo del Bilancio di Previsione 2019/2021, annualità 2020;
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'articolo 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 267/2000.
Visti:
 la legge 7 agosto 1990, n 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni
 il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm. ed ii.;
 la legge 328 del 2000
 il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
 lo Statuto Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 27 febbraio 2001, esecutiva ai
sensi di legge;
 il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 7 del 17 gennaio 2011, rettificata dalla delibera di Giunta Comunale n. 71 del 4 maggio
2011, esecutiva ai sensi di legge;
 il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore;
 il D.Lg. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm. ed ii. ed in particolare con il D.Lgs. n. 56/2017;
 il Regolamento Comunale di contabilità Armonizzata approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 41
del 12 dicembre 2016, esecutiva;
 la Deliberazione ANAC n.32/2016

determina
1.

la premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne
costituisce ampia motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni;

2.

di prendere atto dei verbali di gara, redatti dalla Commissione di Gara incaricata, trasmessi
dalla C.U.C. Comunità Montana Vallo di Diano in allegato alla Determina n. 01 del 2 gennaio
2020, i quali, allegato alla presente, né formano parte integrante e sostanziale;
di dichiarare l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, in quanto i controlli di
legge effettuati sulla documentazione della dell'operatore economico IRIS – Società

3.
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Cooperativa Sociale – P.IVA 04926940653 - hanno avuto esito positivo, come da relazione ed
atti depositati agli atti dell’Ufficio;
4. di aggiudicare definitivamente i servizi di accoglienza integrata per n. 10 utenti MSNA, da
inserire nel Sistema Predisposizione dei Servizi per Minori Stranieri non Accompagnati, nel
Circuito SPRAR (ora SIPROIMI) per il periodo 1 luglio 2020-30 giugno 2022, previsti dal
progetto Sprar/SIPROIMI n. 1.583, ai sensi del DM 10 agosto 2016 ss.mm. e ii. art. 3 lett. C)
all'operatore economico IRIS - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - P. IVA
049269440653 – Via Mazzini - San Rufo (Sa) - risultato primo con un punteggio complessivo,
riparametrato di 100,00 su 100;
5. di dare atto che
- l’importo di aggiudicazione e del contratto da stipularsi, a seguito delle proroghe delle attività
progettuali del Prog.-1437 “Arcobaleno fino al 30 giugno 2020 concordate con il Ministero

-

-

dell’Interno, ammonta a complessive € 439.409,70, così come in appresso distinto, per il periodo 1^
luglio 2020-30 giugno 2020:
Anno
Costo Complessivo Cofinanziamento % Contributo assegnato
2020 €
115.852,50
6.000,00 5,18
109.852,50
2021 €
231.705,00
12.000,00 5,18
219.705,00
2022 €
115.852,50
6.000,00 5,18
109.852,50
463.410,00
24.000,00 5,18
439.410,00
il contratto-convenzione relativo alla dei servizi di accoglienza integrata per n. 10 utenti MSNA, da
inserire nel Sistema Predisposizione dei Servizi per Minori Stranieri non Accompagnati, nel Circuito
SPRAR (ora SIPROIMI) per il periodo 1 luglio 2020-30 giugno 2022, previsti dal progetto
Sprar/SIPROIMI n. 1.583, integrato con quanto offerto in sede di gara dalla soggetto aggiudicatario,
sarà stipulato entro i termini previsti dall’art. 32, comma 9 e 10, del d.Lgs. n. 50-2016, e ss.mm. e ii.,
decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, tenuto conto di quanto previsto dal
nuovo D.M. 18 novembre 2019;
l'operatore economico IRIS - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, al fine di assicurare, in
continuità, l’attività dei servizi di accoglienza integrata per n. 10 utenti MSNA, da inserire nel Sistema
Predisposizione dei Servizi per Minori Stranieri non Accompagnati, nel Circuito SPRAR (ora SIPROIMI)
per il periodo 1 luglio 2020-30 giugno 2022, previsti dal progetto Sprar/SIPROIMI n. 1.583, ha
 manifestato formalmente l’intenzione di dare avvio ai servizi oggetto di gara sotto riserva di legge
nelle more della stipulazione del contratto di appalto;
 attivato le procedure per aumentare la capienza della struttura “La Casa dei Popoli” da n. 8 a n.
10 ospiti MSNA come previsto dagli atti della gara espletata e dagli atti presupposti;

6. di impegnare la somma di € 463.410,00 - cronoprogramma spese come indicato al punto
precedente, sul capitolo 11040301 art. 1 del Bilancio di Previsione 2019/2021, annualità 2020, a
favore dell'operatore economico IRIS - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE al fine di
far fronte al pagamento a favore dello stesso delle somme dovutegli per assicurare, in continuità,
l’attività dei servizi di accoglienza integrata per n. 10 utenti MSNA, da inserire nel Sistema
Predisposizione dei Servizi per Minori Stranieri non Accompagnati, nel Circuito SPRAR (ora
SIPROIMI) per il periodo 1 luglio 2020-31 dicembre 2022, previsti dal progetto
Sprar/SIPROIMI n. 1.583;
7. di comunicare l’avviso dell’esito di gara a tutti i soggetti interessati ai sensi dall’art. 76,
comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e pubblicarlo con le modalità previste dagli artt. 29, 72 e 73 del
D.Lgs. 50/2016;
8. di trasmettere copia della presente e dei suoi allegati alla Centrale Unica di Committenza
“Vallo di Diano” e all’Albo pretorio comunale per assicurare la pubblicità degli atti e la
trasparenza dell’azione amministrativa;
9. di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento per l’affidamento della presente concessione è stato individuato nel dott. Franco
Tierno e che il Responsabile della C.U.C. è il Dott. Beniamino Curcio;
10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del Responsabile dell’Area Amministrativa e del procedimento;
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11. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del vigente
T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dal relativo Regolamento
Comunale sui Controlli Interni, che il presente provvedimento di spesa, non comporta maggiori
spese e/o minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio del Comune, oltre alla somma prevista nel progetto approvato e finanziato dal
Ministero dell’Interno;
12. di trasmettere il presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza della Comunità
Montana Vallo di Diano per il seguito di competenza.
13. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett.
e), della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
14. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio
Comunale on line, si darà attuazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità introdotti
dall’articolo 23 del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013, e successive modifiche ed integrazioni,
mediante pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB dell’Amministrazione Sezione Amministrazione Trasparente;
15. di trasmettere copia della presente determinazione:
 all’Ufficio Segreteria per il protocollo e la registrazione;
 all’Albo Pretorio per la Pubblicazione;

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to: DOTT. FRANCO TIERNO
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi e per gli effetti dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell’art.9, comma 1,
lettera a), punto 2, Legge 102/2009, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria e la compatibilità con le vigenti regole di finanza pubblica della presente determinazione
che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Esercizio

Impegno

Intervento

Capitolo

Importo

San Rufo, lì 29/06/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA

F.to: Dott.ssa Maria Lavecchia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene pubblicato sul sito internet www.comune.sanrufo.sa.it il 30/06/2020 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi fino al 15/07/2020.

San Rufo, lì 30/06/2020
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to: Vincenzo PASTORE

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
San Rufo, ____/____/______

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Franco TIERNO
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