SETTORE I - SERVIZI ALLA PERSONA
.

NUMERO DI REGISTRO DI RIPARTIZIONE 40 DEL 02/02/2018
Num. Prop. 231

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
OGGETTO :
avviso manifestazione di interesse a partecipare alla co-progettazione, organizzazione e
gestione di servizi finalizzati all'accoglienza della rete SPRAR di adulti richiedenti asilo e
titolari di protezione internazionale.
________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE
adotta la seguente determinazione
Oggetto: avviso manifestazione di interesse a partecipare alla co-progettazione,
organizzazione e gestione di servizi finalizzati all'accoglienza della rete SPRAR di adulti
richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

Visto il Provvedimento del Sindaco n. 81 del 29/12//2017 di nomina della
sottoscritta quale Responsabile del Settore I “Servizi alla persona” fino alla data di
scadenza del mandato;
Premesso che:
· con delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 23.03.2017, esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione per il periodo 2017/2019;
· con delibera n. 52 del 29/03/2017 adottata dalla Giunta Comunale, esecutiva, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 (art- 169 del D. Lgs. n.
267/2000)
Richiamata la deliberazione n. 141 del 28 settembre u.s. con la quale
l'Amministrazione Comunale ha stabilito:
“di voler aderire, quale ente titolare di progetto, al Sistema nazionale di
Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) attraverso la presentazione
entro il 30 settembre prossimo di un progetto specifico riguardante il proprio
territorio riservato alla categoria “titolari di protezione internazionale ed altresì
richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario,
singoli o con il rispettivo nucleo familiare” per n. 50 persone, in conformità alla
normativa di settore”;
Richiamata altresì la deliberazione n. 169 del 16/11/2017 ad oggetto “Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Modifiche e integrazioni alla precedente delibera
n. 141 del 28/09/2017”, con la quale, per le ragioni nella stessa indicate, si è stabilito di:
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confermare di voler aderire, quale Ente titolare di progetto, al Sistema Nazionale di
Protezione richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), attraverso la presentazione di un
progetto specifico sul proprio territorio riservato alla categoria “titolari di protezione
internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché di permesso
umanitario”;
2. ribadire che il Ministero si farà carico del 95% del costo del progetto e che il
restante 5%, a carico dell'Amministrazione comunale, sarà costituito dalla
valorizzazione del personale dipendente impegnato, senza ulteriori spese a carico
del Comune;
3. modificare ed integrare la propria precedente deliberazione n. 141 del 28.09.2017
come segue:
- stabilire che il soggetto, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa
per la co-progettazione, organizzazione e gestione dei servizi finalizzati
all'accoglienza nella rete SPRAR, dovrà essere individuato mediante avviso
pubblico da emanare in linea con la normativa in premessa richiamata;
- stabilire che il progetto dovrà prevedere inizialmente l'accoglienza di almeno n.
18 adulti richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;
- stabilire che i soggetti che presenteranno le proposte progettuali dovranno
indicare l'immobile o gli immobili, ubicati nel territorio comunale, da adibire
all'accoglienza;
- dare atto che il progetto verrà presentato al Ministero all'esito delle procedure di
cui al sopraindicato avviso;
4. dare mandato al Settore I per i consequenziali adempimenti;
1.

Ritenuto dover necessariamente porre, alla luce della modalità di selezione
prescelta per l'individuazione del soggetto deputato alla co-progettazione, organizzazione e
gestione del servizio, una quota di cofinanziamento anche in capo al soggetto attuatore;
Ritenuto congruo valorizzare tale quota nella misura percentuale del 3% del
finanziamento complessivo;
Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 “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 approvazione
delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati (SPRAR).”, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 200 del 27.08.2016;
Richiamati:
- la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001 che fornisce indirizzi per la regolazione dei rapporti dei
Comuni con i soggetti del terzo settore nonché per la valorizzazione del loro ruolo nelle
attività di programmazione e progettazione del sistema integrato di interventi sociali;
- la delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 “Linee guida per l'affidamento di
servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” che in materia di
co-progettazione, indica un preciso percorso di attuazione e una procedura svincolata dal
codice degli appalti;
Visto il comunicato del presidente dell'ANAC del 14/9/2016 recante “Indicazioni
operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in materia di affidamento di
servizi sociali”;
Considerato come riconosciuto anche dalla giurisprudenza (Cfr. TAR Lombardia,
Sez. Brescia, 28.6.2016 n. 890) che le procedure di co-progettazione non sono riconducibili
all'appalto di servizi né agli affidamenti;
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Visto il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017;
Ravvisata l'opportunità di pubblicare specifico avviso pubblico di manifestazione di
interesse per individuare i soggetti che dovranno collaborare con il Comune per la
co-progettazione e gestione del progetto, secondo lo schema che si allega alla presente
sub “A”, per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto che l'individuazione della migliore offerta vada effettuata sulla base dei
criteri di valutazione rappresentati nell'allegato avviso, in cui è disaggregato il parametro
qualità;
Dato atto che le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice che
verrà nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle proposte progettuali;
Ribadito che i servizi saranno finanziati dal contributo erogato dal Ministero
dell'interno in ipotesi di accoglimento della domanda di finanziamento;
Precisato che qualora il Ministero non concedesse il suddetto finanziamento i
soggetti partecipanti non potranno avanzare pretesa alcuna nei confronti
dell'Amministrazione Comunale;
Dato infine atto che l'individuazione della migliore offerta è propedeutica alla
presentazione della domanda di accesso ai finanziamenti, di cui al D.M. 10 agosto 2016, e
che il conseguente partenariato avrà una durata pari a quella stabilita dal Decreto di
finanziamento con opzione di prosecuzione in favore della stazione appaltante da
esercitarsi previa autorizzazione ministeriale;
D E TE R M IN A
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di approvare l'allegato schema di avviso di selezione (all. A), rivolto agli
organismi del terzo settore per la co-progettazione, l'organizzazione e la gestione
dei servizi finalizzati all'accoglienza, nella rete SPRAR (sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati) ai sensi di quanto previsto nell'art. 7 del D.P.C.M. 30
marzo 2001 e dalle linee Guida di cui alla deliberazione n. 32/2016 dell'ANAC.
3) Dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.
4) Dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs 50/2016, è la dr.ssa Sabrina Di Pietro e l'assistente al RUP è il dr.
Domenico Romandini.
La sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del
D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di
Spoltore, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche
potenziale, relativamente al presente procedimento.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE I
(dott.ssa Sabrina Di Pietro)
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Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TU 267/2000.
Data 02/02/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DI PIETRO SABRINA
Responsabile del Procedimento:

DI PIETRO SABRINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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