ORIGINALE

COMUNE DI FUMANE
PROVINCIA DI VERONA
Determinazione n. 367 del 21/12/2020

Oggetto:

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNO O PIÙ
"ENTI ATTUATORI" TERZI PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO
"SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA PER N. 12
POSTI ORDINARI A FAVORE DI TITOLARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE PER IL PERIODO 01.03.2021 - 31.12.2023"
FINANZIATO CON I CONTRIBUTI PREVISTI DAL DECRETO DEL
MINISTERO DELL'INTERNO DEL 01.10.2020. ADOZIONE DETERMINA A
CONTRARRE
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che:
• con decreto sindacale n. 6521 del 01.08.2019 lo scrivente è stato nominato Responsabile
dell’AREA AMMINISTRATIVA di quest’Ente;
• con deliberazione di C.C. 64 del 21.12.2019,esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
bilancio di previsione Finanziario relativo all’esercizio 2020/2022;
• con deliberazione di G.C. 150 del 21.12.2019 , esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022;
DATO ATTO che, in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endo procedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure
potenziale;

RILEVATO che:
- con Decreto del Ministero dell’Interno del 18.11.2019, sono state definite le “modalità di
accesso degli enti locali ai finanziamenti del fondo nazionale per le politiche ed i servizi di
asilo” per il periodo 2020-2022 e sono state altresì approvate le “Linee guida per il
funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per
minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)”;
- l’art. 8 delle Linee Guida allegate al citato Decreto prevedeva la possibilità dell’inserimento
della domanda di prosecuzione del progetto SIPROMI entro 9 mesi dalla scadenza e quindi
per il Comune di Fumane entro la data del 31.03.2020, poi prorogata per l’emergenza
sanitaria al 30 aprile;
- il Consiglio Comunale con delibera n. 6 del 28.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, ha
dettato gli indirizzi per la prosecuzione;
RILEVATO che entro la data del 31 marzo è stato inserito il progetto per la prosecuzione sulla
piattaforma FNasilo , messa a disposizione dal Ministero dell’interno;
ATTESO che il Comune di Fumane, già titolare del progetto SPRAR ordinario 2018-2020 (Prog.
1305), in data 20.03.2020 ha presentato, attraverso la piattaforma informatica ministeriale, la
domanda di prosecuzione del Progetto SIPROIMI 2021-2023;
CONSIDERATO che il Ministero dell’Interno con Decreto del 1 ottobre 2020 ha approvato i
progetti di prosecuzione in scadenza il 31.12.2020 tra cui figura il progetto presentato dal Comune
di Fumane;
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DATO ATTO che l’art. 10 comma 3 delle Linee Guida allegato al DM 18 novembre 2019 stabilisce
che l'ente locale che intenda avvalersi di uno o più enti attuatori, ai fini dell’erogazione dei servizi,
comunica alla Direzione centrale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di
ammissione al finanziamento, l'avvio della procedura ad evidenza pubblica;
ATTESO che in considerazione delle difficoltà dovute all’’emergenza sanitaria Covid 19 e alle sue
ricadute sui territori, a Direzione Centrale ha stabilito il 31/12/2020 quale data ultima per la
comunicazione formale alla Direzione centrale dell’avvio della procedura di evidenza pubblica
VISTO il progetto “Servizi di accoglienza, integrazione e tutela per n. 12 posti ordinari a favore di
titolari di protezione internazionale nel Comune di Fumane periodo 01.03.2021/31.12.2023” con un
costo complessivo di € 534.582,56, di cui € 509.126,25 (IVA esclusa) per il costo del servizio
comprensivo di eventuale proroga, da realizzare tramite individuazione di uno o più enti attuatori;
VISTO il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture.» e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 «Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto
legislativo n. 163/2006, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti attualmente rimaste in vigore;
ATTESO che il servizio oggetto del presente provvedimento rientra tra i “servizi sociali” di cui
all’Allegato IX del “Codice dei contratti” D. Lgs. n. 50/20162016 - CPV 85311000-2 e che il costo
del servizio non supera la soglia di rilevanza comunitaria, quantificata in € 750.000,00 per gli
appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX;
ATTESO che il servizio in parola è da intendersi una prestazione unica, ritenendo che tale gestione
risponda a criteri di efficienza ed economicità nell’utilizzo delle risorse umane, e pertanto non è
prevista la suddivisione in lotti;
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 21.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022, il Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022 e i relativi allegati e successive modificazioni;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 28.12.2020 , immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) Triennio 2020-2022” e successive
modificazioni;
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 17.12.2018, esecutiva ai sensi di legge con la
quale il Comune di Fumane ha confermato l’adesione alla Centrale Unica di Committenza BaldoGarda, approvando apposita convenzione;

VISTE:
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- la convenzione stipulata il 05.03.2019, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 58 del 17.12.2018,
con la Centrale Unica di Committenza istituita presso l’Unione Montana del Baldo/Garda, finalizzata
alla gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture del comune di Fumane;
- le disposizioni operative per l’attivazione delle procedure di gara che l’Unione Montana del Baldo Garda
ha comunicato con nota pervenute al prot. n. 2288 del 15.03.2019 e fatte proprie dal Comune di Fumane
con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 15.03.2019, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che il compito di Responsabile Unico del Procedimento viene assunto dalla
sottoscritta Responsabile di Area Amministrativa;
RITENUTO, per la scelta della modalità di affidamento in parola, di optare, ai sensi dell’art. 30,
comma 1 del Codice dei Contratti ed in considerazione del valore dell’appalto, per la procedura
aperta ordinaria al fine di garantire la più ampia partecipazione e la migliore concorrenza agli
operatori economici interessati, nonché una migliore gestione della durata della procedura;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, ai partecipanti alla procedura di gara in
parola verranno richieste le garanzie provvisorie;
VALUTATO quindi, per quanto in precedenza espresso, di procedere all’appalto dei servizi
succitati ricorrendo alla procedura aperta di cui all’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il
criterio “dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. individuata sulla base dei soli elementi qualitativi, in considerazione del costo fisso del
progetto totalmente finanziato e non riducibile, come previsto dal comma 7 del citato articolo;
ATTESO che è stato acquisito il codice CUP I11H20000050001 e che il codice CIG verrà
acquisito dalla Centrale Unica di Committenza al momento dell’indizione della gara;
RITENUTO, quindi, di approvare, con riferimento all'affidamento in oggetto il Capitolato Speciale
d’appalto, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, formale e sostanziale
VISTA la comunicazione dell’ANAC del 20.05.2020 relativa al pagamento dei contributi ANAC
sulle gare d’appalto, che esonera da tale adempimento le stazioni appaltanti e gli operatori
economici che intendano partecipare alle procedure di gara avviate dal 19.05.2020 e fino al
31.12.2020;
DATO ATTO che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267 artt. 107 e 183;
VISTO il Decreto Lgs. 30.03.2001, n. 165 artt. 16 e 17;
DATO ATTO che il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse,
anche potenziale, come disposto dall’art. 6 del Codice di Comportamento e di essere a conoscenza
delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445”;
DETERMINA
1. DI RICHIAMARE la premessa narrativa quale parte integrante, formale e sostanziale del
presente provvedimento;
2. DI DARE ATTO che il Comune di Fumane, già titolare del progetto SPRAR ordinario 20182020, in data 20.03.2020 ha presentato, attraverso la piattaforma informatica ministeriale, la
domanda di prosecuzione del Progetto SIPROIMI 2021-2023;
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3. DI DARE ATTO che il Ministero dell’Interno con Decreto del 1 ottobre 2020 ha approvato i
progetti di prosecuzione in scadenza il 31.12.2020, prorogati fino al 31.12.2020, tra cui figura il
progetto presentato dal Comune di Fumane;
4. DI APPROVARE la prosecuzione del progetto “Servizi di accoglienza, integrazione e tutela per
n. 12 posti ordinari favore di titolari di protezione internazionale nel Comune di Fumane
periodo 01.03.2021/31.12.2023 ” con un costo complessivo di € 534.582,56, di cui € 509.126,25
(IVA esclusa) per il costo del servizio, da realizzare tramite individuazione di uno o più enti
attuatori, come da Piano Finanziario Preventivo presentato al Ministero;
5. DI RISERVARSI la facoltà di prorogare la durata delle attività progettuali sulla base di
specifiche indicazioni del Ministero dell’Interno e alle condizioni convenute, per un periodo
massimo di 6 (sei) mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, ovvero sino al 30 giugno
2024.
6. DI DARE ATTO che il finanziamento statale del Progetto SIPROIMI 2021-2023 sarà accertato
nei rispettivi esercizi finanziari;
7. DI DARE ATTO che il servizio oggetto del presente provvedimento rientra tra i “servizi sociali”
di cui all’Allegato IX del “Codice dei contratti” D. Lgs. n. 50/20162016 – CPV 85311000-2 e
che il costo del servizio non supera la soglia di rilevanza comunitaria, quantificata in € 750.00,00
per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX;
8. DI DARE ATTO che il servizio in parola è da intendersi una prestazione unica, ritenendo che
tale gestione risponda a criteri di efficienza ed economicità nell’utilizzo delle risorse umane, e
pertanto non è prevista la suddivisione in lotti;
9. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Responsabile
dell’Area Amministrativa;
10. DI ESPLETARE, per la realizzazione del progetto di prosecuzione della gestione del “Servizio
di accoglienza, integrazione e tutela per n. 12 posti ordinari a favore di titolari di protezione
internazionale nel Comune di Fumane periodo 01.03.2021/31.12.2023” e l’individuazione degli
“enti attuatori” terzi, una procedura aperta, di cui all’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con
il criterio “dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. individuata sulla base dei soli elementi qualitativi, in considerazione del costo
fisso del progetto totalmente finanziato e non riducibile, come previsto dal comma 7 del citato
articolo;
11. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, ai partecipanti alla procedura
di gara in parola verranno richieste le garanzie provvisorie;
12. DI DARE ATTO che è stato acquisito il codice CUP I11H20000050001 e che il codice CIG
verrà acquisito dalla Centrale Unica di Committenza al momento dell’indizione della gara;
13. DI APPROVARE il Capitolato Speciale d’Appalto allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante, formale e sostanziale
14. DI CONFERIRE pieno mandato alla Centrale Unica di Committenza Baldo/Garda di indire,
gestire ed aggiudicare definitivamente la gara per l’appalto dei servizi in argomento, giusta
convenzione sottoscritta in data 05.03.2019;
15. DI DARE ATTO che si provvederà all’impegno di spesa relativo alla gara, non appena
approvato il bilancio di previsione 2021-2023
16. DI DARE ATTO che, il relativo contratto/convenzione sarà stipulato mediante forma pubblica
amministrativa ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs n. 50/2016 nonché degli artt. 20 e 21
del vigente Regolamento dei Contratti, e che tutte le spese contrattuali rimangono a carico
della ditta affidataria, ad eccezione dell’onere di rivalsa IVA che rimane a carico della stazione
appaltante;
17. DI DARE ATTO che, a seguito della comunicazione dell’ANAC del 20.05.2020 relativa al
pagamento dei contributi ANAC sulle gare d’appalto, le stazioni appaltanti e gli operatori
economici che intendano partecipare alle procedure di gara avviate dal 19.05.2020 e fino al
31.12.2020 sono esonerati da tale adempimento;
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18. DI IMPEGNARE la somma di € 3.000,00 a favore della Unione Montana Baldo/Garda, dando
atto che si provvederà ad eventuale integrazione con provvedimento successivo;
ANNO PEG
M. P. T. M. N. IMPEGNO
2020 102305 1
01 1 04
3363

IMPORTO
3.000,00

BENEFICIARIO
CIG
UNIONE MONTANA DEL esente
BALDO-GARDA

19. DI DARE ATTO che:
-in conformità a quanto previsto dal Codice di comportamento del Comune di Fumane, è attestata
l'osservanza dei doveri di astensione;
-ai sensi della Legge 241/1990 nonché del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di
accesso ai documenti amministrativi risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento;
20. DI DARE ATTO che, non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale, in capo al responsabile del
procedimento competente ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale.
21. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto al fine della generale conoscenza ai sensi degli artt.2326 del D.L.vo n.33/2013.
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
(la firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del
presente atto ai sensi dell’art. 24 del D:Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.
(CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Fumane ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs.
82/2005)
Firmato da:
Grigoli Milena
Riferimento temporale 'SigningTime': 21-12-2020 17:51:20

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria della spesa sopra riportata ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs.
267/2000
Il Responsabile Area Contabile
La firma, in formato digitale è stata apposta sull’originale del presente
atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

Ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, con l’attestazione della copertura finanziaria, il presente
provvedimento è esecutivo.
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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