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OGGETTO:
SPRAR/SIPROIMI 2017/2020 - PROROGA TECNICA
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA.

NELLE MORE DELLO

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
PREMESSO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 06/06/2020 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) nonchè il Bilancio di previsione del Comune di Pescopennataro per l’anno 2020 ed il Bilancio per il
Triennio 2020/22;
che con deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 30/06/2020 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l’anno 2020, così come modificat dalla delibera G.C. n.75 del
14.09.2020;
con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n.
267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro
assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 08 del 01.02.2017, così come modificata dalla delibera G.C. n. 20 del
01.03.2017 ad oggetto: “ADESIONE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFIUGIATI (S.P.R.A.R.) TRIENNIO
2017/2019 LINEE DI INDIRIZZO PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA: VARIAZIONE
DELIBERA DI GIUNTA N. 08 DEL 01.03.2017”;
CONSIDERATO che il Comune di PESCOPENNATARO, a seguito di adesione al Piano Operativo Nazionale di ospitalità per
10 richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario, prioritariamente famiglie, ai sensi del DM 10
agosto 2016, venne ammesso a finanziamento del Fondo Nazionale per le Politiche e dei servizi dell'asilo, con
decorrenza 1 luglio 2017, per il triennio 2017/2020;
CHE pertanto il Comune di Pescopennataro è titolare del progetto SPRAR - SIPROIMI - Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati scaduto il 30 giugno 2020, identificato con il codice PROGR-1044-PR-1;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 57 del 20.12.2019 ad oggetto: “Progetto SIPROIMI, PROSECUZIONE PER IL TRIENNIO
2020/2023”;
RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’interno prot. n.16288 del 10.08.2020 , che tra l’altro:

-

PROROGA fino al 31.12.2020 il progetto del Comune di Pescopennataro triennio 2017/2020,
individuato al numero 1044-PR-1, scaduto il 30.06.2020 ;

-

AUTORIZZA il Comune di Pescopennataro alla prosecuzione del progetto, rispettivamente dal 01.01.2021, al
30.06.2023, (mesi 30), con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo,
per numero posti 10, e per l’importo annuo di € 164.250,00, di cui €. 156.029,30 quale contributo di
finanziamento ed €. 8.220,72 quale cofinanziamento a carico del soggetto titolare, nei limiti delle risorse
disponibili;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n.77 del 30.09.2020 ad oggetto: “FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI
DELL'ASILO (FNPSA) - SISTEMA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SIPROIMI (EX SPRAR) - CATEGORIA ORDINARI PROSECUZIONE PROGETTO PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2023. PROVVEDIMENTI;
CONSIDERATO:
che in questo Comune la responsabilità del 1° settore è stata assegnata, con provvedimento sindacale, alla dipendente di
ruolo signora Leonilde Litterio ;
che la stessa dipendente, con determina n. 19 del 17.03.2017, del 3° settore, venne nominata Rup del Progetto Sprar del
Comune di Pescopennataro, triennio 2017/2020;
che la stessa dipendente, con delibera G.C. n.77 del 30.09.2020, è stata nominata Rup nella prosecuzione del progetto
del Comune di Pescopennataro, scaduto il 30/06/2020, prorogato con D.M. del 10.08.2020, prot. n. 16288, fino
al 31/12/2020, e dal 01/01/2021 al 30/06/2023, per un numero di posti pari a 10 e per un finanziamento annuale
assegnato di €. 164.250,00 (di cui €. 156.029,30 quale contributo di finanziamento ed €. 8.220,72 quale cofinanziamento
a carico del soggetto titolare) – Codice progetto PROG-1044-PR-1;
CONSIDERATO che il Comune di Pescopennataro, entro 60 gg dall’emanazione del Decreto del Ministro
dell’Interno , datato 10.08.2020, ha l’obbligo di indire gara di appalto per l’individuazione di un soggetto
attuatore al fine di proseguire il “Progetto di Accoglienza Integrata, nell’ambito del Siproimi, Sistema di
protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati”, con ammissione
al finanziamento sul fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, 10 ospiti – famiglie – periodo
01.01.2021 al 30.06.2023;
PREMESSO
che con Bando di gara, PROCEDURA APERTA, prot. 4216 del 09.11.2020, della Centrale Unica di Committenza dei Comuni
di Vastogirardi, nella persona del responsabile geom. Angelo ROTOLO, è stata indetta PROCEDURA APERTA PER
REALIZZAZIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PRESSO IL COMUNE DI PESCOPENNATARO NELL’AMBITO DEL
SIPROIMI “SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI” – 10 OSPITI – FAMIGLIE – INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE PER PROSECUZIONE ATTIVITÀ
EX SPRAR PER IL PERIODO 1.1.2021/30.06.2023 – CIG: 84525565DE CUP: I61E20000270005, ai sensi dell’art.60 comma 1
D.Leg.vo n.50/2016, sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione dell’art. 95, comma 3 lettera a)
del codice dei contratti;
che nel termine fissato alle ore 12.00 del giorno 14 dicembre 2020 sono pervenute al protocollo della C.U.C. di
Vastogirardi n.04 domande da parte di altrettante Società Cooperative Onlus e precisamente;
Considerato che la procedura di gara non si è ancora conclusa;
LETTA la delibera dell’ANAC a mente della quale si è previsto che, laddove l’ente locale si trovasse nella necessità di
prorogare il precedente affidamento nelle more dell’espletamento della procedura di gara, necessità determinata dalla
nuova disciplina dettata dall’art. 4 del D.M. per i progetti in scadenza per la fine del 2020 e non imputabile a condotta
dell’Amministrazione, la proroga tecnica può ritenersi percorribile alla luce dei principi generali elaborati dalla
giurisprudenza e dall’Autorità, nell’ambito del previgente sistema giuridico e sempre che le esigenze della proroga
attengano ad affidamenti dei servizi aggiudicati sotto la vigenza del decreto legislativo n.163/2006;
Della sussistenza dei motivi di ricorso alla proroga tecnica l’Ente locale deve darne adeguta e compiuta motivazione;
RILEVATO che:
appare necessario prorogare il servizio SPRAR gestito attualmente dalla Società Cooperativo nuovASSISTENZA di Isernia;
la proroga citata è doversoa in quanto il comune ha in corso lo svolgimento della procedura di gara per l’individuazione del
soggetto attuatore per prosecuzione attività ex Sprar periodo 01.01.2021 – 30.06.2023;
inoltre la proroga tecnica dell’affidamento all’attuale gestore è necessaria in quanto il servizio in parola è un servizio
sociale di rilevante importanza umanitaria e sociale, che non può avere soluzioni di continuità nella sua gestione;
la proroga tecnica del servizio, considerati i tempi di perfezionamento della procedura ad evidenza pubblica per
l’affidamento del relativo servizio, cesserà di avere efficacia al momento della sottoscrizione del nuovo contratto di
affidamento, proprio per consentire la continuità di gestione del servizio SPRAR;
Visto il D.L.gsvo n.267/2000;
DETERMINA

1) Per tutte le motivazioni espresse in premessa, nelle more del perfezionamento della procedura di gara, per
l’affidamento del servizio SIPROIMI 01.01.2021 – 30.06.2023, di PROROGARE IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO
SPRAR 2017/2020 di Pescopennataro alla Società Cooperativa Onlus nuovASSISTENZA di Isernia, affidato con REP
n. 498/2017;
2) Di stabilire che la proroga in parola cesserà la sua efficacia al momento della sottoscrizione del nuovo contratto di
affidamento, proprio per consentire la continuità di gestione del servizio SIPROIMI-SPRAR;
3) Di stabilire che l’affidamento in proroga sarà effettuato nel rispetto degli stessi patti, prezzi e condizioni
economiche e contrattuali stabilite con il REP n. 498/2017 ;
4) Di avviare le procedure di affidamento del servizio in oggetto a mente del nuovo Codice dei contratti pubblici
approvato con D.Lgsvo n.50/2016;
5) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata in amministrazione trasparente e all’albo pretorio on
line del Comune.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
F.to Leonilde LITTERIO

DETERMINA N. 96 del

29-12-2020 / settore 1°

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità
contabile ed attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì ,

31.12.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Mirella ROTOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo Ente da
oggi per 15 giorni consecutivi .
Pescopennataro, lì

31.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Leonilde LITTERIO

