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Oggetto:Aggiudicazione definitiva del servizio di accoglienza integrata a valere sul FNPSA finalizzato
all'accoglienza dei richiedenti/titolari di protezione internazionale, prosecuzione progetto 748-PR2,
categoria MSNA (Minori stranieri non accompagnati), biennio 2021/2022, alla Pineta-Passwork, capofila
Associazione La Pineta Onlus, a seguito dell'espletamento di procedura di gara aperta.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 55 comma 5 L. 142/90, recepito con L.R. 48/91)

BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2021

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
(dato non implementato se il visto non è dovuto)

lì
IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to

LOTTO CIG: 8495682A90



IL CAPO DEL SETTORE PRIMO – AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che il Comune di Canicattini Bagni appartiene alla rete strutturale del Sistema di protezione per richiedenti
asilo e per il funzionamento del sistema di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati
(SIPROIMI), essendo titolare di un progetto ammesso a finanziamento dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le
Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo con decreto ministeriale
del 20 dicembre 2016 per il triennio 2017-2019, categoria MSNA, per n. complessivi 37 posti (programma 748-PR2).
CHE il programma 748-PR2 è stato prorogato al 30-6-2020 con D.M. del 18-11-2019 e al 31-12-2020 con D.M. del
18-6-2020.
CHE con propria determinazione n. 659 del 29-12-2020 è stata disposta una ulteriore proroga tecnica, dal 1°
gennaio al 28 febbraio 2021, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, nelle more dell’espletamento
della gara di cui si dirà appresso.
CHE con propria determinazione n. 215 del 1°-3- 2021 tale proroga è stata estesa al mese di marzo 2021.
RILEVATO:
che il decreto del 18-11-2019, pubblicato sulla GU del 4-12-2019, ha definito le modalità di presentazione delle
domande di contributo sia da parte degli Enti Locali che intendono accedere ex novo al FNPSA, sia da parte degli
Enti Locali che intendono proseguire, dopo la scadenza del 31 dicembre 2020, i servizi di accoglienza integrata
dello SPRAR/SIPROIMI, attualmente in essere e già finanziati ai sensi del D.M. 10-08-2016;
che in data 13-1-2020 è stata formalizzata la domanda di prosecuzione del progetto per il triennio 2020-2022;
che, in data 27-08-2020 è stato pubblicato sulla G.U. il Decreto del Ministero dell’Interno 10 agosto 2020 per
l’accesso al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA), che finanzia gli interventi del SIPROIMI
per i progetti in scadenza il 31-12-2020 per gli anni 2021-2022 con ammissione al finanziamento per il Comune di
Canicattini Bagni, per n. 37 posti MSNA, per complessivi € 1.980.203,88.

CONSIDERATO che il suddetto Decreto approva, inoltre, le “linee guida per il funzionamento del  SIPROIMI”
2021/2022, disciplinando le modalità di presentazione delle domande di accesso al FNPSA e ai servizi di accoglienza
integrata.
CHE per la realizzazione dei servizi di accoglienza integrata il Comune può avvalersi di uno o più Enti attuatori,
selezionati nel rispetto delle normative vigenti in materia di contratti pubblici.
PRESO ATTO che, per effetto degli atti di cui sopra e  sussistendo i presupposti per l'indizione della procedura di gara
per l'individuazione del soggetto attuatore, con propria determinazione n. 573 del 30-10-2020 è stata indetta procedura
aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa (art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016), mediante una selezione comparativa tra soggetti in possesso dei
necessari requisiti e capacità previsti dal Decreto Ministeriale 10 agosto 2016.
DATO ATTO che il Comune di Canicattini Bagni, con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 19-12-2018, ha
aderito alla Centrale Unica di Committenza istituita dal Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r.l.,
regolarmente iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti istituita presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) con codice AUSA 0000334253, stipulando apposita convenzione.
CHE pertanto le attività di gara sono state assegnate alla Centrale di Committenza Tirreno Ecosviluppo 2000.
VISTI i seguenti verbali di gara di procedura telematica trasmessi dalla C.U.C.  - Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000
con Pec del 23-03-2021: n.1 della seduta del 21-12-2020, n.2 della seduta del 25-1-2021, n. 3 della seduta del
25-1-2021.
DATO ATTO che con verbale di gara telematica n. 3 del 25-1-2021, nella sede della C.U.C. - Consorzio Tirreno
Ecosviluppo, la Commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione provvisoria per l’affidamento del servizio in oggetto in
favore dell’operatore economico Pineta-Passwork, capofila Associazione La Pineta Onlus, partita Iva 04993390873, con
sede legale in Grammichele (CT) Contrada Sovarelle, che ha praticato il ribasso del 15,010% sull'importo a base d’asta,
per un totale di € 1.632.151,26 oltre IVA al 5%.
DATO ATTO che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di legge in capo
all’operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, e,  fatto salvo l'esercizio dei
poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, ai sensi del successivo comma 8.
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PRESO ATTO del positivo esito delle verifiche effettuate dalla C.U.C. _ Consorzio Tirreno Ecosviluppo, a valere sui
requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e dei requisiti specifici richiesti dal bando di gara e ritenuto, all’esito
delle stesse, di approvare la suddetta proposta di aggiudicazione, ai sensi del comma 5 dell’art. 32 e 33, c. 1, del D.Lgs.
50/16.
DATO ATTO che è stata inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia la richiesta per l’informativa antimafia rispetto
all’aggiudicataria e che la stessa è stata acquisita dalla B.D.N.A. in data 03-03-2021, protocollo
PR_SRUTG_Ingresso_0013826_20210303.
PRECISATO che la disponenda aggiudicazione e la stipula del contratto sono sottoposte alla condizione risolutiva
dell’esito positivo della suddetta informativa o di mancato riscontro entro il termine previsto dall’art. 92, comma 2, del
D.Lgs. 159/2011.
DATO ATTO che è stata effettuata on-line la verifica del  documento unico di regolarità contributiva, che risulta in
regola.
DATO ATTO che alla data odierna non ci sono motivi ostativi all’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto.
VISTA la deliberazione consiliare n. 37 del 4-10-2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il
triennio 2020/2022.
VISTA la deliberazione di G.C. n. 4 del 13-1-2021, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione, con
assegnazione ai Capi- settore incaricati di posizione organizzativa.
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta aumento di spese o diminuzioni di entrate per il bilancio
dell’Ente, e che pertanto non occorre acquisire parere contabile e attestazione finanziaria.
VISTO il Decreto Sindacale di assegnazione dell'incarico di dirigente del settore primo, n.7 del 10-7-2020, che legittima
la competenza della sottoscritta all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale.

DETERMINA

DI CONSIDERARE quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI CONFERMARE, in esito alla verifica condotta dalla  C.U.C. - Consorzio Tirreno Ecosviluppo sul possesso dei1)
requisiti ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/16, in capo all’aggiudicataria individuata con verbale di gara
n. 3 del 25-1-2021, la proposta di aggiudicazione per come avanzata dalla preposta commissione giudicatrice a
seguito delle operazioni di gara svolte.
DI PROCEDERE all’aggiudicazione definitiva del Servizio di accoglienza integrata a valere sul FNPSA finalizzato2)
all'accoglienza dei richiedenti/titolari di protezione internazionale, categoria M.S.N.A, biennio 2021/2022 (con
decorrenza 1° aprile 2021), n. 37 posti, in favore della Pineta-Passwork, capofila Associazione La Pineta Onlus, che
in base all’espletata gara ha maturato un punteggio di 90/100 per un importo complessivo di € 1.632.151,26 oltre
Iva al 5%.
DI PRECISARE che la presente aggiudicazione e la stipula del relativo contratto sono sottoposte alla condizione3)
risolutiva dell’esito positivo dell’informativa antimafia richiesta alla B.D.N.A. o di mancato riscontro entro il termine
previsto dall’art. 92, comma 2, del D.Lgs. 159/2011.
DI DARE ATTO che la spesa per il periodo suddetto (1°aprile 2021/31 dicembre 2022) trova copertura a valere sul4)
Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA), Decreto del Ministero dell’Interno 10 agosto 2020.

------------------------------------------------------------
Il presente atto:

sarà pubblicato all’Albo pretorio comunale, ai sensi dell’art. 35, comma 6, del vigente regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi;
viene trasmesso - se comportante impegno di spesa o diminuzione di entrate - al responsabile del servizio
finanziario, per il visto di cui all’art. 55, comma 5, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1 della L.R. n.
48/91.

Annotazioni:
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Si attesta che in relazione al presente provvedimento sono assenti conflitti di interesse da parte dei firmatari, ai
sensi dell’art. 6/bis della legge 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del vigente Codice di comportamento
dei dipendenti del Comune di Canicattini Bagni.
La data di emanazione dell’atto, ai sensi dell’art. 18 della l.r. 16-12-2008 n. 22 e successive modifiche e
integrazioni, coincide con la data di apposizione del numero di registro generale.

L’Istruttore Responsabile
 F.to

Il Capo del Settore primo - Area amministrativa
F.to  Dott.ssa Adriana Greco

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN ATTI
Canicattini Bagni, _______________________
Il Vice Segretario comunale
Dott.ssa Adriana Greco
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