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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.1 - Lavori Pubblici, Ambiente 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO SIPROIMI  SISTEMA 

PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI 

STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - TRIENNIO 2021-2023. CIG 8524689BE5. 

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE.  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PREMESSO 

che, con il Decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 200 del 

27/08/2016, è stato adottato il provvedimento che disciplina le modalità di accesso da parte degli enti locali ai 

finanziamenti del FNPSA (Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo) per la predisposizione dei servizi di 

accoglienza per richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché 

l’approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di Protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati – 

SPRAR; 

che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 178 del 12.11.2015 avente per oggetto “atto di indirizzo per 

attuazione progetto S.P.R.A.R.”, ha manifestato la propria volontà di presentare una candidatura per l’attuazione di 

interventi di accoglienza, integrazione e tutela per richiedenti asilo, titolari di protezione umanitaria e rifugiati a valere 

sui programmi previsti dal Ministero dell’Interno per il tramite del servizio Centrale del Sistema di protezione per 

richiedenti asilo e rifugiati – S.P.R.A.R., per il biennio 2016-2017; 

che con il DM del 30 maggio 2016 per la Ripartizione delle risorse del FNPSA, il Ministero dell’Interno ha ammesso a 

finanziamento il progetto SPRAR del Comune di Capoterra per il biennio 2016-2017; 

che, pertanto, il Comune di Capoterra, è divenuto titolare di un progetto di accoglienza, denominato “Capoterra 

d’Accoglienza”, aderente alla rete SPRAR di accoglienza ordinaria materiale per n. 25 soggetti, richiedenti o titolari di 

tutela internazionale; 

che, in base al Decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016, gli enti locali titolari di un progetto SPRAR 

potevano presentare domanda di prosecuzione del progetto; 

che con la deliberazione n. 157 del 02/11/2017 la Giunta comunale ha manifestato l’interesse e la volontà di 

proseguire il predetto progetto per un ulteriore triennio (2018-2020); 

che in data 28.09.2017 si è disposto l’invio della domanda di prosecuzione del progetto SIPROIMI; 

che con circolare prot. n° 19729 del 13.12.2017 il Direttore Centrali dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo del 

Ministero dell’Interno ha comunicato che la commissione, nominata ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.M. 10.08.2016 

per la valutazione delle domande di prosecuzione dei progetti SPRAR, ha ammesso la richiesta del Comune di 

Capoterra; 

che con D.M. 18.11.2019 il Ministero dell’Interno ha stabilito le “Modalità 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); 

che il predetto D.M. 18.11.2019 prevede le modalità di prosecuzioni dei progetti SPRAR- SIPROIMI; 
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che con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 27.05.2020, questa Amministrazione ha manifestato la volontà 

di proseguire il progetto SIPROIMI per un ulteriore triennio a partire dal 01.01.2021 al 31.12.2023. 

che è stata inviata la domanda di prosecuzione del progetto SIPROIMI; 

che in relazione alla prosecuzione del progetto SIPROIMI promosso da questa Amministrazione, il Ministero 

dell’Interno, con decreto del 1° ottobre 2020, ha disposto il finanziamento di € 318.624,06 all’anno per un massimo di 

22 posti, per il triennio 2021-2023; 

che con la determinazione n. 1139 del 06.11.2020 sono state accertate in bilancio le entrate di € 318.624,06 per l’anno 

2021 e dello stesso importo per l’anno 2022, prevedendo di stanziare nel prossimo bilancio, l’importo di 318.624,06 

nell’anno 2023; 

RICHIAMATA la determinazione n° 1181 del 20.11.2020 con la quale è stata disposta l’indizione della gara per 

l’affidamento del servizio in oggetto, da espletare mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss), 

60 e 71   del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’articolo 95, commi 2 e 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., sulla base del criterio del prezzo o costo fisso con 

competizione sulla base di criteri qualitativi e precisamente del criterio di comparazione costo/efficacia; 

PESO ATTO che con la stessa determinazione n° 1181 del 20.11.2020 sono stati fissati i contenuti della procedura e del 

contratto ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente il 

bando di gara, il disciplinare, il capitolato speciale d’appalto e gli allegati di gara correlati; 

VISTA la determinazione n. 38 del 22.01.2021, con la quale è stata nominata la commissione per l’espletamento della 

procedura di gara in oggetto; 

VISTO l’art. art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che a decorrere dal 18 ottobre 2018, le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di gara svolte dalle stazioni appaltanti sono 

eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione è fornita di una piattaforma elettronica di negoziazione distribuita dalla 

Società Digital PA Srl di Cagliari, raggiungibile all’indirizzo internet https://capoterra.albofornitori.net/, con la quale è 

stato possibile espletare la procedura di gara rispettando le disposizioni di cui al predetto l’art. art. 40, comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016; 

VISTI i verbali di gara n° 1 redatto in data 26 gennaio 2021, n° 2 e n° 3 redatti in data 28 gennaio 2021, n° 4 redatto in 

data 3 febbraio 2021 e n° 5 redatto in data 11 febbraio 2021 con i quali è stata proposta l’aggiudicazione della gara in 

oggetto a favore del raggruppamento temporaneo di imprese composto dai seguenti operatori economici: 

− Arci Mediterraneo Impresa Sociale Srl, con sede in via Salita Arenella n. 33 a Napoli, c.f. 06320240630, p.i. 

07839331217; 

− Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale, con sede in Regione San Lorenzo ad Iglesias (SU), c.f. n. 02289800928, 

p.i. n. 03535960920 

− Gus - Gruppo Umana Solidarietà Guido Puletti, con sede in via Della Pace n. 5 a Macerata, c.f. 92004380439, p.i. n° 

01804360434; 

RITENUTI i verbali di gara conforme alle leggi e alle modalità di gara prefissate, quindi meritevoli di essere approvati; 

CONSIDERATO  

che il responsabile unico del procedimento ha espletato tutte le verifiche previste per legge, ed in particolare quelle 

atte ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario; 

che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti; 

RITENUTO approvare l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore del raggruppamento temporaneo di imprese 

composto dai seguenti operatori economici: 

− Arci Mediterraneo Impresa Sociale Srl, con sede in via Salita Arenella n. 33 a Napoli, c.f. 06320240630, p.i. 

07839331217; 

− Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale, con sede in Regione San Lorenzo ad Iglesias (SU), c.f. n. 02289800928, 

p.i. n. 03535960920 
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− Gus - Gruppo Umana Solidarietà Guido Puletti, con sede in via Della Pace n. 5 a Macerata, c.f. 92004380439, p.i. n° 

01804360434; 

DATO ATTO che l’importo contrattuale ammonta ad € 764.060,15 IVA inclusa se dovuta, per il periodo contrattuale dal 

01.07.2021 al 31.12.2023; 

RITENUTO impegnare l’importo di € 764.060,15, IVA inclusa se dovuta, a favore del raggruppamento temporaneo di 

imprese composto dai seguenti operatori economici: 

− Arci Mediterraneo Impresa Sociale Srl, con sede in via Salita Arenella n. 33 a Napoli, c.f. 06320240630, p.i. 

07839331217; 

− Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale, con sede in Regione San Lorenzo ad Iglesias (SU), c.f. n. 02289800928, 

p.i. n. 03535960920 

− Gus - Gruppo Umana Solidarietà Guido Puletti, con sede in via Della Pace n. 5 a Macerata, c.f. 92004380439, p.i. n° 

01804360434; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 98 del D.lgs. 50/2016 e del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 

2016, occorre pubblicare l’avviso dell’esito di gara sulla G.U.C.E, sulla G.U.R.I.,  sul sito informatico del Comune di 

Capoterra, sulla predetta piattaforma di negoziazione, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti - servizio contratti pubblici, per estratto su due quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a 

diffusone locale, e ai sensi della L.R. n. 2 del 29 maggio 2007 sul sito della Regione Autonoma della Sardegna; 

PRESO ATTO  

che ai sensi dell’articolo 21, comma 6 del d.lgs n. 50/2016, il servizio in oggetto è inserito nel programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi 2021/2022 approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 23.04.2021; 

che l’importo necessario per l’espletamento del servizio in oggetto par ad € 764.060,15 nel Bilancio di Previsione 

Finanziario 2021 – 2023 è previsto nei seguenti capitoli: 

Capitolo n° 725501/2021 € 152.812,03; 

Capitolo n° 725501/2022 € 305.624,06 

Capitolo n° 725501/2023 € 305.624,06 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50s.m.i.; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 59 del 28.12.2020 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di posizione 

organizzativa per il Settore N.1 - Lavori Pubblici, Ambiente; 

DATO atto che ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a), del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni nella 

Legge 03/08/2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento 

è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 91 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica; 

VISTO il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42.” 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183 e l’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e smi; 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 29 del 31.03.2021; 

VISTO il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2017;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A  

- di approvare i verbali di gara n° 1 redatto in data 26 gennaio 2021, n° 2 e n° 3 redatti in data 28 gennaio 2021, 

n° 4 redatto in data 3 febbraio 2021 e n° 5 redatto in data 11 febbraio 2021 con i quali è stata proposta 

l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore del raggruppamento temporaneo di imprese composto dai seguenti 

operatori economici: 
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• Arci Mediterraneo Impresa Sociale Srl, con sede in via Salita Arenella n. 33 a Napoli, c.f. 06320240630, p.i. 

07839331217; 

• Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale, con sede in Regione San Lorenzo ad Iglesias (SU), c.f. n. 02289800928, 

p.i. n. 03535960920 

• Gus - Gruppo Umana Solidarietà Guido Puletti, con sede in via Della Pace n. 5 a Macerata, c.f. 92004380439, p.i. n° 

01804360434; 

- di approvare l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore del predetto raggruppamento temporaneo di imprese; 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento è immediatamente 

efficace, in quanto la verifica dei requisiti è stata espletata dal RUP con esito positivo; 

- di dare atto che l’importo contrattuale ammonta ad € 764.060,15 IVA inclusa se dovuta; 

- di impegnare a favore del R.T.I. Arci Mediterraneo Impresa Sociale Srl - Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale 

- Gus - Gruppo Umana Solidarietà Guido Puletti, l’importo di € 764.060,15, IVA inclusa se dovuta sui seguenti 

capitoli:  

Capitolo n° 725501/2021 € 152.812,03; 

Capitolo n° 725501/2022 € 305.624,06 

Capitolo n° 725501/2023 € 305.624,06 

- di pubblicare, ai sensi dell’art. 98 del D.lgs. 50/2016 e del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 

2016, l’avviso dell’esito di gara sulla G.U.C.E, sulla G.U.R.I.,  sul sito informatico del Comune di Capoterra, sulla 

predetta piattaforma di negoziazione, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - 

servizio contratti pubblici, per estratto su due quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusone 

locale, e ai sensi della L.R. n. 2 del 29 maggio 2007 sul sito della Regione Autonoma della Sardegna;; 

- di comunicare, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.lgs. 50/2016, ai concorrenti l’aggiudicazione della gara; 

- di imputare la spesa di € 764.060,15 sui Capitoli n° 725501/2021/2022/2023, così come indicato nell’allegato 

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA che fa parte integrante e sostanziale della presente; 

- di imputare, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, la spesa di € 764.060,15 sul Capitoli n° 725501 della Missione 12, 

Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 103, Piano dei conti finanziario integrato U.1.03.02.15.000;  

- di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo: 

Esercizio Esigibilità Importo 

2021 152.812,03 

2022 305.624,06 

2023 305.624,06 

Attesta 

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

 

 
 

 

 
 (R.Melis) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ing. Enrico Concas 

 

Firmato Digitalmente 



          
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

 

(R.Melis) 

 

Determinazione n. 459 del 04/06/2021 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Contini Maria Efisia 

 
 

 

Firmato Digitalmente 


