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del 01/04/2021 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.1 - Lavori Pubblici, Ambiente 

 

OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA CO-PROGETTAZIONE DELL'ACCOGLIENZA 

DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RETE SAI EX SIPROIMI.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO 

che tra le funzioni fondamentali che il Comune esercita è prevista la progettazione e gestione del sistema locale dei 

servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, IV co. della 

Costituzione (art. 6, comma 1, lett. g); 

che nell'anno 2016 il Comune di Capoterra ha attuato il primo progetto per la gestione dei servizi di accoglienza, 

integrazione e tutela rivolti ai migranti richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito della rete SPRAR, poi SIPROIMI, finanziati 

dal fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo e il progetto, rivolto alla categoria “ordinari”, è attualmente in 

corso e rinnovato per il triennio 2021/2023; 

DATO ATTO che in data 22 dicembre 2020, il Ministero dell’Interno ha pubblicato un nuovo avviso, “Rafforzamento 

della capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento all'autonomia dei MSNA nella rete SIPROIMI”, per il 

potenziamento della rete del SAI, attraverso il finanziamento di nuovi progetti destinati all'accoglienza di minori 

stranieri non accompagnati; 

RICHIAMATO l'articolo 10 delle Linee Guida allegate al D.M. 18/11/2019 per cui l'Ente locale può avvalersi di uno o più 

enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto del codice degli appalti e successive modifiche e 

integrazioni; 

DATO ATTO che questo Ente, riconosciute le alte finalità umanitarie e sociali del sistema SIPROIMI, ha interesse a 

rafforzare la capacità di accoglienza e inclusione; 

VISTA la deliberazione n. 46 del 24/03/2021, con la quale la Giunta Comunale ha espresso la volontà di aderire 

all’avviso “Rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento all'autonomia dei MSNA nella 

rete SIPROIMI”, per il potenziamento della rete del SAI, attraverso il finanziamento di nuovi progetti destinati 

all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, pubblicato dal Ministero dell’Interno in data 22.12.2020; 

CONSIDERATO che per poter aderire al predetto avviso occorre avviare la procedura di scelta dell’ente attuatore del 

progetto da identificare mediante procedura di gara ad evidenza pubblica; 

RITENUTO avviare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse da 

parte di soggetti che si pongano come ente attuatore in co-progettazione di un piano per l'accoglienza di minori 

stranieri non accompagnati nell'ambito della RETE SAI EX SIPROIMI; 
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CONSIDERATO che con il contratto si intendono perseguire i seguenti obiettivi indicati in modo esemplificativo e non 

esaustivo: 

a) il Soggetto Attuatore selezionato opererà nella fase della co-progettazione e nelle fasi successive relative alla 

gestione del servizio; 

b) il progetto presentato sarà attivato solo in caso di approvazione e finanziamento da parte del Ministero 

dell’Interno; 

c) il costo stimato del progetto è pari ad € € 399.456,00 calcolato, ai sensi dell’articolo 7 comma 1 delle Linee allegate 

al D.M. 18/11/2019, prevedendo un costo massimo pro die pro capite di € 68,40 per l’accoglienza di 10 minori per 365 

giorni (Determina 14231 del 17/07/2020 della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’immigrazione e l’asilo). Da tale 

importo totale l’Amministrazione tratterrà la cifra pari a € 5.000,00 IVA inclusa necessaria al pagamento delle 

competenze del revisore contabile che dalla stessa verrà individuato con altra procedura; 

d) il suddetto importo progettuale sarà suscettibile di eventuale successiva ridefinizione in misura proporzionale sulla 

base della somma effettiva finanziata dal Ministero, in caso di importo assegnato diverso da quello preventivato nel 

Piano Finanziario. Il finanziamento ministeriale verrà erogato al soggetto attuatore nei tempi e modi stabiliti dal 

Ministero dell’Interno e comunque solo dopo l’avvenuto accredito dei fondi assegnati all’Ente locale, a seguito di 

presentazione di tutta la documentazione richiesta dallo stesso Ministero e degli idonei documenti giustificativi delle 

spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole stabilite dal Ministero dell’Interno per la gestione di 

progetti della rete SAI. 

e) I progetti ammessi a finanziamento avranno la durata massima di 12 mesi, presumibilmente dal 1° luglio 2021, fatta 

salva eventuale proroga disposta dal Ministero dell’Interno con possibilità di revisioni progettuali a livello gestionale 

e/o organizzativo e di budget e con possibilità di ampliamenti. 

f) alla scadenza del periodo suddetto, il rapporto convenzionale con il soggetto attuatore si risolverà 

automaticamente, senza alcun obbligo di disdetta o recesso. Resta salva la facoltà dell’Ente di procedere alla revoca 

dell’affidamento in caso di inadempimento, ovvero in caso di adempimento tardivo o inesatto, da parte del soggetto 

attuatore, oltre alla possibilità di risolvere la Convenzione. 

g) il Comune si riserva la facoltà, qualora la domanda di avvio del progetto venga accolta dal Ministero dell’Interno, di 

non dare luogo alla sua esecuzione per qualsiasi causa o motivo che imponga o renda opportuna una tale decisione; 

h) il Comune non dispone di risorse finanziarie, né immobili di proprietà da destinare all'accoglienza e alla soluzione 

alloggiativa, per cui intende che tali oneri in caso di approvazione del progetto siano a carico del Soggetto attuatore.  

PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’espletamento della prestazione oggetto di 

affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un 

lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza 

compromettere l’efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità oggettiva); 

VISTO l’allegato schema di avviso pubblico e i relativi allegati finalizzati all’acquisizione di manifestazioni di interesse 

da parte di soggetti che si pongano come ente attuatore in co- progettazione di un piano per l’accoglienza di minori 

stranieri non accompagnati nell’ambito della RETE SAI – EX SIPROIMI; 

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

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

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

VISTO lo statuto dell’Ente; 

DETERMINA 

– la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

– di approvare l’avviso pubblico e i relativi allegati, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte 

di soggetti che si pongano come ente attuatore in co-progettazione di un piano per l’accoglienza di minori 

stranieri non accompagnati nell’ambito della RETE SAI – EX SIPROIMI; 
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– di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli 

elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti: 

a) il Soggetto Attuatore selezionato opererà nella fase della co-progettazione e nelle fasi successive relative alla 

gestione del servizio; 

b) il progetto presentato sarà attivato solo in caso di approvazione e finanziamento da parte del Ministero 

dell’Interno; 

c) il costo stimato del progetto è pari ad € € 399.456,00 calcolato, ai sensi dell’articolo 7 comma 1 delle Linee 

allegate al D.M. 18/11/2019, prevedendo un costo massimo pro die pro capite di € 68,40 per l’accoglienza di 

10 minori per 365 giorni (Determina 14231 del 17/07/2020 della Direzione Centrale dei Servizi Civili per 

l’immigrazione e l’asilo). Da tale importo totale l’Amministrazione tratterrà la cifra pari a € 5.000,00 IVA 

inclusa necessaria al pagamento delle competenze del revisore contabile che dalla stessa verrà individuato 

con altra procedura; 

d) il suddetto importo progettuale sarà suscettibile di eventuale successiva ridefinizione in misura proporzionale 

sulla base della somma effettiva finanziata dal Ministero, in caso di importo assegnato diverso da quello 

preventivato nel Piano Finanziario. Il finanziamento ministeriale verrà erogato al soggetto attuatore nei tempi 

e modi stabiliti dal Ministero dell’Interno e comunque solo dopo l’avvenuto accredito dei fondi assegnati 

all’Ente locale, a seguito di presentazione di tutta la documentazione richiesta dallo stesso Ministero e degli 

idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole 

stabilite dal Ministero dell’Interno per la gestione di progetti della rete SAI. 

e) progetti ammessi a finanziamento avranno la durata massima di 12 mesi, presumibilmente dal 1° luglio 2021, 

fatta salva eventuale proroga disposta dal Ministero dell’Interno con possibilità di revisioni progettuali a 

livello gestionale e/o organizzativo e di budget e con possibilità di ampliamenti. 

f) alla scadenza del periodo suddetto, il rapporto convenzionale con il soggetto attuatore si risolverà 

automaticamente, senza alcun obbligo di disdetta o recesso. Resta salva la facoltà dell’Ente di procedere alla 

revoca dell’affidamento in caso di inadempimento, ovvero in caso di adempimento tardivo o inesatto, da 

parte del soggetto attuatore, oltre alla possibilità di risolvere la Convenzione. 

g) il Comune si riserva la facoltà, qualora la domanda di avvio del progetto venga accolta dal Ministero 

dell’Interno, di non dare luogo alla sua esecuzione per qualsiasi causa o motivo che imponga o renda 

opportuna una tale decisione; 

h) il Comune non dispone di risorse finanziarie, né immobili di proprietà da destinare all'accoglienza e alla 

soluzione alloggiativa, per cui intende che tali oneri in caso di approvazione del progetto siano a carico del 

Soggetto attuatore.  

– Di dare atto che per la partecipazione all’attività di co-progettazione, che i soggetti risultati idonei sono chiamati a 

svolgere gratuitamente, non è dovuto alcun corrispettivo o compenso da parte del Comune di Capoterra, né 

l’indizione della selezione pubblica di cui al presente avviso impegna finanziariamente in alcun modo lo stesso 

Comune di Capoterra e che il soggetto privato individuato per la gestione del progetto SAI dovrà finanziarsi con il 

contributo del Ministero a valere sul Fondo FAMI; 

– di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e 

dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi 

economici diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, non sarà 

sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario; 

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. 

 

 

 

 

 

 
(E.Concas) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ing. Enrico Concas 
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Firmato Digitalmente 
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(E.Concas) 

 

Determinazione n. 240 del 01/04/2021 

 

 

 

 

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 


