COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 3 - CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO

DETERMINAZIONE N. 2085

DEL 25/11/2020

PROPOSTA N. 2185 DEL 23/11/2020
OGGETTO
SIPROIMI, ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO EX DM 18/11/2019 E ATTIVAZIONE PROGETTO

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 3 “CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO”
PREMESSO il provvedimento del Sindaco n. 154 del 27/09/2019 col quale la dott.ssa Tiziana
Valecchi viene nominata Responsabile del Settore n. 3 Cultura, Giovani e Sviluppo Educativo con
decorrenza dal 01/10/2019 al 31/12/2020;
PREMESSO CHE il Comune di Pontassieve è capofila dei comuni della Zona Socio Sanitaria
Fiorentina Sud Est (Bagno a Ripoli, Fiesole, Figline e Incisa, Greve, Impruneta, Londa, Pelago,
Pontassieve, Reggello, Rignano Sull’Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San Godenzo,
Tavarnelle Barberino) per la gestione dei servizi e attività legati all’immigrazione e all’accoglienza
di cittadini stranieri della zona;
PREMESSO CHE:
‒ il «diritto d’asilo nel territorio della Repubblica» è sancito dall’art. 10 co. 3 della
Costituzione Italiana per i cittadini stranieri ai quali è impedito nel loro Paese l’effettivo
esercizio delle libertà democratiche,
‒ la Convenzione di Ginevra del 1951, ratificata dall’Italia con la legge n. 722/1954, prevede
la tutela per il cittadino straniero che «temendo a ragione di essere perseguitato per motivi
di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue
opinioni politiche, si trova fuori del Paese d’origine di cui è cittadino e non può o non
vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese»;
VISTI:
‒ il D.Lgs. 25/2008, in attuazione della Direttiva 2005/85/CE, con cui vengono stabilite le
norme minime per le procedure di attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, dello
status di rifugiato e di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale;
‒ il D.Lgs. 142/2015, in attuazione della Direttiva 2013/33/UE, che fissa le norme relative
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;
‒ il D.L. 113/2018, convertito con modificazioni dalla L. 132/2018, che ha rideterminato le
categorie dei soggetti beneficiari del sistema di accoglienza, riservandolo ai soggetti titolari
di protezione internazionale quali lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, nonché ai
minori stranieri non accompagnati, modificando in S.I.P.R.O.I.M.I. (Sistema di Protezione
per titolari di protezione internazionale e per minori non accompagnati) l'acronimo del
sistema di accoglienza;
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‒

il DM del 18//11/2019 “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)”;

RICHIAMATE:
- la determinazione a contrarre n. 2456 del 28/12/2017, con cui si avvia la procedura aperta a
evidenza pubblica per concludere un accordo quadro volto all’affidamento dei servizi di
accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai R.A.R.U. (Richiedenti Asilo, Rifugiati e Umanitari)
nell’ambito del progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati (S.P.R.A.R.), dal 01/05/2018 al 30/04/2021;
- la determinazione n. 470 del 07/03/2018 con cui vengono approvati i verbali di gara predisposti
dal CUA e si ha l’aggiudicazione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai
R.A.R.U. (Richiedenti Asilo, Rifugiati e Umanitari) nell’ambito del progetto territoriale aderente
al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.), dal 01/05/2018 al
30/04/2021;
- la deliberazione di GM n. 30 del 19/03/2020 con cui si autorizza la presentazione della domanda
di prosecuzione del progetto SIPROIMI al Ministero dell’Interno;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 25/05/2020 con la quale viene approvato il
DUP 2020/2022 nel cui Allegato 1 “programma biennale di forniture e servizi” è previsto un
nuovo affidamento in appalto per i servizi in oggetto;
- la domanda di prosecuzione del progetto presentata per l’accoglienza c.d. ordinaria di 60
beneficiari per il triennio 2021-2023;
VISTO il D.M. del 1/10/2020 prot. 20454 con cui il Ministero dell'Interno ha autorizzato i progetti
in scadenza al 31.12.2020 alla prosecuzione dal 1.1.2021 al 31.12.2023, con ammissione al
finanziamento sul FondoNazionale per le politiche e i servizi dell’asilo;
VISTO che il progetto PROG-30-PR-2 del Comune di Pontassieve è risultato ammesso al
finanziamento per l’importo pari a euro € 934.623,37 per ciascuna annualità (2021, 2022 e 2023)
per l’accoglienza di 60 beneficiari ordinari;
DATO ATTO che i servizi di accoglienza integrata e diffusa previsti dal progetto, così come
indicato nella domanda di prosecuzione presentata, sono affidati a enti attuatori selezionati
attraverso procedure espletate nel rispetto del Codice dei Contratti, nonché in possesso dei requisiti
previsti dall'art. 10 delle Linee guida allegate al D.M. del 18/11/2019;
VISTO l’art. 10 comma 3 delle Linee Guida allegate al D.M. del 18/11/2019 per cui «L’ente locale
che intende avvalersi di uno o più enti attuatori comunica alla Direzione centrale, entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione al finanziamento, l’avvio della procedura a
evidenza pubblica»;
VISTA ALTRESÌ la FAQ relativa all’applicazione dell’art.10 co. 3 delle Linee Guida allegate al
D.M del 18/11/2019, dove il Ministero precisa che, nel caso di emanazione di altro atto formale
rispetto a quello assunto dall’ente locale titolare del finanziamento, previsto dalla vigente disciplina
applicabile, contenente gli elementi essenziali dell’oggetto, durata, importo e criterio di valutazione
dell’affidamento, incluse le opzioni esercitabili da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, lo
stesso dovrà comunque indicare la data entro la quale verrà assunto l’atto contente gli elementi
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essenziali citati e che dovrà essere comunque emanato entro 30 giorni, in coerenza a quanto
disposto dal citato D.M.;
PRESO ATTO che l’appalto in essere ha scadenza il 30/04/2021;
DATO ATTO che entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente determina con successiva
determinazione a contrarre sarà avviata la procedura a evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 32 del
D.Lgs 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000, contenente gli elementi essenziali citati;
DATO ATTO che con la suddetta determinazione a contrarre saranno assunti i corrispettivi
impegni, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000;
VALUTATO che entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente determina saranno
pubblicati gli atti di gara relativi alla procedura a evidenza pubblica finalizzata alla conclusione di
un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 co. 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per la scelta di operatori
economici per i servizi del progetto SIPROIMI dal 01/05/2021 al 31/12/2023;
PRESO ATTO CHE:
‒ la modalità di scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., essendo gli importi oggetto di affidamento superiori alla
soglia di rilevanza comunitaria;
‒ l’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
senza l'elemento del prezzo, in quanto, data la fonte di finanziamento nella forma del
contributo e i parametri richiesti dal D.M. 18.11.2019, gli operatori economici
competeranno solo su criteri qualitativi, ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
VISTI ALTRESì:
‒ l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che stabilisce che per ogni procedura di affidamento di
un appalto le stazioni appaltanti debbano nominare un Responsabile Unico del Procedimento,
cd. RUP, definendone funzioni e ruoli;
‒ la Linea Guida Anac numero 3 attuativa del D.Lgs 50/2016 recante “Nomina, ruolo e compiti
del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
‒ l’art. 5 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. per cui «dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede
ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di
ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione
del provvedimento finale. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è
considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità
organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4.»;
‒ gli artt. 6 e 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii;
RITENUTO di individuare, come Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile della
programmazione della spesa, la dott.ssa Claudia Landi;
RITENUTO di procedere all’accertamento del finanziamento, ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs
267/2000, dell’importo di € 934.623,37 a valere sul capitolo 20101.01.0209 del bilancio di esercizio
finanziario 2021, dell’importo di € 934.623,37 a valere sul capitolo 20101.01.0209 del bilancio di
esercizio finanziario 2022;
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DATO ATTO CHE con successivo atto sarà accertato l’importo di competenza del 2023 e che con
la determinazione a contrarre saranno assunti i corrispettivi impegni, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs
267/2000;
RICHIAMATE: la deliberazione del C.C. n. 28 del 25.5.2020, con la quale sono stati approvati il
Bilancio di Previsione e il DUP 2020-2022 e la deliberazione di G.M. n. 134 del 01/10/2020, con
cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2020;
ACQUISITI:
‒ il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
‒ il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
VISTI E RICHIAMATI:
‒ la L.241/1990 e ss.mm.ii.;
‒ il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
‒ il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
‒ il D.Lgs 33/2013;
‒ la L. 120/2020;
‒ il Regolamento di contabilità dell’ente;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa,
1. di dare atto che con D.M. del 01/10/2020 il Ministero dell’Interno ha ammesso al
finanziamento il progetto PROG-30-PR-2 del Comune di Pontassieve per l’importo pari a
euro € 934.623,37 per ciascuna annualità, 2021, 2022 e 2023 per l’accoglienza di 60
beneficiari ordinari;
2. di procedere all’attivazione del progetto in oggetto;
3. di accertare, ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs 267/2000:
‒ € 934.623,37 sul capitolo entrata 20101.01.0209 del bilancio di esercizio finanziario
2021;
‒ € 934.623,37 a valere sul capitolo 20101.01.0209 del bilancio di esercizio finanziario
2022;
4. di dare atto che i suddetti contributi verranno incassati nell’esercizio di competenza;
5. di dare atto che, entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente determina, con
successiva determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 192
del D.Lgs 267/2000, sarà avviata la procedura a evidenza pubblica, come meglio specificato
in narrativa;
6. di dare atto che con la determinazione a contrarre saranno assunti i corrispettivi impegni, ai
sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000;
7. di nominare, per i motivi espressi in premessa, quale Responsabile Unico del Procedimento
e responsabile della programmazione della spesa, la dott.ssa Claudia Landi;
8. di dare atto che il responsabile del presente provvedimento e della sua esecuzione è la
dott.ssa Claudia Landi;
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9. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L.
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
10. di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013.

Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2021

20101.01.0209

2022

20101.01.0209

Pontassieve, 25/11/2020

DESCRIZIONE
CAPITOLO
TRASFERIMENTO DA
MINISTERO INTERNI
PER PROGETTO
S.P.R.A.R.
TRASFERIMENTO DA
MINISTERO INTERNI
PER PROGETTO
S.P.R.A.R.

IMPORTO BENEFICIARI

CIG

934.623,37

934.623,37

La Responsabile
LANDI CLAUDIA / ArubaPEC S.p.A.
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