COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali
Determinazione n. 3365

del 04/10/2022

OGGETTO: Servizio SIPROIMI Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e i
minori stranieri non accompagnati – interventi di accoglienza integrata per il periodo 01/03/2021 –
30/06/2023_ Impegno di spesa.
CIG: 8486306141

CUP: H69C20000020001
IL DIRIGENTE

Premesso che:
- che la legge n. 189/2002 ha istituzionalizzato il primo sistema pubblico per l'accoglienza di
richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR, oggi SAI - diffuso su tutto il territorio italiano, con il
coinvolgimento delle istituzioni centrali e locali, secondo una condivisione di responsabilità tra
Ministero dell'Interno ed enti locali. Attraverso la stessa legge il Ministero dell'Interno ha istituito la
struttura di coordinamento del sistema – il Servizio centrale di informazione, promozione,
consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali – affidandone ad ANCI la gestione;
- che con il D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018 n.
132, la definizione “Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati” (SPRAR) è stata
sostituita da “Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri
non accompagnati” (SIPROIMI);

- che con il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni con legge 18 dicembre 2020,
n. 173, la definizione di “Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e per minori
stranieri non accompagnati” è stata sostituita da “Sistema di accoglienza e di integrazione” – SAI;
- che con il Decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019 “Modalità di accesso degli enti
locali al finanziamento 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)”, sono state disciplinate la modalità di prosecuzione
dell'accoglienza nell'ambito del SIPROIMI, ora SAI, per il triennio 2020-2022;
Dato atto che il Comune di Nuoro fa parte della rete di enti locali oggi denominata SAI (Sistema di
Accoglienza e Integrazione) ed è titolare del progetto SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione), già
denominato SIPROIMI – SPRAR, finanziato dal Ministero dell’Interno per un importo annuo di €
418.414,10, finalizzato all’accoglienza di 26 beneficiari, rientranti nella categoria Ordinari;
Richiamate
- la Determinazione dirigenziale n. 2869 del 05.11.2020 con la quale sono stati approvati gli atti di gara
per l’individuazione dell’Ente attuatore del progetto SIPROIMI (Sistema di Protezione per i Titolari di
Protezione Internazionale e i Minori Stranieri non accompagnati) per interventi di accoglienza integrata
per il periodo 01.01.2021/30.06.2023 - CIG 8486306141 - CUP H69C20000020001;
- la Determinazione dirigenziale n. 4 del 11.01.2021 con la quale, a seguito dell’esperimento della
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii, si è proceduto
all’aggiudicazione in favore della Ditta “La Carovana Società Cooperativa Onlus”, con sede legale in
Cagliari Piazza A. Pancani n. 2 - C.F. 02705520928 P. IVA 02705520928 per l’attuazione del progetto
SIPROIMI, ora SAI, del Comune di Nuoro, categoria “Ordinari”, CIG 8486306141 - CUP
H69C20000020001, per il periodo 01.01.2021 - 30.06.2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. 478 del 23.02.2021 con la quale, è stata disposta l’efficacia
dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.LGS. 50/2016, del servizio in oggetto in
favore della Ditta “La Carovana Società Cooperativa Onlus”, con sede legale in Cagliari Piazza A.
Pancani n. 2 - C.F. 02705520928 P. IVA 02705520928;
Dato atto che in data 26.05.2021 è stato sottoscritto il contratto repertorio n. 6961 avente ad oggetto
Appalto servizio SIPROIMI sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e i minori
stranieri nona accompagnati – interventi di accoglienza integrata per il periodo 01/03/2021 –
30/06/2023 Cod. CUP: H69C20000020001 Cod. CIG: 8486306141;

Richiamata la determinazione n. 607 del 11.03.2021 con la quale, si provvedeva a nominare, ai sensi
dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, la dipendente del Comune di Nuoro Dott.ssa Antonella Corda
Direttore dell’esecuzione del Contratto del servizio in oggetto;
Dato atto che
- in data 08.10.2021 è stato approvato il D.L. n. 139 contenente “disposizioni urgenti di carattere
economico in materia di accoglienza e integrazione” che, all’art.7, ha incrementato la dotazione del
Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo in relazione alle eccezionali esigenze di
accoglienza conseguenti alla crisi politica in Afghanistan;
- in data 12.10.2021 il Ministero dell’Interno ha pubblicato la comunicazione con la quale gli Enti
locali titolari di progetti SAI categoria Ordinari, sono stati informati della possibilità di proporre
l’ampliamento della capacità di accoglienza dei progetti attivi;
- in data 04/11/2021 il Comune di Nuoro ha presentato domanda di ampliamento, prot. 61276, per n. 8
posti;
- in data 21.12.2021 con decreto prot. n. 40783 il Ministero dell’Interno ha approvato l’ampliamento
della capacità di accoglienza della rete SAI;
- il Comune di Nuoro è stato ammesso all’ampliamento di 8 posti, con un finanziamento annuale
aggiuntivo di € 128.742,80 per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
Dato atto che tale ampliamento è approvato dal Ministero dell'Interno fino al termine del progetto,
attualmente fissato al 30.06.2023, ed è approvato anche nel caso delle eventuali prosecuzioni dallo
stesso approvate;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 4139 del 29.12.2021, con la quale, al fine di garantire
l’ampliamento dei posti così come previsto dal decreto sopra citato, si è proceduto ad affidare ulteriori
prestazioni da rendere secondo le modalità previste dal capitolato e dall’offerta presentata dalla ditta
“La Carovana Società Cooperativa Sociale Onlus”, per un importo pari a € 193.114,20 (di cui €
183.918,29 imponibile e € 9.195,91 Iva al 5%), per il periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2023, quindi
entro il quinto d’obbligo contrattuale riferito all’importo complessivo del contratto;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1664 del 27/05/2022 con la quale, si provvedeva ad
accertare la somma complessiva di € 547.156,90 al capitolo Entrata n. 1463, recante “Serv Soc –
(S.P.R.A.R.) SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI – AZIONE
ORDINARI – CONTRIBUTO MINISTERO DELL’INTERNO – RIF. S/1463”, accertamento n.
2022/1116 del Bilancio anno 2022 relativa all’annualità 2022;
Ritenuto necessario procedere ad impegnare la spesa complessiva di € 193.114,20 al capitolo 1463
quale impegno integrativo a favore del soggetto attuatore del progetto SIPROIMI/SAI “La Carovana

Società Cooperativa Onlus”, con sede legale in Cagliari Piazza A. Pancani n. 2 - C.F. 02705520928 P.
IVA 02705520928, nel seguente modo:
-

€ 127.742,80 per l’annualità 2022, capitolo 1463 Bilancio 2022;

-

€ 65.371,40 per i mesi gennaio –giugno annualità 2023, capitolo 1463 Bilancio 2023;

Visti
-

la Deliberazione di Giunta n.119 del 18.06.2021 avente ad oggetto “Attuazione macrostruttura
di cui alla deliberazione n.81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e
assegnazione organico” con la quale viene ridisegnata e approvata la macrostruttura del
Comune di Nuoro;

-

la Determinazione Dirigenziale n. 2154 del 28.07.2021 avente ad oggetto “Definizione e
approvazione Microstruttura organizzativa del Settore 6 Servizi alla persona”;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 30.03.2021, con cui è stato approvato il piano
triennale della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022 - 2024 (art. 170, comma 1, D.lgs.
n. 267/2000 e ss.mm.ii);

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.
118/2011 e loro ss.mm.ii);

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021, il Piano triennale delle
Performance 2021-2023 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 09.09.2022 con la quale è stato approvato il
Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs
267/2000;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021, il Piano triennale delle
Performance 2021-2023 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

-

il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

-

il Decreto legislativo n. 126 del 10.08.2014 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23.06.2011, n. 118;

-

l’art.183 del D. Lgs n. 267/2000 recante: “Impegno della spesa”;

Accertato, unitamente al Responsabile del Procedimento, che l’istruttoria preordinata all’emanazione
del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e del principio
contabile applicato della contabilità finanziaria la somma complessiva di € 193.114,20 al
capitolo 1463 quale impegno integrativo a favore del soggetto attuatore del progetto
SIPROIMI/SAI “La Carovana Società Cooperativa Onlus”, con sede legale in Cagliari Piazza
A. Pancani n. 2 - C.F. 02705520928 P. IVA 02705520928, nel seguente modo:
-

€ 127.742,80 per l’annualità 2022, capitolo 1463 Bilancio 2022;

-

€ 65.371,40 per i mesi gennaio –giugno annualità 2023, capitolo 1463 Bilancio 2023;

3. di dare atto che:
- il suddetto ampliamento è approvato dal Ministero dell'Interno fino al termine del progetto,
attualmente fissato al 30.06.2023, ed è approvato anche nel caso delle eventuali prosecuzioni
dallo stesso approvate;
- il suddetto ampliamento, entro il

quinto d’obbligo, avviene alle medesime condizioni

contrattuali relative all'appalto affidato con la determinazione dirigenziale n. 4 del 11.01.2021, a
seguito dell'esperimento di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm e
ii;
- che l'esecuzione dovrà in ogni caso essere conforme alle disposizioni e alle linee guida di cui
al Decreto del Ministro dell'Interno del 18 novembre 2019, recante “Modalità di accesso degli
enti locali al finanziamento 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)”
1. di dare atto che il CIG assegnato alla procedura di affidamento del servizio SIPROIMI reca il
numero 8486306141 e il codice assegnato al progetto è il H69C20000020001;
2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale;
9. di dare atto che:
- il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi
degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
- il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010;
- ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati
personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del
Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.02.99.999

12.04

Impegno
Provv.
1143

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 1547

1463

Importo
€ 127.742,80

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
La carovana Società Cooperativa Sociale Onlus
Descrizione Impegni Assunti
Servizio SIPROIMI /SAI periodo 01/03/2021 – 30/06/2023_ Impegno di spesa integrativo annualità
2022.

Titolo

Missione

1.03.02.99.999

Impegno
Provv.
1143

Capitolo

12.04

Impegno
Defintivo
N. 99

Importo
€ 65.371,40

1463

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2023

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
La carovana Società Cooperativa Sociale Onlus
Descrizione Impegni Assunti
Servizio SIPROIMI /SAI periodo 01/03/2021 – 30/06/2023_ Impegno di spesa integrativo annualità
2023.

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:

Lì 30/09/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

