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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Atteso che il Comune di Alcamo è ente titolare di un progetto SPRAR 2014-2016 di tutela, 

accoglienza ed integrazione a favore dei rifugiati, beneficiari di protezione umanitaria e 

richiedenti asilo, approvato da un’apposita Commissione di Valutazione, istituita secondo 

quanto previsto dall’art. 8 del D.M. 30 luglio 2013, a seguito di richiesta di contributo relativa 

alla ripartizione delle risorse iscritte nel Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo, 

di cui all’art. 1 sexies e 1 septies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con 

modificazioni, con la legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall’art. 32 della legge 30 luglio 

2002, n. 189;  

Atteso che il progetto prevede l’accoglienza di rifugiati e richiedenti protezione internazionale 

appartenenti alla categoria “ordinari” per n. 50 posti e ulteriori n. 40 posti aggiuntivi; 

Atteso che tale servizio di durata triennale scadrà il prossimo 31/12/2016;  

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016, pubblicato sulla gazzetta 

ufficiale della Repubblica Italiana n. 200 del 27 agosto 2016, che disciplina le nuove “modalità 

di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i 

servizi dell’asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i 

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

approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti 

asilo e rifugiati (SPRAR)”; 

Atteso che il D.M. 10 agosto 2016 prevede che gli enti già titolari di una progettualità SPRAR, 

se in fase di conclusione, possono presentare domanda di prosecuzione per il triennio 2017-

2019; 

Atteso che con delibera di Giunta Municipale n. 316 del 19/10/2016 l’Amministrazione 

Comunale di Alcamo ha deliberato: 

- di presentare al Ministero dell’Interno – Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione istanza 

di prosecuzione degli interventi di accoglienza integrata attivi e finanziati con le risorse iscritte 

nel Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo (così come da domanda di contributo 

presentata ai sensi del D.M. 30 luglio 2013 e nel rispetto delle Linee Guida SPRAR), in favore 

di richiedenti e titolari di protezione internazionale, nonché di titolari di permesso umanitario 

di cui all’art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, secondo i criteri di 

cui al decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n.200 del 27 agosto 2016; 



- di avviare le procedure di selezione di uno o più enti attuatori nel rispetto della normativa di 

riferimento predisponendo apposito avviso pubblico; 

- di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino – Sviluppo Economico ad avviare 

le procedure di che trattasi; 

Preso atto che è stata predisposta l’intera documentazione per procedere all’individuazione 

del nuovo ente attuatore; 

Visti i seguenti documenti depositati agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali: 

- capitolato speciale di appalto, bando di gara e relativi allegati; 

Ritenuto dover affidare la gestione del progetto a mezzo procedura aperta ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 50/2016, con aggiudicazione nel rispetto del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del citato Decreto Legislativo 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

Ravvisata la necessità di procedere all’adozione degli atti amministrativi necessari ad indire 

una procedura di selezione a cui potranno partecipare tutti i soggetti in possesso dei requisiti 

tecnico-gestionali specificati nell’avviso pubblico; 

Dato atto che le offerte saranno valutate da un’apposita Commissione nominata con 

successivo provvedimento; 

Dato atto che i documenti di gara verranno pubblicati sul sito Internet del Comune di Alcamo;  

Dato atto che i servizi oggetto della presente determinazione saranno finanziati dal contributo 

erogato dal Ministero dell’Interno in caso di accoglimento della domanda di prosecuzione; 

Dato atto che, in caso di assegnazione del contributo, verranno effettuati i relativi 

accertamenti e i conseguenti impegni di spesa sugli appositi capitoli di bilancio; 

Dato atto che, qualora il Ministero dell’Interno non concedesse la prosecuzione, i soggetti 

partecipanti non avanzeranno alcuna pretesa nei confronti del Comune di Alcamo;  

Ritenuto quindi di poter procedere all’avvio della procedura di individuazione del soggetto 

affidatario rinviando gli impegni di spesa ad un successivo atto a seguito dell’accertamento 

dell’erogazione del contributo da parte del Ministero dell’Interno;  

Ritenuto dover pubblicare l’estratto del bando di gara sulla GURS, previo invio di avviso da 

pubblicare sulla GUCE; 

Atteso che questa P.A. con nota prot. n. 49338 del 20/10/2016, inviata tramite PEC alla 

Regione Siciliana - Ufficio Legislativo e Legale, ha richiesto un preventivo per la 

pubblicazione sulla G.U.R.S. dell’estratto del bando di gara relativo alla procedura in 

argomento; 



Considerato che con nota prot. n. 21355 del 21/10/2016 il Servizio G.U.R.S. della Regione 

Siciliana ha comunicato modalità e costo per la pubblicazione in G.U.R.S. dell'avviso di 

estratto di bando di gara in questione, che risulta, comprensivo di IVA, dell’importo di € 

276,94 di cui:  

• € 227,00 di imponibile, da pagare tramite bollettino di c.c. postale n. 00296905 intestato a 

“Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale – Inserzioni”, allegato al presente provvedimento; 

• € 49,94 di IVA da versare all’Erario, ai sensi della L. n. 190 del 23/12/2014 art. 1 comma 

629 lett. B con modalità richiamate nel comunicato stampa Ministero Economia e Finanze n. 7 

del 09/01/2015; 

Considerato che il formato del testo dell’estratto del bando di gara, allegato alla presente, è in 

carta uso bollo; 

Ritenuto dover provvedere a tale pubblicazione, il cui costo complessivo è di € 278,44, 

comprensivo dell’importo di € 1,50 di tassa per il pagamento del bollettino postale, tramite 

l’utilizzo delle somme di cui al cap. 142730/16 denominato “Servizi amministrativi per il 

Settore Servizi al Cittadino” con codice di classificazione 12.07.1.103 e codice di transazione 

elementare 1.03.02.16.001 del bilancio d’esercizio finanziario anno 2016; 

Ritenuto dover altresì impegnare la somma di € 600,00 per il pagamento del contributo 

“ANAC” da parte di questa stazione appaltante sul capitolo 142730 denominato “Spesa per 

prestazione di servizi per il Settore Servizi al Cittadino” con codice di classificazione 

12.07.1.103 e codice di transazione elementare 1.3.2.99 del bilancio d’esercizio finanziario 

anno 2016; 

Atteso che il codice CIG del progetto è: 6840848E57; 

Vista la Delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 che approva il bilancio di previsione 

2015/2017; 

Atteso che con Delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 è stato approvato 

il PEG 2016; 

Vista la Delibera del Commissario Straordinari n. 135 del 30/04/2016 di variazione del PEG 

provvisorio; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti 

Locali; 

Vista la L.R. n.16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed aggiuntive; 

 

DETERMINA 



 

1. di dare attuazione alla delibera di Giunta Municipale n. 316 del 19/10/2016 e di 

approvare, conseguentemente, la seguente documentazione di gara ad evidenza pubblica per 

l’individuazione del soggetto attuatore per la realizzazione del progetto di accoglienza degli 

enti locali in seno allo SPRAR, per il triennio 2017–2019”:  

- capitolato speciale di appalto, schema bando di gara e relativi allegati; 

 

2. di dare atto che:  

 a. l’affidamento e l’attuazione dei servizi oggetto del presente affidamento sono 

successivi e subordinati all’eventuale assegnazione del contributo da parte del Ministero 

dell’Interno;  

 b. gli impegni di spesa relativi all’esecuzione del progetto verranno effettuati 

successivamente all’assegnazione dei contributi da parte del Ministero dell’Interno;  

 

3. di dare atto che gli elementi essenziali di tale determinazione a contrarre sono i seguenti:  

 - fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire: garantire la 

realizzazione dei servizi di accoglienza e integrazione ai richiedenti/titolari di protezione 

internazionale ed umanitaria; 

 - oggetto del contratto: Realizzazione di progetti di accoglienza degli enti locali in seno 

allo SPRAR. Individuazione soggetto attuatore - anni 2017–2019; 

 - forma del contratto: Convenzione in forma pubblica amministrativa, in modalità 

elettronica, ai sensi dell’art. 32.14 del D.Lgs 50/2016;  

 - modalità di scelta del contraente: Avviso di selezione a mezzo procedura aperta ai sensi 

del Decreto Legislativo n. 50/2016, con aggiudicazione nel rispetto del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del citato Decreto 

Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

4. di procedere alla pubblicazione del bando di gara ai sensi del combinato disposto dell'art. 

142 c. 2 e dell'art. 72 del D.lgs 50/2016 e di fissare in 20 giorni il termine di ricezione delle 

offerte, in considerazione dei ravvicinati termini di scadenza stante che il termine ultimo per la 

presentazione delle domande al Ministero è il 30 ottobre 2016 e tenuto conto che al 31/12/2016 

scade la convenzione in essere e che entro questo ultimo termine va individuato il nuovo 



soggetto attuatore al fine di assicurare la prosecuzione del servizio di che trattasi senza difetto 

di soluzione di continuità. 

 

5. di dare atto che il codice CIG del progetto è: 6840848E57; 

 

6. di nominare Responsabile Unico del procedimento (RUP) la Dott.ssa Rosa Scibilia e 

Direttore dell’esecuzione del contratto la dr.ssa Vita Alba Milazzo; 

 

7. di impegnare la somma di € 278,44 (comprensivo dell’importo di € 1,50 di tassa per il 

pagamento del bollettino postale allegato) per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara 

sulla GURS sul cap. 142730/16 denominato “Servizi amministrativi per il Settore Servizi al 

Cittadino” con codice classificazione 12.07.1.103 e codice di transazione elementare 

1.03.02.16.001 del bilancio d’esercizio finanziario anno 2016; 

 

8. di impegnare la somma di € 600,00 per il pagamento del contributo “ANAC” da parte di 

questa stazione appaltante sul capitolo 142730 denominato “Spesa per prestazione di servizi 

per il Settore Servizi al Cittadino” con codice di classificazione 12.07.1.103 e codice di 

transazione elementare 1.3.2.99 del bilancio d’esercizio finanziario anno 2016;  

 

9. di liquidare la somma complessiva di € 278,44, per la pubblicazione dell’estratto del 

bando di gara così determinato: € 227,00 imponibile, € 1,50 tassa postale ed € 49,94 per IVA 

all’Erario con prelievo dal cap. 142730/16 denominato “Servizi amministrativi per il Settore 

Servizi al Cittadino” con codice classificazione 12.07.1.103 e codice di transazione elementare 

1.03.02.16.001 del bilancio d’esercizio finanziario anno 2016; 

 

10. di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune ad effettuare il 

versamento dell’IVA di € 49,94 all’Erario, ai sensi della L. n. 190 del 23/12/2014 art. 1 comma 

629 lett. B con modalità richiamate nel comunicato stampa Ministero Economia e Finanze n. 7 

del 09/01/2015; 

 

11. di provvedere alla pubblicazione sulla G.U.R.S. dell’estratto del bando di gara relativo 

alla procedura in argomento, tramite pagamento del bollettino postale intestato a “Regione 

Siciliana – Gazzetta Ufficiale – Inserzioni ”, allegato al presente provvedimento; 



 

12.  di demandare al Settore Servizi Economico Finanziari la liquidazione del contributo di € 

600.00 in favore dell’ANAC, come previsto dall’art. 3 della Delibera n. 163 del 22 dicembre 

2015 dell’ANAC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 49 del 29 febbraio 

2016; 

 

13. di inviare copia della presente al Settore Servizi Economico Finanziari del Comune di 

Alcamo per quanto di competenza; 

 

14. di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul 

sito web www.comune.alcamo.tp.it . 

 

Alcamo ____________________ 

 

   F.to:           IL DIRIGENTE DI SETTORE 

                   Dott. Francesco Maniscalchi 


