
COMUNE DI MONTEDORO
 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

Paese dello zolfo e delle stelle

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 57   del 20-06-2022

N. Generale 150   del 20-06-2022

Oggetto:

Prosecuzione del progetto SIPROIMI n. PROG- 1432 PR-1. Cat.MSNA per
gli anni 2022/ 2024 - avviata con Determinazione Dirigenziale n. 420 del
28.12.2021 CIG 9285458A56
CUP H71B21007360001

CIG: 9285458A56

Il Responsabile di Settore

Nominato con Determinazione Sindacale n. 9 del 26.02.2021;

Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di
conflitto di interessi;

Vista la Legge n. 241/90 e succ. m. e ii., ove all’ art. 5 commi 1 e 2 dispone in tema di Responsabile
del procedimento;

Vista l’allegata proposta n. 57 del 20-06-2022, che forma parte integrante del presente atto, del
Responsabile del procedimento  ;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità tecnica e la correttezza di quest’ultimo ai sensi del disposto ex art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;



Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale;

Accertato che sono state rispestate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C. T. 2021/2023
approvato con deliberazione di G.M. n. 16 del 23.03.2021;

Vista la L.R. n. 48 dell’11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.
LL.;

Vista la L.R. 30/2000 s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell’Ente;

Visto il vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento  , indicata in premessa ed allegata al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Attesa la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998, si
attesta la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 53, comma 1,
della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e dell’art.
147-bis del D.lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE P. O.
 vincenzo piombino
(Firmato digitalmente)
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COMUNE DI MONTEDORO
 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

Paese dello zolfo e delle stelle

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

AREA TECNICA MANUTENTIVA E PROTEZIONE CIVILE

Preliminare n. 57 del 20-06-2022

Oggetto:

Prosecuzione del progetto SIPROIMI n. PROG- 1432 PR-1. Cat.MSNA per
gli anni 2022/ 2024 - avviata con Determinazione Dirigenziale n. 420 del
28.12.2021 CIG 9285458A56
CUP H71B21007360001

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO CHE:
con D.M. 18/11/2019 sono state approvate le modalità di accesso da parte degli Enti locali ai
finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA), e di
funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori
stranieri non accompagnati (SIPROIMI);
 il Ministero dell’Interno con D.M. n. 1133 del 22.01.2019 ha ammesso al riparto del Fondo
Nazionale per le Politiche e i servizi dell’asilo per il periodo dal 23.01.2019 al 31.12.2021 il
progetto presentato da questo Ente per l’accoglienza di n. 14 beneficiari;
con deliberazione Giunta Municipale n.14 del 17.03.2021, si dispone di procedere con la
dichiarazione di prosecuzione dei servizi SPRAR/SIPROIMI Cat. MSNA per il periodo
01.01.2022 – 31.12.2024; dato atto che con nota prot. 16345 del 07.06.2021 il Ministero
dell’Interno ha approvato i progetti cat. Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) in
scadenza al 31.12.2021, e sono stati autorizzati alla prosecuzione dal 01.01.2022 al 31.12.2024,
con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo
(FNPSA) per il numero dei posti e per gli importi indicati, e per questo Ente è:
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PROG-1432-PR-1 MONTEDORO, posti n. 14 finanziamento annuale assegnato € 386.108,67, e
quindi per l’importo totale per i tre anni di €.1.158.326,01;
con Determina n. 420 del 28.12.2021, avente per oggetto: Progetto SIPROIMI PROG. – 1432
PR-1. Cat. MSNA, finanziamento triennio 2022/2024. Procedura di selezione ad evidenza
pubblica per l’individuazione di un soggetto per l’affidamento in prosecuzione del Progetto
PROG – 1432 PR-1- Cat. MSNA –. Determina a contrarre - si è dato avvio alla procedura di
gara del progetto de quo e sono sati approvati gli schemi di avviso;
con Determinazione n 438 del 28/12/2021, avente ad oggetto "Servizio di accoglienza, tutela,
integrazione e inclusione di minori stranieri non accompagnati. Progetto SPRAR -SIPROIMI-
di cui al D.M. del 07.06.2021. Impegno di spesa anno 2022. È stata accerta la somma di
€.386.108,67 in entrata al cap. 2006, sul bilancio pluriennale 2021/2023, esercizio 2022 che è
stata impegnata sul bilancio pluriennale 2021/2023, competenza 2022, la spesa di € 386.108,67
al cap. 1890 codice di bilancio 12.04-1.04.01.02.999.
con Determinazione n. 460 del 29.12.2021, avente ad oggetto "Progetto SIPROIMI PROG.-
1432 PR-1, Cat. MSNA, finanziamento triennio 2022/2024. Nomina direttore esecuzione" è
stato nominato direttore dell'esecuzione del progetto Progetto SIPROIMI PROG. _ 1432 PR-1,
Cat. MSNA, finanziamento triennio 2022/2024 il geom. Milazzo Giuseppe dipendente dell'U.O.
n. 4;
la gara sarà celebrata sulla piattaforma dgitalPA e che gli allegati di gara sono stati modificati di
conseguenza;
occorre procedere alla loro approvazione;
per effetto della proroga tecnica il quadro economico risulta così rimodulato:

Imponibile servizio €    749.500,00 €  749.500,00

IVA 5% €     37.475,00
art.113 €     14.990,00
Imprevisti €     70.580,23
revisore contabile €     10.000,00
contributo ANAC €       375,00
commissione gara €      9.000,00 €   9.000,00

€    142.420,23 €  142.420,23
proroga tecnica IVA INCLUSA €    257.405,78 €  257.405,78

€ 1.158.326,01

occorre procedere alla approvazione del Quadro Tecnico Economico come sopra rimodulato;

il codice CIG assegnato al procedimento è il seguente 9285458A56

CONSIDERATO CHE i servizi sociali in questione rientrano tra quelli essenziali non suscettibili
di interruzione;

CONSIDERATO CHE l’interruzione dei servizi dell’asilo e di funzionamento del sistema di
protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), determinerebbe
una situazione contraria all’interesse pubblico e che, pertanto, appare necessario garantire la
continuità dell’azione amministrativa ed assistenziale, ai sensi dell’art 97 della Costituzione;

VISTI:
-il D.Lgs. n.267/2000;
-il D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii.;
-il DM del 18.11.2019, in GU Serie Generale n.284 del 04.12.2019;
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PROPONE

DI APPROVARE le premesse del presente atto;1.
DI PROVVEDERE alla scelta del contraente mediante procedura aperta, conformando il2.
relativo bando alle norme e al bando tipo vigenti al momento della pubblicazione dello stesso,
con riserva di adozione di determinazione definitiva e di successiva sottoscrizione di formale
contratto d'appalto in forma pubblica amministrativa;
DI APPROVARE gli schemi di avviso di gara e relativi allegati alla procedura in oggetto per3.
la scelta del soggetto attuatore del progetto sprar/siproimi progetto prog- 1432 - pr - 1 categoria
msna finanziamento triennio 2022 /2024;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non implica impegno di spesa in quanto4.
l'appalto sarà finanziato con i fondi di cui al decreto citato in premessa.
DI DARE ATTO CHE il CIG è quello assegnato al progetto in essere 9285458A565.
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Ministero dell’Interno e al Servizio6.
Centrale del SIPROIMI;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Prefettura di Caltanissetta;7.
DI DARE ATTO CHE il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di8.
interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012;
 DI INVIARE al servizio finanziario del Comune copia della presente9.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Firmato elettronicamente)
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