Determinazione del Direttore numero 306 del 13.04.2021
Oggetto: PROGETTO SAI/SIPROIMI Cat. ORDINARI E SAI/SIPROIMI per MSNA: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI O SERVIZI

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA SPECIALE
con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri conferitigli con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 1 dello 07.01.2021;
Premesso che:
−

−

−
−

−
−

−

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 novembre 2004, pubblicata il 2 dicembre 2004 e resa
esecutiva a partire dal 13 dicembre 2004, è stata costituita, ai sensi dell’articolo 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18
Agosto 2000, n. 267, l’Azienda Speciale <<Deborah Ferrigno>>, ente strumentale del Comune di
Montesilvano, contestualmente approvandone lo Statuto;
l’art. 2 – lett. b - dello Statuto dell’Azienda, stabilisce che la stessa ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici
del Comune di Montesilvano a rilevanza non economica, quali la gestione di tutti i servizi di natura socioassistenziale sul territorio del Comune di Montesilvano;
con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 07.02.2008 la denominazione dell’Azienda è stata
modificata in Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 322 del 14 Dicembre 2016 recante: “Adesione al sistema di
protezione richiedenti asilo e rifugiati SPRAR. Atti di indirizzo politico-amministrativo”, il Comune di
Montesilvano ha assunto la decisione di avviare il procedimento finalizzato alla costituzione in Città di uno
SPRAR per l’accoglienza di n. 161 elementi, in partenariato con questa Azienda Speciale e con altri soggetti
del Terzo Settore;
con successiva deliberazione giuntale n. 55 del 14 Marzo 2017, in sede di sviluppo dell’iniziativa suddetta, il
Comune di Montesilvano ha deliberato: “Realizzazione di uno SPRAR sul territorio comunale. Provvedimenti”;
con la rinominata deliberazione n. 322 del 2016 è stato specificato, tra l’altro:
a. di aderire al Sistema di Protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) mediante la presentazione di
una proposta progettuale di accoglienza riferita al triennio 2017 – 2018, nel rispetto delle indicazioni della
quali al Decreto del Ministero dell’Interno 10 Agosto 2016, recante: “Modalità di accesso da parte degli
enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e 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 SPRAR";
b. che il Comune di Montesilvano e la propria Azienda Speciale per i Servizi Sociali avrebbero assunto il ruolo
di capofila, in co - progettazione con soggetti del Terzo Settore, nel contesto della elaborazione e
presentazione della proposta progettuale da presentare a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell’asilo;
c. che per l’individuazione – tra le altre necessità – dei partner progettuali si sarebbe proceduto mediante
emanazione degli acconci avvisi pubblici;
il progetto elaborato e inviato al Ministero dell’Interno per l’approvazione è stato favorevolmente esaminato,
sicché con comunicazione del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione di quel dicastero in data 06
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−

−

luglio 2017 n. 37817 di protocollo il progetto stesso (al quale è stato assegnato il n. 1078) è stato ammesso a
finanziamento;
Con il Decreto, prot. n. 12412, del 16.7.2019 della Direzione Centrale dei servizi civili per l’immigrazione e
l’asilo del Ministero dell’Interno veniva approvata la rimodulazione della progettualità SPRAR/SIPROIMI Cat.
Ordinari;
Infine con la delibera n. 8 del 09.01.2020 avente ad oggetto “Progettualità SPRAR/SIPROIMI Cat. Ordinari Proroga annualità 2020-2022 e rimodulazione – Provvedimenti” la Giunta comunale stabiliva:
a. Di esprimere la volontà dell’Amministrazione Comunale di prorogare la progettualità
SPRAR/SIPROIMI Cat. Ordinari in essere;
b. Di approvare le indicazioni progettuali rimesse dall’Azienda Speciale per la realizzazione della
prosecuzione della progettualità da attivare per il triennio 1 luglio 2020-30 giugno 2022, con la
riduzione da n. 121 a 60 beneficiari da allocare negli immobili di Via Napoli 3 e Via Danubio 81/1;

Considerato che:
−

−

−

con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 19.03.2018 avente ad oggetto “Realizzazione di una
progettualità SPRAR per MSNA in collaborazione con i Comuni di Piacciano ed Elice – Atto di Indirizzo” veniva
stabilito di attivare sui territori comunali di Montesilvano, Picciano ed Elice una progettualità SPRAR per
Minori Stranieri Non Accompagnati per un numero massimo di 52 posti e di affidare all’Azienda Speciale, in
ragione dell’esperienza maturata nell’ambito della presa in carico dei MSNA nonché del ruolo assunto nella
gestione dello SPRAR Ordinario già esistente, la redazione della progettualità stessa nonché la successiva
gestione di tutte le attività previste;
con la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 03.04.2018 denominata “Progettualità SPRAR
MSNA e rimodulazione SPRAR Ordinario Adulti” l’Amministrazione Comunale provvedeva all’approvazione
della progettualità rimessa all’Azienda Speciale per la realizzazione di uno SPRAR per MSNA, in collaborazione
con i Comuni di Elice e Picciano, prevedendo un numero complessivo di 52 posti, suddivisi nei territori dei
citati Comuni (posti 6 a Picciano, 6 a Elice e 40 a Montesilvano), ed inoltre ribadiva la decisione di affidare
all’Azienda Speciale, in virtù del contratto di servizio in essere e per le ragioni dedotte nella citata
deliberazione n. 86 del 03.04.2018, la gestione di tutte le attività contemplate nella progettazione;
con decreto n. 1133 del 22.01.2019 del Ministero dell’Interno è stata approvata la graduatoria dei progetti
per l’accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati con ammissione al finanziamento a valere sul Fondo
(FNPSA)per il triennio 23.01.2019- 31.12.2021, e nella suddetta graduatoria è ricompresa anche la domanda
di finanziamento presentata dal Comune di Montesilvano;

Dato atto che con il Decreto prot. n. 16288 del 10.08.2020 del Ministero dell’Interno venivano approvati i progetti
SAI/SIPROIMI Cat. Ordinari scaduti il 31.12.2019 e il 30.06.2020, prorogati fino al 31.12.2020, a valere sul Fondo
(FNPSA) per il triennio 01.01.2021-31.12.2023, assegnando al Comune di Montesilvano uno stanziamento annuale
pari ad € 927.027,00;
Fatto rilevare che gli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili adibiti all'accoglienza, siti sul territorio
del Comune di Montesilvano, rientrano tra le incombenze a carico dell'Azienda Speciale con riguardo ad entrambi
i summenzionati progetti SAI/SIPROIMI Cat.Ordinari e SAI/SIPROIMI per MSNA;
Ritenuto opportuno a tal fine provvedere alla costituzione di un elenco di operatori economici da cui attingere
all'occorrenza per affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 1, comma2 lett. a) della L.120/2020 sino alla data del
31.12.2021, salvo proroghe, ovvero a norma dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
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Evidenziato che le categorie di lavori e servizi in questione, nonché requisiti di partecipazione, criteri di
affidamento, modalità e termini inerenti la trasmissione delle manifestazioni di interesse sono descritti
dettagliatamente nell'Avviso pubblico allegato al presente atto cui si fa rinvio;
Riscontrato che il Piano finanziario approvato dal Ministero dell'Interno contempla voci di spesa specifiche in
riferimento alle categorie di lavori e servizi oggetto dell'Avviso, ovvero voce di spesa C2 pari a € 10.000,00 annui
per quanto riguarda il progetto SA/SIPROIMI Cat. Ordinari e L2 pari a € 10.000,00 annui per il progetto SAI
/SIPROIMI per MSNA;
Vista, dunque, l'esigenza di dare avvio ad un procedimento ad evidenza pubblica a mezzo dell'Avviso per
manifestazione di interesse ivi allegato, al fine di generare un elenco di operatori economici cui l'Azienda possa
affidare gli incarichi che si rendano necessari, secondo le modalità contemplate nel medesimo;
Dato atto che l'elenco avrà la durata di anni 3 dal momento della sua approvazione;
Visti: lo Statuto dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali e i vigenti contratti di servizio ripassati il 28 Aprile 2010
e il 24 Febbraio 2014 tra il Comune di Montesilvano e questo Ente Strumentale, repertoriati agli atti del Comune
di Montesilvano rispettivamente sotto il n. 2 e il n. 570;
A mente della Legge n. 190/2012 e del d.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, nonché del PTPCT aziendale così come
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda n. 9 del 31.03.2021;
DETERMINA
Di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale di questa determinazione;
Di approvare l'Avviso pubblico ivi allegato;
Di approvare, altresì, il relativo allegato “Istanza di manifestazione di interesse”;
Di disporre che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda Speciale e di far richiesta al
Comune di Montesilvano perché provveda alla pubblicazione anche sul proprio sito ai fini della massima
diffusione.
5. Di demandare alla Macrostruttura competente l’esecuzione degli adempimenti consequenziali;
1.
2.
3.
4.

ALLEGATI:
•

Avviso pubblico -Istanza di manifestazione di interesse

Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Marzia Sanvitale

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA
dott. Eros Donatelli
Firmato digitalmente da:
DONATELLI EROS
Firmato il 13/04/2021 13:18
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