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Comune di Troina 

Provincia di Enna 
 

 

02 SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 RESPONSABILE II SETTORE 

 

 

ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE 

N. Settoriale: 49 Data di registrazione 21/08/2017 

 

 

 

OGGETTO: Selezione comparativa per l’individuazione di soggetti del Terzo Settore per 

la co-progettazione e successiva eventuale gestione di progetti relativi 

all’accoglienza di titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti 

protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario di cui 

all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, singoli o 

con il rispettivo nucleo familiare, per il triennio 2017/2019. C.I.G. 

7183915233 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n.99 del 11/08/2017, immediatamente esecutiva, con cui 

è stato stabilito di aderire al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.), 

con la presentazione di un progetto di accoglienza integrata inerente soggetti adulti 

singoli/accompagnati dai rispettivi nuclei familiari, per un numero massimo di 35, titolari di 

protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale nonché titolari di permesso 

umanitario di cui all`art. 32 comma 3 del D. lgs. n. 25 del 2008 ed è stato incaricato il Dirigente del 

1° Settore della predisposizione  degli atti necessari. 

ATTESO CHE con la suddetta deliberazione è stato previsto che dovrà essere predisposto e 

pubblicato Avviso pubblico  per la selezione dei soggetti del terzo settore interessati alla co-

progettazione ed eventuale attuazione del progetto e che tale avviso deve contenere, quali criteri di 

ammissibilità e di valutazione dei soggetti del terzo settore interessati, i requisiti previsti dal bando 

ministeriale come da decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016 e dalla disciplina ad esso 

collegata. 

VISTO il succitato Decreto del Ministro dell’Interno del 10 agosto 2016 con cui sono state definite 

le modalità di accesso degli Enti Locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le Politiche ed i 

Servizi dell’asilo, per la predisposizione di servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di 

protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario contenente anche le linee guida 

per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). 

DATO ATTO che il Comune di Troina con deliberazione C.C. n. 18 del 7/03/2016 ha stabilito di 

costituire con i comuni di Nicosia ed Agira una Centrale Unica di Committenza sottoscrivendo in 

data 11/03/2016, con i predetti Comuni, apposita convenzione, ai sensi dell’art.30 del D. Lgs n. 

267/2000, per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni. 
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RITENUTO dover avviare le procedure per la selezione del partner per la co-progettazione del 

progetto e successiva gestione dei servizi di accoglienza in favore dei richiedenti/titolari di 

protezione internazionale o di permesso umanitario (SPRAR), in possesso dei requisiti previsti dalle 

linee guida di cui al Decreto Ministeriale del 10/8/2016,  ricorrendo alla Centrale Unica di 

Committenza Troina-Nicosia-Agira (C.U.C.). 

VISTA la la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali.”, che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti gli interventi 

sociali svolti a livello locale, indica le priorità e i settori di innovazione attraverso la concertazione 

delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore, 

spostando l’attenzione dall’azione esclusiva dell’ente pubblico a una azione svolta da una pluralità 

di attori. La legge inoltre dispone il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai 

soggetti operanti nel Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità. 

VISTO il  DPCM 30 marzo 2001 che fornisce indirizzi per la regolazione dei rapporti dei Comuni 

con i soggetti del Terzo Settore ai fini dell’affidamento dei servizi previsti dalla L. 328/2000, 

nonché per la valorizzazione del loro ruolo nelle attività di programmazione e progettazione del 

sistema integrato di interventi sociali.  
VISTA la Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e 

alle cooperative sociali” che definisce la co-progettazione  come “un accordo procedimentale di collaborazione che ha 

per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in 

termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di 

sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale…..” e specifica che il 

percorso di coprogettazione si articola nella fase di scelta del partner previa pubblicazione di un avviso di interesse e 

nell’avvio dell’attività vera e propria di co-progettazione, con la possibilità di apportare variazioni al progetto 

presentato per la selezione degli offerenti.  

VISTO   il documento di approfondimento ANCI di maggio 2017 -La coprogettazione e il codice degli appalti 

nell’affidamento dei servizi sociali-  ove si osserva  come la procedura, come descritta dall’Anac nella citata delib 

32/2016, risulti essere svincolata dal codice dei contratti allora in vigore, D.lgs 163/2006, anche se si rimanda all’art. 38 

come best  practice per la verifica dei requisiti di carattere generale e che  la differenza tra la coprogettazione e  un 

appalto o cessione di servizi  consiste nella copartecipazione del partner con proprie risorse alla coprogettazione.  

CONSIDERATO, per quanto sopra detto,  e come riconosciuto anche dalla giurisprudenza (TAR Lombardia Brescia, 

Sez. 2, 28 giugno 2016, n.890), che le  procedure di co-progettazione come quella per cui è causa,  non sono 

riconducibili all’appalto di servizi né agli affidamenti. 

EVIDENZIATO che devono, comunque, essere rispettati i principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità 

di trattamento, richiamati dall’art.12 della L. 241/1990 

RITENUTO che la selezione vada effettuata utilizzando il criterio di aggiudicazione “a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art.95 comma 3 del D.lgs n.50/2016; 

DATO ATTO: 

che le offerte saranno valutate da apposita commissione nominata con successivo provvedimento del Dirigente del 1° 

Settore, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle proposte progettuali; 

che i servizi oggetto della presente determinazione saranno finanziati dal contributo erogato dal Ministero dell’Interno 

in caso di accoglimento della domanda di finanziamento; 

che in caso di assegnazione del contributo, verranno effettuati i relativi accertamenti e i conseguenti impegni di spesa su 

appositi capitoli di bilancio; 

che, qualora il Ministero dell’Interno non concedesse il finanziamento richiesto, i soggetti partecipanti non potranno 

avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Troina;  

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. 267/2000, nel testo vigente in Sicilia giusta art.13 della L.R. 

30/2000: 

- il fine che con la convenzione si intende perseguire è quello di garantire la realizzazione dei servizi di accoglienza e 

integrazione ai richiedenti/titolari di protezione internazionale ed umanitaria; 

- l’oggetto è costituito dalla co-progettazione e attuazione di servizi di accoglienza integrata nell’ambito territoriale 

del Comune di Troina in seno allo SPRAR.  

- la scelta del contraente è effettuata mediante selezione pubblica con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95,comma 3, del D.Lgs n.50/2016; 

- la convenzione sarà stipulata in forma pubblica amministrativa; 

- il valore economico del progetto per un triennio è stimato in € 552.000,00 Iva compresa al 5%, per 365 gg., per un 

importo totale di € 1.656.000,00 per tre anni dal quale, dedotte le somme a disposizione dell’amministrazione (€ 

130.600,00)  si deduce che il valore presunto del contratto è pari ad € 1.577.143,00 al netto dell’Iva; 

- la co-progettazione inizierà immediatamente dopo la conclusione della procedura di selezione e avrà termine con 

l'invio, entro il 30/09/2017, di tutta la documentazione in risposta all'avviso del Ministero. In caso di accesso alla 

rete dello S.P.R.A.R. per il triennio 2017-2019, la convenzione decorrerà presuntivamente dall’1/01/2018  fino al 

completamento del progetto come autorizzato e finanziato dal Ministero, salvo diverse disposizioni dell'autorità 
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responsabile con conseguente modifica delle date. 

DATO ATTO, altresì, che la manifestazione di interesse è propedeutica alla presentazione della domanda di accesso ai 

finanziamenti di cui al D. M. del 10.08.2016 e che tale partenariato avrà la durata pari a quella stabilita dal decreto di 

finanziamento, con possibilità di prosecuzione per un ulteriore triennio, previa autorizzazione ministeriale; 

DATO ATTO che  è stata predisposta la documentazione per procedere all’individuazione di Enti Attuatori per la co-

progettazione e successiva gestione di interventi e servizi in favore di soggetti rientranti nel Quadro del Sistema di 

Protezione; 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 46 del 21.08.2017 ad oggetto: “Nomina Responsabile del Procedimento dott. 

Gabriele Caputo in sostituzione del Dott. Salvatore Amata relativamente all’espletamento della gara per l’accesso ai 

finanziamenti del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi d’Asilo”; 

RITENUTO dover approvare: a) l’avviso pubblico, b) il modello di istanza; 

VISTO l'art 36 dello Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 

DATO ATTO  che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 

correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma D.Lgs 267/2000 ed altresì, ai sensi dell’art. 6 

bis della legge 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, attesta di non trovarsi in situazioni di conflitto di 

interesse, neppure potenziale in relazione al presente provvedimento; 

 

PROPONE 
 
DI APPROVARE la documentazione per l’avvio della procedure per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore per 

la co-progettazione e successiva eventuale gestione di progetti relativi all’accoglienza di titolari di protezione 

internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, 

comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, singoli o con il rispettivo nucleo familiare, per il triennio 

2017/2019, che fa parte integrante del presente atto e nello specifico: 

- Avviso pubblico, allegato sub “A”; 

- Modello di istanza, allegato sub “B” 

- Caratteristiche figure professionali sub"C"; 

PROCEDERE, per l’individuazione del soggetto partner, in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità, 

partecipazione e parità di trattamento, richiamati dall’art.12 della L. 241/1990, facendo ricorso all’istituto della co-

progettazione previsto dall'art.7  del  D.P.C.M.  30  marzo  2001   e dalle  Linee  Guida  di  cui  alla  Deliberazione 

ANAC n.32/2016, paragrafo 5. 

DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. 267/2000, nel testo vigente in Sicilia giusta art.13 della L.R. 

30/2000: 

il fine che con la convenzione si intende perseguire è quello di garantire la realizzazione dei servizi di accoglienza e 

integrazione ai richiedenti/titolari di protezione internazionale ed umanitaria; 

l’oggetto è costituito dalla co-progettazione e attuazione di servizi di accoglienza integrata nell’ambito territoriale del 

Comune di Troina in seno allo SPRAR.  

la scelta del contraente è effettuata mediante selezione pubblica con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95,comma 3, del D.Lgs n.50/2016; 

la convenzione sarà stipulata in forma pubblica amministrativa; 

il valore economico del progetto per un triennio è stimato in € 552.000,00 Iva compresa al 5%, per 365 gg., per un 

importo totale di € 1.656.000,00 per tre anni dal quale, dedotte le somme a disposizione dell’amministrazione (€ 

130.600,00)  si deduce che il valore presunto del contratto è pari ad € 1.577.143,00 al netto dell’Iva.  

la co-progettazione inizierà immediatamente dopo la conclusione della procedura di selezione e avrà termine con 

l'invio, entro il 30/09/2017, di tutta la documentazione in risposta all'avviso del Ministero. In caso di accesso alla rete 

dello S.P.R.A.R. per il triennio 2017-2019, la convenzione decorrerà presuntivamente dall’1/01/2018  fino al 

completamento del progetto come autorizzato e finanziato dal Ministero, salvo diverse disposizioni dell'autorità 

responsabile con conseguente modifica delle date. 

DARE ATTO, altresì, che: 

il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto, dott. Gabriele Caputo; 

questo Comune, per lo svolgimento della procedura in argomento, deve avvalersi della Centrale Unica di Committenza, 

giusta adesione con delibera C.C. n. 18 del 7/03/2016; 

il CIG acquisito dall’ANAC è 7183915233; 

con successivo provvedimento, si provvederà ad approvare gli esiti della selezione; 

il relativo affidamento per l’esecuzione del progetto è subordinato all’assegnazione del contributo da parte del Ministero 

degli Interni; 

gli impegni di spesa relativi all’esecuzione del progetto verranno effettuati successivamente all’assegnazione del 

contributo da parte del Ministero degli Interni. 

il cofinanziamento del 5% del progetto è richiesto al soggetto partecipante alla selezione in argomento come indicato 

nell’Avviso allegato, all’art. 7; 

con successive determine  sarà impegnata e liquidata la somma  necessaria al pagamento del contributo di gara da 

versare all’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione). 



 

Pag. 4 di 5 

PUBBLICARE l’avviso all’Albo pretorio del Comune di Troina per 30 giorni consecutivi nonché, nella GUCE, nella 

sezione del sito internet della CUC e dell’Amministrazione Comunale di Troina, Sezione Bandi e Gare nonchè sul sito 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

DISPORRE che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, compresa la presente determina a contrarre, saranno 

pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione Bandi e 

Contratti all’indirizzo www.comune.troina.en.it  con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33 e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, del d.lgs 50/2016; gli atti suddetti saranno altresì 

pubblicati nella sezione della CUC dei siti di Nicosia, Agira e Troina e sul M.I.T.  

DARE ATTO che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di 

interessi, anche solo potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della L. 07/08/1990, n. 241 e art. 7 

del DPR n. 62/2013, ne’ in capo al Responsabile del procedimento ne’ in capo al Responsabile del Settore che 

sottoscrive il presente atto. 

La presente determina ha efficacia immediata e sarà pubblicata all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni, per la 

generale conoscenza. 

 

 

Data di Emissione: 21/08/2017 

 

L’Istruttore Dott. Gabriele Caputo 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

     Dott. Gabriele Caputo 

 

 

http://www.comune.troina.en.it/
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IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 

 

Vista la Proposta del Responsabile del Procedimento 

Visto lo Statuto 

Visto l’OR.EE.LL 

 

DETERMINA 

 

La proposta avente ad Oggetto  Selezione comparativa per l’individuazione di soggetti del 

Terzo Settore per la co-progettazione e successiva eventuale gestione di progetti relativi 

all’accoglienza di titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione 

internazionale, nonché titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del decreto 

legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, singoli o con il rispettivo nucleo familiare, per il triennio 

2017/2019. C.I.G. 7183915233 

 

 

f 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 

      CAPUTO GABRIELE / ArubaPEC S.p.A. 

 

 
 

   

      

     

     
 

 

 

 


