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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 91 del 18/03/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 26 del 18/03/2021
OGGETTO: SPRAR - Servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i
titolari del permesso umanitario - Liquidazione 4^ e 5^ bimestre 2020.

IL RESPONSABILE
PREMESSO che:
-con decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana n. 200 del 27 agosto 2016, sono state disciplinate 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)”;
-con decreto del Ministero dell’Interno del 28 Dicembre 2017 è stato disposto il finanziamento del
progetto presentato dal Comune di Venafro per l’accoglienza integrata per i richiedenti e i beneficiari di
protezione internazionale e per i titolari di permesso umanitario da inserire nell’ambito del sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), per il triennio 1° Gennaio 2018 - 31 Dicembre 2020
per l’importo annuale di € 2.400.240,00;
-con determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza, n. 1 del 23 gennaio 2018 - RUS
n. 19 - è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei servizi di accoglienza, come da verbale della
Commissione di gara n. 8 del 22 gennaio 2018, nonché è stata disposta l’aggiudicazione dell’affidamento
dei servizi a favore del R.T.I. composto da Consorzio di Libere Imprese Società Cooperativa Consorzio
Sociale ONLUS (Capogruppo), Giada ONLUS Cooperativa Sociale per Azioni (mandante), Sayonara
s.r.l. (mandante), Marchri s.r.l. (mandante), subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo
delle verifiche sul possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti prescritti;
-con determina RUS n.536 del 29/12/2018 avente ad oggetto: “Servizi di accoglienza integrata per i
richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario da inserire
nell’ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) - Impegno di spesa” si è
impegnata la spesa necessaria per le annualità 2018 e 2019 approvando il cronoprogramma di spesa
riferito all'esigibilità temporale, ripartita per gli esercizi finanziari, dell'obbligazione passiva a
perfezionarsi per complessivi presunti € 320.000,00 co imputazione al capitolo 12400 codice
1.03.012.15.008;

-con delibera di G.C. n. 1 del 17/01/2019, esecutiva, si è proceduto all’approvazione di un nuovo piano
finanziario rimodulato, rispetto a quello precedentemente approvato dal Ministero dell’Interno,
prevedente un costo annuo totale del progetto dell’importo di € 1.331.520,00 di cui € 1.264.944,00 con
contributo del Ministero dell’Interno ed € 66.576,00 a titolo di cofinanziamento posto a carico del
soggetto attuatore e cioè della R.T.I. affidataria dell’appalto;
-con determina RUS n.109/26.03.2019 si è provveduto ad individuare, ai sensi dell’art.101 del D.Lgs
n.50/2016, il Direttore dell’Esecuzione relativo all’appalto del servizio di accoglienza per i richiedenti e i
beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, (SPRAR), nella persona
del dott. Antonio Vincenzo Monaco;
-con determina RUS n.181 del 06.05.2019 si è provveduto ad individuare, ai sensi dell’art.25, comma 2,
del Decreto 10 agosto 2016, il Revisore contabile indipendente relativo al progetto di cui sopra (SPRAR)
nella persona dl rag. Benedetto Iannacone, per il biennio 2019-2020, con decorrenza dal 01/01/2019;
-con atto rep. n. 15 del 15/07/2019, registrato presso I’ Agenzia delle Entrate di Isernia in data 31/07/2019
– Serie 1- n.38, è stato stipulato il contratto d’appalto del servizio di che trattasi con il R.T.I. costituito
dalle seguenti ditte:
1)CONSORZIO LIBERE IMPRESE SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORZIO SOCIALE ONLUS,
con sede a Campobasso in Via Mazzini,80, C.F.- P.IVA 00824290944,
2) GIADA ONLUS SOCIETA’ COOPERATICA SOCIALE PER AZIONI snc (mandante), avente sede a
Colle Sannita (BN), in Via Delle Lame, - P.IVA 01088990625,
3) MARCHRI S.r.l. con sede in Venafro, Via Giotto da Bondone, 50 - Partita IVA e codice fiscale
00954550943, iscritta nel Registro delle Imprese del Molise al numero R.E.A. IS 203641;
4) SAYONARA SRL con sede in Isernia, Via Berta n.131 - Partita IVA 00333740942;
DATO ATTO che ai sensi del contratto innanzi citato la quota di esecuzione del servizio del Consorzio
Libere Imprese è pari al 40%, mentre le quote di esecuzione delle ditte Giada Onlus, Marchri S.r.l. e
Sayonara S.r.l. ammonta al 20%;
RICHIAMATE:
 la determina RUS n.109 del 26/03/2019 con la quale si è proceduto all’individuazione e alla
nomina del Direttore dell’esecuzione del Progetto SPRAR, ai sensi dell’art 101 del D.Lgs
n.50/2016, nella persona del dott. Antonio Vincenzo Monaco per il triennio 2018/2020;
 da ultimo, la determina RUS n.419 del 4/12/2020 con la quale, sulla base della relazione del
Direttore dell’esecuzione del contratto, dott. Antonio Vincenzo Monaco, acquisita al protocollo
n.18676/2020, si è provveduto a liquidare alle società facenti parte del R.T.I. le somme relative ai
bimestri n.1-2-3 del 2020, in acconto al 90%;
VISTA la relazione a firma del Consulente del Lavoro Marco Giancola, Direttore dell’esecuzione del
contratto pro-tempore, acquisita al protocollo n.4302 del 05.03.2021, con la quale viene presentato il
certificato, con i relativi allegati, di verifica di conformità della fornitura di servizio ai sensi dell’art.102
del D.Lgs n.50/2016 per il periodo IV e V bimestre 2020 e, nel contempo, viene avanzata richiesta di
liquidazione al 90% delle fatture emesse dalle società facenti parte del R.T.I. relative al IV e V bimestre
2020;
VISTE le fatture relative al 4^ bimestre 2020, di seguito riportate:
- Consorzio Libere Imprese - fattura n. 1C
del 25/01/2021
- Giada Onlus SCS pa
- fattura n. 3/PA
del 26/01/2021
- Marchri SRL
- fattura n. 01/2021
del 25/01/2021
- Sayonara SRL
- fattura n. 2/FE
del 26/01/2021
per un totale complessivo di € 151.790,54 (147.667,25 + 4.123,29 Iva);

di €
di €
di €
di €

61.816,96 iva c.;
30.907,48 iva c.;
29.553,05 iva c.;
29.533,05 iva c.;

VISTE le fatture relative al 5^ bimestre 2020, di seguito riportate:
- Consorzio Libere Imprese - fattura n. 2C
del 25/01/2021
- Giada Onlus SCS pa
- fattura n. 4/PA
del 26/01/2021
- Marchri SRL
- fattura n. 02/2021
del 25/01/2021
- Sayonara SRL
- fattura n. 3/FE
del 26/01/2021
per un totale complessivo di € 162.501,67 (158.031,85 + 4.469,82 Iva);

di €
di €
di €
di €

66.193,02 iva c.;
33.097,51 iva c.;
31.605,57 iva c.;
31.605,57 iva c.,

VISTO l’atto di cessione del credito della ditta capogruppo della R.T.I. in parola alla Banca Intesa San
Paolo S.P.A.;
DATO ATTO che sulle fatture presentate di cui sopra viene indicato come beneficiario del pagamento
l’Istituto Finanziario Intesa San Paolo S.P.A.;
ACCERTATO che il servizio di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale
e per i titolari del permesso umanitario nel periodo sopracitato è stato svolto regolarmente come dal
certificato di verifica di conformità presentato al Comune;
VISTO il Decreto sindacale n.4 del 04/01/2021 col quale è stato conferito al sottoscritto, tra l’altro,
l’incarico di Responsabile ad interim del Settore Affari Generali fino al 31 marzo 2021;
DATO ATTO che il sottoscritto:
non incorre in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
non si trova in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n. 267/2000, e, in particolare, gli artt.107 e 109;
- il D. Lg.vo 50 /2016 e ss.mm.ii.
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 183 e
147-bis del D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella premessa e qui integralmente riportate
1. Prendere atto delle risultanze della rendicontazione del IV e V bimestre 2020 di cui al “Progetto
SPRAR – SIPROIMI -DM 28/12/2017 – Progr.1253 – CIG 72135433FF” come derivanti dal
certificato di verifica di conformità della fornitura di servizio ai sensi dell’art 102 del D.Lgs
50/2016, acquisito al protocollo n.4302 del 05/03/2021, a firma del Consulente del Lavoro Marco
Giancola - Direttore dell’esecuzione del contratto pro-tempore;
2. Provvedere a liquidare alle società facenti parte del R.T.I., le somme relative al 4^ e 5^ bimestre
2020,in acconto al 90%;

3. Liquidare e pagare, alle società facenti parte del R.T.I. la somma complessiva di
282.862,99 (compreso iva 5% pari a € 7.733,80), come dalla seguente tabella:
SOCIETA’

4^bim 2020
acconto 90%

5^bim 2020
acconto 90%

TOTALE

Machrisrl
Sayonara
Giada
Consorzio

26.579,75
26.579,75
27.816,73
55.635,26

28.445,01
28.445,01
29.787,76
59.573,72

55.024,76
55.024,76
57.604,49
115.208,98

TOTALE

136.611,49

146.251,50

282.862,99

€

4. Liquidare e pagare al Direttore dell’esecuzione del contratto dott.Antonio Vincenzo Monaco la
somma di € 16.621,28 (iva compresa) per l’incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto
svolto nell’anno 2020;
5. Imputare la spesa complessiva di € 299.484,27, derivante dal seguente provvedimento, al cap.
12400 cd 1.03.02.15.008, gestione residui, impegno n.2090/2020.
6. Dare atto che si procederà, nei confronti dei beneficiari del presente provvedimento, e prima dei
pagamenti, all’acquisizione della regolarità contributiva attraverso la richiesta del DURC e alla
verifica inadempimenti ai sensi dell’art.48 bis - D.P.R. n.602/73.
DI DARE ATTO che la presente determinazione è immediatamente eseguibile con l’apposizione del
visto di regolarità contabile.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’U.O.R. per gli adempimenti di competenza.
DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’Ufficio
di Segreteria.
DI DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità notizia, ai sensi dell'art.
64 del Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e del Personale.
.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

Allegato alla Determinazione - Settore Affari Generali
Numero 91 del 18/03/2021 R.U.S.
Registro di Settore 26 del 18/03/2021

VISTO CONTABILE
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 mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione: SPESE PER PROGETTO SPRAR - RENDICONTAZIONE 2020
Piano Finanziario
1.03.02.15.008
N. Provvisorio

Missione
12.4

Capitolo
12400
Importo

2090

307.932,65

N. Definitivo

0

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI
LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
507

Esercizio
307.932,65

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI

Venafro, lì 18/03/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 245 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 22/03/2021.
Venafro, lì 22/03/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 22/03/2021

Il Funzionario Incaricato – Istruttore Direttivo
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

