CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA
COPIA

Settore Finanze e Tributi
Pubblicato all’albo pretorio dal 10/09/2021 al 25/09/2021 Reg. pubb. N. 771

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 325 del 09/09/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 42 del 09/09/2021
OGGETTO: Rendicontazione relativa al 1° semestre 2021 di cui al “Progetto SPRAR - Liquidazione alle società
facenti parte del R.T.I. e al Direttore dell'Esecuzione.
CIG: 72135433FF

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);

-

con atto rep. n. 15 del 15/07/2019, registrato presso l’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, 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;

-

che il suddetto progetto è scaduto il 31/12/2020;

-

che in data 4 dicembre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 18
novembre 2019, “Accesso 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 soggetti di cui all’art. 1
sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, nonché approvazione delle linee guida per il
funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori
stranieri non accompagnati (Siproimi)”;

-

che il Comune di Venafro ha manifestato la volontà di provvedere alla prosecuzione della
gestione del progetto SPRAR anche per il triennio 01.01.2021-31.12.2023 con Delibera di Giunta
n. 53 del 23.04.2020;

-

che in data 1° ottobre 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno Prot.n. 20454
di finanziamento dei Progetti SIPROIMI dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023;

-

che il Progetto SIPROIMI del Comune di Venafro PROG-1253-PR-1 è stato ammesso a
finanziamento per un importo rimodulato pari a € 963.600,00 annui e per il periodo 01.01.2021 –
31.12.2023;
che con delibera di Giunta n. 112 del 09.11.2020 è stato approvato il nuovo Piano Finanziario
2021/2023;
che con delibera di G.C. n. 120 del 26/11/2020 si è preso atto del finanziamento del progetto
SIPROIMI del Comune di Venafro PROG-1253-PR-1 per un importo rimodulato pari a € 963.600,00
annui e per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2023, demandando al Responsabile del servizio
l’attivazione della procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione dell’Ente Attuatore del
Progetto di che trattasi nel rispetto della normativa vigente in materia e delle Linee guida
allegate al D.M. 18.11.2019;

-

CONSIDERATO che nelle more di svolgimento delle procedure della nuova gara d’appalto, si è reso
necessario avvalersi della proroga tecnica del servizio attualmente in essere, in scadenza al 31.12.2020, ai
sensi dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, così come previsto dall’art.1.1 del bando di gara per il triennio
2018/2020 che recita: “L'Amministrazione si avvarrà della facoltà della eventuale proroga tecnica, ai sensi
dell’art. 106 del Codice solo ed esclusivamente nel caso in cui il Ministero dell’Interno proroghi la durata del
progetto provvedendo nel contempo al suo finanziamento. e dall’art. 3 del contratto di appalto rep. n.

15/2019, sottoscritto in data 15/07/2019 ad oggetto: “Servizio di accoglienza ed integrazione da realizzare
nel progetto territoriale SPRAR del Comune di Venafro”.
VISTA la nota del Ministero dell’Interno prot. n. 19465 del 14/12/2020, con la quale si precisa che la proroga
tecnica deve essere adottata da parte dell’amministrazione comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni del
Codice dei Contratti D.lgs. n. 50/2016, senza necessità di alcuna autorizzazione da pare del Ministero stesso:
RICHIAMATA la determina RUS n.497 del 31.12.2020 con la quale si è preso atto del Decreto del Ministero
dell’Interno Prot.n. 20454 di finanziamento dei Progetti SIPROIMI dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023
e che il Progetto SIPROIMI del Comune di Venafro PROG-1253-PR-1 è stato ammesso a finanziamento per
un importo rimodulato pari a € 963.600,00 annui e per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2023 e, nel contempo,
si è disposta, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e nelle more dell’espletamento delle
procedure di gara per la scelta del nuovo soggetto attuatore ai sensi dell’art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.,
una proroga tecnica a favore dello stesso soggetto attuatore del precedente Progetto SIPROIMI “Sistema Di
Protezione Per Titolari Di Protezione Internazionale e per Minori Stranieri non accompagnati” 2018 - 2020 PROG-1253-PR-1, .R.T.I. composto dal Consorzio Libere Imprese Società Coop. Consorzio Sociale onlus
(capogruppo), Giada onlus coop. Soc. per azioni, Sayonara srl, Marchi srl, a proseguire attività di attuazione
dei servizi di accoglienza, per SEI mesi, a decorrere dal 01 gennaio 2021 al 30 giugno 2021, agli stessi patti
e condizioni del contratto stipulato con il Comune di Venafro Rep. n. 15/2019, del 15/07/2019, in premessa
citato;
DATO ATTO che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga cosiddetta tecnica
del contatto di affidamento in essere, avente già codice CIG 72135433FF, come da risposta fornita
dall’A.V.C.P., nella sezione FAQ – Tracciabilità dei flussi finanziari – A42 secondo la quale “non è prevista la
richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello
svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario”;
RICHIAMATE le determine rus n.18 del 29/01/2021 e n.20 del 01/02/2021 con le quali si è provveduto ad
individuare e nominare, ai sensi dell’art.101 del D.Lgs n.50/2016, il Direttore dell’Esecuzione del progetto di
che trattasi per sei mesi decorrenti dal 01/01/2021 al 30/06/2021;
VISTA la nota, a firma del Consulente del Lavoro Marco Giancola, Direttore dell’esecuzione del contratto protempore, acquisita al protocollo n.15342 del 27.08.2021, con la quale viene presentato il certificato, con i
relativi allegati, di verifica di conformità della fornitura del servizio “Progetto SIPROIMI D.M.28/12/2017
Proogr.1253-PR-1 – CIG 72135433FF”, per il primo semestre 2021;
VISTE le fatture relative al 1^ semestre 2021, di seguito riportate:
- Consorzio Libere Imprese - fattura n. 4C
del 09/08/2021 di € 183.080,19 iva c.;
- Giada Onlus SCS pa
- fattura n. 67/PA
del 11/08/2021 di € 91.541,09 iva c.;
- Marchri SRL
- fattura n. 30/2021
del 23/08/2021 di € 87.681,06 iva c.;
- Sayonara SRL
- fattura n. 12/FE
del 13/0182021 di € 87.681,06 iva c.;
per un totale complessivo di € 449.983,40 (di cui € 11.574,10 per Iva 5%);
VISTO l’atto di cessione del credito della ditta capogruppo della R.T.I. in parola alla Banca 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.3 del 04/01/2021 col quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di
Responsabile del Settore Finanze e Tributi nonché la titolarità di posizione organizzativa ai sensi del CCNL
21/05/2018per il periodo 01/01/2021- 31/12/2021;
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 147bis del D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella premessa e qui integralmente riportate
1. Prendere atto delle risultanze della rendicontazione relativa al 1° semestre 2021 di cui al “Progetto
SPRAR – SIPROIMI -DM 28/12/2017 – Progr.1253 – PR1 -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.15342 del 27/08/2021, 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 fatture relative al 1° semestre 2021, in
acconto al 90%;
3. Liquidare e pagare, alle società facenti parte del R.T.I. la somma complessiva di
404.985,05 (compreso iva 5% pari a € 10.416,69), come dalla seguente tabella:

€

SOCIETA’

1° sem.2021

1° sem 2021
acconto 90%

Di cui iva

TOTALE

Machrisrl p.iva 07945211006
Sayonara srl p.iva 00333740942
Giada
Onlus
scspa
p.iva
01088990625
Consorzio di Libere Imprese
p.iva 00824290944

87.681,06
87.681,06
91.541,09

78.912,95
78.912,95
82.386,98

0
0
3.472,23

78.912,95
78.912,95
82.386,98

183.080,19

164.772,17

6.944,46

164.772,17

449.983,40

404.985,05

10.416,69

404.985,05

TOTALE

4. Liquidare e pagare al Consulente del Lavoro Marco Giancola, Direttore dell’Esecuzione del contratto
per il periodo 01/01/2021-30/06/2021, come da determine Rus n.18/21 e n. 20/21, la somma
complessiva di € 5.010,72 per l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Progetto spara svolto nel 1°
semestre 2021, CIG ZED306B281;
5. Imputare la spesa complessiva di € 409.995,77, derivante dal seguente provvedimento, al cap. 12400
cd 1.03.02.15.008,come segue:
- € 404.985,05 impegno n.789/2021;
- € 5.010,72 impegno n. 66/2021;
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 Finanze e Tributi
Numero 325 del 09/09/2021 R.U.S.
Registro di Settore 42 del 09/09/2021

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: Gara a procedura aperta per l'individuazione di un operatore economico attuatore del progetto triennale
SIPROIMI per interventi di accoglienza integrata di n. 55 beneficiari.
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.15.008
12.4
12400
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
75
789
704.009,52
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: - P.Iva:

Impegno collegato
Descrizione: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL PROGETTO SPRAR IMPEGNO DI SPESA
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.15.008
12.4
12400
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
66
5.010,72
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: GIANCOLA MARCO
Codice Fiscale: - P.Iva:
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
1837

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI
LIQUIDAZIONE

Esercizio
404.985,05

2021

Numero Liquid.

Importo Liquidazione
1838

Esercizio
5.010,72

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

GIANCOLA MARCO

Venafro, lì 09/09/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 771 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 10/09/2021.
Venafro, lì 10/09/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 10/09/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

