131/02
Determinazione n. 1193 del 16/07/2020
Oggetto: U.O. 2.1 – COPROGETTAZIONE DI SERVIZI INNOVATIVI PER LA
GESTIONE DEL PROGETTO SIPROIMI – SISTEMA DI PROTEZIONE PER
TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI (MSNA): INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE ATTUATORE
Il Dirigente
premesso che
con determinazione dirigenziale n. 2865 del 30/12/2019 veniva approvato Avviso pubblico
finalizzato all'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di soggetti che “potranno essere
individuati come ente attuatore cui affidare – previa consultazione aperta a tutti gli interessati idonei – il complesso dei
servizi da svolgere presso strutture della tipologia di quelle indicate dall'Allegato B) del d.G.R.T. 2/208 nell'ambito di
un progetto di accoglienza di minori stranieri non accompagnati, a valere sulle risorse a tale scopo concesse dal Ministero
dell'Interno sulla base del D.M. 12951/2019”.
l'Amministrazione invitava i tre soggetti che avevano manifestato interesse nei termini assegnati
a presentare la propria offerta progettuale di accoglienza e contestualmente indicava i criteri, i parametri
di valutazione e i relativi punteggi per la selezione delle offerte da parte della Commissione tecnica;
in risposta al predetto invito presentavano la propria offerta nei termini prescritti il Consorzio
SO&CO Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale (C.F. 01748240460), con sede in
Lucca, Via E. Mattei 293/f e il Gruppo Volontari Accoglienza Immigrati (CF 92013380461), con sede
in Lucca, via del Fosso n. 170;
la valutazione delle proposte progettuali presentate si è svolta in data 14 e 15 luglio 2020 ed il
soggetto selezionato dalla Commissione giudicatrice è risultato il Consorzio SO&CO Consorzio di
Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale (C.F. 01748240460), con sede in Lucca, Via E. Mattei
293/f , avendo presentato un'offerta progettuale che ha totalizzato 80,50/100 punti, come risulta dai
verbali di selezione conservati agli atti del fascicolo d'ufficio;
il Consorzio SO&CO, Consorzio di Cooperative Sociali, Società Cooperativa Sociale viene,
quindi, individuato dall'Amministrazione quale soggetto attuatore con cui stipulare la convenzione per
la gestione del progetto “Siproimi – Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e
minori stranieri non accompagnati (MSNA)” e si provvede altresì ad impegnare la somma di € €
583.920,21 (comprensiva di IVA) quale ammontare complessivo richiesto in sede di presentazione del
progetto a titolo di rimborso spese massimo per la gestione dello stesso per il periodo convenuto e,
comunque, fino al 30/06/2022;
è stato acquisito il CIG 837449323F;
i
visti la L 328/2000, la l.R.T. 41/2005, la L 381/1991, la L 383/2000, il D.Lgs. 117/17, l'art. 107
del D.Lgs. 267/00, l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001, lo Statuto Comunale, l'art. 57 del vigente R.O.U.S. e il
D.M. 12951 del 25/7/2019, la deliberazione Consiglio Comunale n° 119 del 30/12/2019
(Approvazione bilancio di previsione armonizzato per il triennio 2020-2022) e la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 118 del 30/12/2019 "Documento Unico di Programmazione - Approvazione";

la delibera Giunta Comunale n° 47 del 9/03/2020 (Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza - PTPCT); il decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico
dirigenziale Prot. n° 49/2019;
DETERMINA
1
di prendere atto degli esiti delle valutazioni operate dalla Commiissione giudicatrice di cui ai verbali
della Commissione tecnica riunitasi in data 14/07/2020 e 15/07/2020, conservati agli atti del fascicolo
d'ufficio, per l'individuazione del soggetto attuatore della selezione di cui all'oggetto;
2
di approvare – per quanto di competenza – i medesimi verbali e di affidare l'attuazione e la
gestione del progetto “Siproimi – Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e minori
stranieri non accompagnati (MSNA)” e del complesso dei connessi servizi, al Consorzio SO&CO
Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale (C.F. 01748240460), con sede in Lucca, Via
E. Mattei 293/f , per un importo di € 583.920,21, fino al 30/06/2022, quale rimborso massimo spettante
(sulla base della rendicontazione delle attività presentata) alle condizioni previste dalla proposta progettuale
presentata in sede di selezione e conservata agli atti dell'Ufficio ed in conformità alle previsioni ministeriali
in materia;
3
di accertare la somma complessiva di € 583.920,21 nel seguente modo:
3.1
quanto ad € 138.121,68 proveniente dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e
l'Immigrazione, imputandola al capitolo di entrata 429 “Contributo dallo stato per minori stranieri non
accompagnati” del bilancio 2020 (dal 16/07/2020 al 31/12/2020), con esigibilità anno 2020;
3.2
quanto ad € 298.310,14 proveniente dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e
l'Immigrazione, imputandola al capitolo di entrata 429 “Contributo dallo stato per minori stranieri non
accompagnati ” del bilancio 2021 (dal 1/01/2021 al 31/12/2021), con esigibilità anno 2021;
3.3
quanto ad € 147.488,39 proveniente dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e
l'Immigrazione, imputandola al capitolo di entrata 429 “Contributo dallo stato per minori stranieri non
accompagnati ” del bilancio 2022 (dal 1/01/2022 al 30/06/2022), con esigibilità anno 2022;
4
di impegnare contestualmente la somma di € 583.920,21 nel seguente modo:
4.1
quanto ad € 138.121,68 a favore del Consorzio SO&CO Consorzio di Cooperative Sociali Società
Cooperativa Sociale (C.F. 01748240460) con sede in Lucca, Via E. Mattei 293/f, imputandoli al capitolo
42329 “Prestazioni di servizi per interventi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ” del
bilancio di previsione 2020 (dal 16/07/2020 al 31/12/2020), con esigibilità anno 2020;
4.2
quanto ad € 298.310,14 a favore del Consorzio SO&CO Consorzio di Cooperative Sociali Società
Cooperativa Sociale (C.F. 01748240460) con sede in Lucca, Via E. Mattei 293/f, imputandoli al capitolo
42329 “prestazioni di servizi per interventi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ” del
bilancio di previsione 2021 (dal 01/01/2021 al 31/12/2021), con esigibilità anno 2021;
4.3
quanto ad € 147.488,39 a favore del Consorzio SO&CO Consorzio di Cooperative Sociali Società
Cooperativa Sociale (C.F. 01748240460) con sede in Lucca, Via E. Mattei 293/f, imputandoli al capitolo
42329 “prestazioni di servizi per interventi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ” del
bilancio di previsione 2022 (dal 01/01/2022 al 30/06/2022), con esigibilità anno 2022;
5
di procedere all'affidamento, subordinandone l'efficacia alla verifica dei prescritti requisiti di ordine
generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionali ai sensi degli articoli 80 e 83 del D.
Lgs. 50/2016, mentre è stato acquisito il DURC con esito regolare;
6
di disporre l’esecuzione anticipata del presente affidamento nelle more dell’espletamento da parte
servizio preposto U.O. B.1 Centrale Unica di Committenza della verifica dei requisiti ai fini della stipula
della convenzione stessa, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un
grave danno per l'Amministrazione inerente la mancata erogazione del finanziamento proveniente dal
Ministero dell'Interno;

7
di dare atto altresì che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.5 L.241/90 e s.m.i. è il
sottoscritto dott. Graziano Angeli, Dirigente del Settore dipartimentale 2, Diritti sociali, Politiche Sociali e
Famiglia, per il quale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 non sussistono situazioni di conflitto di
interesse - anche potenziali – nei confronti dei destinatari del presente atto;
8
di significare che avverso il presente provvedimento gli interessati possono ricorrere al T.A.R.
Toscana ed al Capo dello Stato con le modalità ed entro i termini dalla legge previsti.
Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e
Contratti
U.O. 2.2 - Servizi Housing Sociale
U.O. 2.1 - Servizi Sociali
02 - Settore Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia - Dirigente

