COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 2791 del 26/10/2021
- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali
Ufficio Assistenza e Beneficenza - Asilo nido

Oggetto

ORIGINALE

"Ampliamento della rete SAI Iglesias 105 ORD per n. 5 posti categoria ordinari – ex
art.9 Linee Guida dm 19.11.2021" – ex art. 106 c.1 lett.b) punti 1. 2. e lett.c) punto 1
del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. - Variante in corso d'opera – CIG: 89543768D4 - CPV:
98133000-4 - Acquisizione disponibilità del soggetto attuatore

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA ai sensi dell'art. 21 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

Il Dirigente
visto il bando del Ministro dell’Interno avente ad oggetto “Ampliamento della rete SAI di 3000 posti
categoria ordinari” pubblicato in data 12.10.2021, sul sito del Ministero dell’Interno - Direzione Centrale
dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'asilo;
richiamate:
la nota protocollo n.37085 del 3 settembre u.s. con cui il comune confermava al Ministero
dell’Interno la collaborazione con il Governo assicurando la disponibilità del comune di Iglesias
all'ampliamento di n. 5 posti del progetto SAI categoria ordinaria (da 20 a 25 totali), al fine di far fronte
all'accoglienza dei cittadini afgani in fuga dal loro paese, a seguito della crisi politica avvenuta in
Afghanistan nel mese di agosto u.s.;
la deliberazione della Giunta comunale n°207 del 25/10/2021 avente ad oggetto “Procedura di
ampliamento dei posti dei progetti SAI - Approvazione domanda ampliamento ex art. 9 linee guida dm
18.11.2019 - progetto SAI Iglesias categoria Ordinari”, per 5 posti e pertanto per un nucleo familiare;
atteso che l’impresa Casa Emmaus soc.coop.soc. è l’Ente attuatore del progetto SAI 105 cat. ORD del
comune di Iglesias, come da contratto di appalto Repertorio n. 8931/2019 e da contratto con atto
aggiuntivo Repertorio 8949/2020, per la gestione del servizio per il triennio 2021 – 2023;
premesso che questa Amministrazione comunale, intende procedere all’affidamento del servizio
supplementare: “Ampliamento della rete SAI Iglesias 105 ORD per n.5 posti categoria ordinari - ex art. 9
Linee Guida DM 18.11.2019”, pertanto esclusivamente per un nucleo familiare, quale prestazione
meramente aggiuntiva, con espresso richiamo all’art.106 c.1 lett.b) punti 1. 2. e lett.c) punto 1, del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i., quale variante in corso d’opera, per circostanze non prevedibili nel contratto
originario, per le quali il cambiamento dell’ente attuatore risulterebbe disfunzionale alla corretta gestione
del medesimo progetto di accoglienza, comportando evidenti disguidi;
richiamata la propria determinazione n. 1955 del 24/07/2019 con la quale veniva aggiudicato il servizio
SAI accoglienza Ordinari per il 2020 e triennio 2021 – 2023" a Casa Emmaus s.c.s., CIG: 7924068BC4;
ritenuto di dover procedere per ragioni di opportunità alla richiesta di disponibilità e interesse ad effettuare
il servizio in oggetto,
mediante il ricorso alla piattaforma telematica del comune
https://iglesias.acquistitelematici.it/;
visti la Lettera di invito e gli allegati allo stesso e ritenuto di doverli approvare;
viste:
la deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto:
“Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 (Art. 170, comma 1, D.lgs
267/2000)”;
la deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto: “Bilancio di
previsione triennale 2021 -2023. Approvazione”;
richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale relative al piano esecutivo di gestione (finanziario
triennale e per obiettivi) con particolare riferimento alla annualità 2021:
deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 16 marzo 2021 avente ad oggetto: “Approvazione
PEG finanziario”;
deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 20 maggio 2021 avente ad oggetto: Approvazione
piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance 2021-2023.
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti locali”, ed in particolare l’articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza;
visti i seguenti decreti del Sindaco:
-

n. 08 del 01 agosto 2019 avente ad oggetto: “Conferimento incarichi dirigenziali”;

n. 03 del 18.03.2021 avente ad oggetto: “Segretario Generale titolare della Segreteria
convenzionata tra la Provincia del Sud Sardegna e i Comuni di Iglesias e Vallermosa, Dott.ssa Lucia
Tegas, dal 18 marzo 2021. Adempimenti”.
visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale n°37
del 07/05/2018;
considerato che in adempimento alla legge 13/08/2010 n.136 come modificata dal Decreto Legge
12/11/2010 n.187 convertito in legge n.217 del 17.12.2010, è stato acquisito il CIG;
attestato che il RUP/Responsabile del procedimento, nello svolgimento dei compiti affidati, non si trova
nelle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, (art. 6 bis della L. 241/1990, art. 6, comma 2 del
Codice di comportamento dei Dipendenti delle pubbliche amministrazioni) con riferimento alle relazioni
personali, commerciali, di amicizia o grave inimicizia, professionali o di titolarità di poteri di gestione
previste agli art. 7 del DPR 62/2013 e 42 D.lgs. 50/2016;
determina
per le motivazioni espresse in premessa,
1) di richiedere la disponibilità del soggetto attuatore Casa Emmaus soc.coop.soc, che gestisce il
servizio SAI Iglesias 105 OrdPr-2, mediante il ricorso a strumenti telematici, per l’affidamento
dell’“Ampliamento della rete SAI Iglesias 105 ORD per n.5 posti categoria ordinari - ex art. 9 Linee
Guida DM 18.11.2019”, esclusivamente per un nucleo familiare, quale prestazione meramente
aggiuntiva, con espresso richiamo all’art.106 c.1 lett.b) punti 1. 2. e lett.c) punto 1, del D.Lgs.50/2016
e s.m.i., in termini di variante in corso d’opera del contratto d’appalto in essere;
2) di approvare la Lettera di Invito e i relativi allegati;
3) di dare atto che l’importo contrattuale presunto deriva dal contributo ministeriale secondo cui il
finanziamento è calcolato, fino alla naturale scadenza del singolo progetto, in rapporto al costo medio
giornaliero a persona, moltiplicato per il numero di posti da ampliare, sulla base dei contributi già
riconosciuti dal Ministero (art. 12, comma 4 DM 18.11.2019);
4) di dare ulteriormente atto che si provvederà ad iscrivere in bilancio l’importo effettivo del
finanziamento che ammonta a presunti € 67.666,06249999 - IVA inclusa – annui, e per complessivi e
presunti € 202.998,18749997 (IVA inclusa), riferiti al triennio;
5) di nominare R.U.P. per la gara in argomento la dottoressa Daniela Maria Rosaria Milia, e di
trasmettere il presente atto all’ufficio Appalti e Contratti per gli adempimenti di competenza attribuiti
dall’organizzazione dell’ente (N° Gara 8328316);
6) di dare atto che al presente affidamento è assegnato il CIG 89543768D4, esenti gli oneri di sicurezza.

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:
Anno

Capitolo

Art. Cod.impegno Sub
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Beneficiario

importo

