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DETERMINAZIONE

N. 437 DEL 15/05/2020 

Segretario Comunale 

OGGETTO:  GARA A PROCEDURA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNO O 
PIÙ “ENTI ATTUATORI” TERZI PER LA PROSECUZIONE DEL 
PROGETTO “SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E 
TUTELA PER N. 21 POSTI ORDINARI A FAVORE DI TITOLARI DI 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE NEL COMUNE DI MIRANO NEL 
PERIODO 1.07.2020 - 31.12.2022” CIG 8238701723 FINANZIATO CON I 
CONTRIBUTI PREVISTI DAL DECRETO DEL MINISTERO 
DELL’INTERNO DEL 18.11.2019. REVOCA PROCEDURA DI GARA

IL SEGRETARIO COMUNALE
 

- PREMESSO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 18.11.2019, sono state definite le 

“modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del fondo nazionale per le politiche ed i 

servizi di asilo” per il periodo 2020-2022 e sono state altresì approvate le “Linee guida per il 

funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori 

stranieri non accompagnati (SIPROIMI)”;

- CONSIDERATO che con successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 gli Enti 

locali titolari di un progetto SPRAR in scadenza il 31.12.2019 sono stati autorizzati, nelle more 

dell’approvazione delle domande di finanziamento per il successivo triennio, alla prosecuzione 

dell’accoglienza degli aventi titolo per un periodo di sei mesi a decorrere dal 1 gennaio 2020, 

quantificando in € 149.348,50 il costo complessivo del progetto per il Comune di Mirano (di cui 

€ 11.887,00 a titolo di co-finanziamento e € 137.461,50 a titolo di finanziamento statale) – Det. 

n. 1252/2019;

- ATTESO che il Comune di Mirano, già titolare del progetto SPRAR ordinario 2014-2016 e 

ordinario 2017-2019, in data 13.01.2020 ha presentato, attraverso la piattaforma informatica 

ministeriale, la domanda di prosecuzione del Progetto SIPROIMI 2020-2022 ed è tuttora in 

attesa dell’esito;

- CONSIDERATO che con provvedimento n. 263 del 10.03.2020 ha approvato il progetto 

“Servizi di accoglienza, integrazione e tutela per n. 21 posti ordinari a favore di titolari di 

protezione internazionale nel Comune di Mirano periodo 01.07.2020/31.12.2022” con un costo 

complessivo di € 901.600,50, di cui € 830.562,86 (IVA esclusa) per il costo del servizio, da 

realizzare tramite individuazione di uno o più enti attuatori;
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- CONSIDERATO altresì che con il medesimo provvedimento, per la realizzazione del progetto di 

prosecuzione della gestione dei “Servizi di accoglienza, integrazione e tutela per n. 21 posti 

ordinari a favore di titolari di protezione internazionale nel Comune di Mirano periodo 

01.07.2020/31.12.2022” e l’individuazione degli “enti attuatori” terzi, è stato autorizzato 

l’espletamento di una procedura aperta, di cui all’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il 

criterio “dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.(CIG 8238701723), conferendo pieno mandato alla Stazione Unica Appaltante 

della Città Metropolitana di Venezia di indire, gestire ed aggiudicare definitivamente la gara per 

l’appalto dei servizi in argomento, giusta convenzione sottoscritta in data 28.09.2018;

- VISTO che in data 06.04.2020 la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di 

Venezia ha provveduto a pubblicare il bando di gara per il servizio in parola con scadenza 

prevista per il giorno 20.05.2020;

- RILEVATO che con determinazione n. 263/2020 è stata:

- impegnata la somma complessiva di € 872.091,00 (IVA 5% inclusa) necessaria 

all’espletamento dell’appalto in parola come segue:

- per € 145.348,50 al M12 P4 T1 Ma. 103 cap. Cap. 10441 “TS Progetto Asilo 

politico” del Bilancio 2020 codice PF U.1.03.02.15.999, relativa al progetto in parola 

per il secondo semestre dell’anno 2020, imp. n. 1342/2020;

- per € 290.697,00 al M12 P4 T1 Ma. 103 cap. Cap. 10441 “TS Progetto Asilo 

politico” del Bilancio 2020-2022 anno 2021 codice PF U.1.03.02.15.999, relativa al 

progetto in parola per l’anno 2021, imp. n. 1343/2020;

- per € 290.697,00 al M12 P4 T1 Ma. 103 cap. Cap. 10441 “TS Progetto Asilo 

politico” del Bilancio 2020-2022 anno 2022 codice PF U.1.03.02.15.999, relativa al 

progetto in parola per l’anno 2022, imp. n. 1344/2020;

- per quanto riguarda la somma relativa all’eventuale proroga, pari a € 145.348,50, in 

fase di predisposizione del Bilancio 2021-2023, verrà tenuto conto della stessa nella 

quantificazione dello stanziamento del M12 P4 T1 Ma. 103 cap. Cap. 10441 “TS 

Progetto Asilo politico” codice PF U.1.03.02.15.999 del Bilancio 2023;

- accertato in via presuntiva il finanziamento statale del Progetto SIPROIMI 2020-2022 come 

segue:

-  € 149.348,50 al T2 Tip. 101 C 2010101 Cap. 2130 “Trasferimento statale per 

Progetto asilo politico” del Bilancio 2020 codice PF E.2.01.01.01.001, relativa al 

finanziamento del progetto in parola per il periodo 01.01.2020/31.12.2020, accert. n. 

208/2020;

- € 298.697,00 al T2 Tip. 101 C 2010101 Cap. 2130 “Trasferimento statale per 

Progetto asilo politico” del Bilancio Pluriennale 2020-2022 anno 2021 codice PF 

E.2.01.01.01.001, relativa al finanziamento del progetto in parola per l’anno 2021, 

accert. n. 209/2020;
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- € 298.697,00 al T2 Tip. 101 C 2010101 Cap. 2130 “Trasferimento statale per 

Progetto asilo politico” del Bilancio Pluriennale 2020-2022 anno 2022 codice PF 

E.2.01.01.01.001, per l’anno 2022, accert. n. 210/2020;

- PRESO ATTO che l’art. 86 bis della Legge 24 Aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del 

Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” al comma 1 dispone che “in considerazione della 

situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza…gli enti locali titolari di progetti di 

accoglienza nell’ambito del sistema di protezione…in scadenza il 31 dicembre 2019 le cui 

attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020...sono autorizzati alla 

prosecuzione dei progetti in essere alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati, in 

deroga alle disposizioni del codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016…”;

- VISTA la “Circolare Operativa per la rete SIPROIMI in conseguenza delle disposizioni di cui 

all’art. 86 bis L. 24.04.2020, n. 27” inviata dal Servizio Centrale con prot. n. 6564 del 

04.05.2020, ns. prot. n. 17287 del 05.05.2020, nella quale viene specificato che l’art. 86 prevede 

la possibilità per gli enti locali titolari di un progetto SIPROIMI scaduto il 31.12.2019 per il 

quale sia stata autorizzata la proroga al 30.06.2020 e che abbiamo inoltrato richiesta di nuovo 

finanziamento per il triennio 2020/2022, di procedere alla prosecuzione delle attività in essere 

alle attuali condizioni per un periodo ulteriore di sei mesi nelle more dei lavori della 

Commissione di valutazione per l’autorizzazione alla prosecuzione;

- CONSIDERATO pertanto che con tale ultima precisazione, confermata anche da una mail di 

chiarimento del 11.05.2020 da parte del Servizio Centrale, la proroga di ulteriori sei mesi diviene 

atto imprescindibile essendo stata posticipata l’approvazione dei progetti da parte della 

Commissione di valutazione;

- CONSIDERATO altresì che, visto il particolare periodo di emergenza sanitaria dovuta alla 

pandemia da COVID-19, non si esclude l’introduzione, da parte del Ministero, di ulteriori 

specifiche voci di spesa per far fronte al contenimento del contagio da COVID-19 che dovranno 

essere necessariamente inserite nel piano finanziario dei singoli progetti;

- RILEVATO, in considerazione del mutato quadro normativo, che risulta necessario procedere 

alla revoca della procedura di gara attivata con determinazione n. 263/2020, dandone immediata 

comunicazione alla Città Metropolitana di Venezia all’uopo incaricata, in quanto vengono 

modificati alcuni parametri fondamentali contenuti nei documenti di gara, e nello specifico nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, quali la durata dell’appalto stesso (prevista dal 01.07.2020 al 

31.12.2022) e gli importi che dovranno essere necessariamente rimodulati sulla scorta del 

periodo di proroga prevista per il periodo 01.07.2020-31.12.2020;

- RITENUTO di disporre gli opportuni aggiustamenti contabili relativamente agli impegni e agli 

accertamenti assunti per la realizzazione del servizio in parola;

- RITENUTO di rinviare a successivi provvedimenti tutti gli atti necessari alla ulteriore proroga 

per il periodo 01.07.2020-31.12.2020 e alla nuova gara d’appalto successivamente alle 

disposizioni che perverranno da parte del Ministero dell’Interno; 
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- VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 28.01.2020 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2020-2022, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 

2020-2022 e i relativi allegati e successive modificazioni;

- VISTA la D.G.C. n. 15 dell’11.02.2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 

approvato il “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) Triennio 2020-2022” e successive 

modificazioni;

- DATO ATTO che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

- VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267 artt. 107 e 183;

- VISTI gli artt. 26, 32 e 37 del nuovo regolamento di contabilità;

- VISTO il Decreto Lgs. 30.03.2001, n. 165 artt. 16 e 17;

- VISTO il decreto sindacale n. 6/2020 con il quale è stato prorogato l’incarico dirigenziale 

temporaneo dell’Area 2 al Dott. Silvano Longo fino alla copertura del posto resosi vacante;

- VISTA la determinazione dirigenziale n. 443 del 21.05.2019 di affidamento dell’incarico di 

Responsabile della Posizione Organizzativa del “Servizio Interventi Sociali e Settore Casa” alla 

Dott.ssa Federica Torresan fino al 30.06.2020;

- DATO ATTO che il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di 

interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di 

Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 

del D.P.R. 28.12.2000, n. 445”;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;

2. DI DARE ATTO che il Comune di Mirano, già titolare del progetto SPRAR ordinario 2014-

2016 e ordinario 2017-2019, in data 13.01.2020 ha presentato, attraverso la piattaforma 

informatica ministeriale, la domanda di prosecuzione del Progetto SIPROIMI 2020-2022 ed è 

tuttora in attesa dell’esito;

3. DI DARE ATTO che con determinazione dirigenziale n. 263 del 10.03.2020 è stato approvato il 

progetto “Servizi di accoglienza, integrazione e tutela per n. 21 posti ordinari a favore di titolari 

di protezione internazionale nel Comune di Mirano periodo 01.07.2020/31.12.2022” con un 

costo complessivo di € 901.600,50, di cui € 830.562,86 (IVA esclusa) per il costo del servizio, 

da realizzare tramite individuazione di uno o più enti attuatori;

4. DI DARE ATTO che con il medesimo provvedimento, per la realizzazione del progetto in 

parola:
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- è stato autorizzato l’espletamento di una procedura aperta, di cui all’art. 60 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., con il criterio “dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi 

dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.(CIG 8238701723), conferendo pieno mandato 

alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia di indire, gestire ed 

aggiudicare definitivamente la gara per l’appalto dei servizi in argomento, giusta 

convenzione sottoscritta in data 28.09.2018;

- è stata impegnata la somma complessiva di € 872.091,00 (IVA 5% inclusa) necessaria 

all’espletamento dell’appalto in parola come segue:

- per € 145.348,50 al M12 P4 T1 Ma. 103 cap. Cap. 10441 “TS Progetto Asilo 

politico” del Bilancio 2020 codice PF U.1.03.02.15.999, relativa al progetto in parola 

per il secondo semestre dell’anno 2020, imp. n. 1342/2020;

- per € 290.697,00 al M12 P4 T1 Ma. 103 cap. Cap. 10441 “TS Progetto Asilo 

politico” del Bilancio 2020-2022 anno 2021 codice PF U.1.03.02.15.999, relativa al 

progetto in parola per l’anno 2021, imp. n. 1343/2020;

- per € 290.697,00 al M12 P4 T1 Ma. 103 cap. Cap. 10441 “TS Progetto Asilo 

politico” del Bilancio 2020-2022 anno 2022 codice PF U.1.03.02.15.999, relativa al 

progetto in parola per l’anno 2022, imp. n. 1344/2020;

- per quanto riguarda la somma relativa all’eventuale proroga, pari a € 145.348,50, in 

fase di predisposizione del Bilancio 2021-2023, verrà tenuto conto della stessa nella 

quantificazione dello stanziamento del M12 P4 T1 Ma. 103 cap. Cap. 10441 “TS 

Progetto Asilo politico” codice PF U.1.03.02.15.999 del Bilancio 2023;

- è stato accertato in via presuntiva il finanziamento statale del Progetto SIPROIMI 2020-

2022 come segue:

-  € 149.348,50 al T2 Tip. 101 C 2010101 Cap. 2130 “Trasferimento statale per 

Progetto asilo politico” del Bilancio 2020 codice PF E.2.01.01.01.001, relativa al 

finanziamento del progetto in parola per il periodo 01.01.2020/31.12.2020, accert. n. 

208/2020;

- € 298.697,00 al T2 Tip. 101 C 2010101 Cap. 2130 “Trasferimento statale per 

Progetto asilo politico” del Bilancio Pluriennale 2020-2022 anno 2021 codice PF 

E.2.01.01.01.001, relativa al finanziamento del progetto in parola per l’anno 2021, 

accert. n. 209/2020;

- € 298.697,00 al T2 Tip. 101 C 2010101 Cap. 2130 “Trasferimento statale per 

Progetto asilo politico” del Bilancio Pluriennale 2020-2022 anno 2022 codice PF 

E.2.01.01.01.001, per l’anno 2022, accert. n. 210/2020;

5. DI PRENDERE ATTO delle disposizioni normative emanate in materia di emergenza sanitaria 

da COVID-19, meglio specificate in premessa, e della “Circolare Operativa per la rete 

SIPROIMI in conseguenza delle disposizioni di cui all’art. 86 bis L. 24.04.2020, n. 27” inviata 

dal Servizio Centrale con prot. n. 6564 del 04.05.2020, ns. prot. n. 17287 del 05.05.2020, nella 

quale viene specificato che l’art. 86 prevede la possibilità per gli enti locali titolari di un 

progetto SIPROIMI scaduto il 31.12.2019 per il quale sia stata autorizzata la proroga al 
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30.06.2020 e che abbiamo inoltrato richiesta di nuovo finanziamento per il triennio 2020/2022, 

di procedere alla prosecuzione delle attività in essere alle attuali condizioni per un periodo 

ulteriore di sei mesi nelle more dei lavori della Commissione di valutazione per l’autorizzazione 

alla prosecuzione;

6. DI PRENDERE ATTO che con tale ultima precisazione, confermata anche da una mail di 

chiarimento del 11.05.2020 da parte del Servizio Centrale, la proroga di ulteriori sei mesi 

diviene atto imprescindibile essendo stata posticipata l’approvazione dei progetti da parte della 

Commissione di valutazione;

7. DI PROCEDERE, in considerazione del mutato quadro normativo, alla revoca della procedura 

di gara attivata con determinazione n. 263/2020, dandone immediata comunicazione alla Città 

Metropolitana di Venezia all’uopo incaricata, in quanto vengono modificati alcuni parametri 

fondamentali contenuti nei documenti di gara, e nello specifico nel Capitolato Speciale 

d’Appalto, quali la durata dell’appalto stesso (prevista dal 01.07.2020 al 31.12.2022) e gli 

importi che dovranno essere necessariamente rimodulati sulla scorta del periodo di proroga 

prevista per il periodo 01.07.2020-31.12.2020;

8. DI DISPORRE gli opportuni aggiustamenti contabili relativamente agli impegni e agli 

accertamenti assunti per la realizzazione del servizio in parola:

- di ridurre della somma di € 145.348,50 l’impegno n. 1342/2020 assunto con determinazione 

n. 263/2020 al M12 P4 T1 Ma. 103 cap. Cap. 10441 “TS Progetto Asilo politico” del 

Bilancio 2020 codice PF U.1.03.02.15.999, relativo al progetto in parola per il secondo 

semestre dell’anno 2020;

- di ridurre della somma di € 290.697,00 l’impegno n. 1343/2020 assunto con determinazione 

n. 263/2020al M12 P4 T1 Ma. 103 cap. Cap. 10441 “TS Progetto Asilo politico” del 

Bilancio 2020-2022 anno 2021 codice PF U.1.03.02.15.999, relativo al progetto in parola 

per l’anno 2021;

- di ridurre della somma di € 290.697,00 l’impegno n. 1344/2020 assunto con determinazione 

n. 263/2020 al M12 P4 T1 Ma. 103 cap. Cap. 10441 “TS Progetto Asilo politico” del 

Bilancio 2020-2022 anno 2022 codice PF U.1.03.02.15.999, relativo al progetto in parola 

per l’anno 2022;

− di ridurre della somma di € 149.348,50 l’accertamento n. 208/2020 assunto con 

determinazione n. 263/2020 al T2 Tip. 101 C 2010101 Cap. 2130 “Trasferimento statale per 

Progetto asilo politico” del Bilancio 2020 codice PF E.2.01.01.01.001, relativo al 

finanziamento del progetto in parola per il periodo 01.01.2020/31.12.2020;

− di ridurre della somma di € 298.697,00 l’accertamento n. 209/2020 assunto con 

determinazione n. 263/2020 al T2 Tip. 101 C 2010101 Cap. 2130 “Trasferimento statale per 

Progetto asilo politico” del Bilancio Pluriennale 2020-2022 anno 2021 codice PF 

E.2.01.01.01.001, relativo al finanziamento del progetto in parola per l’anno 2021;

− di ridurre della somma di € 298.697,00 l’accertamento n. 210/2020 assunto con 

determinazione n. 263/2020 al T2 Tip. 101 C 2010101 Cap. 2130 “Trasferimento statale per 
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Progetto asilo politico” del Bilancio Pluriennale 2020-2022 anno 2022 codice PF 

E.2.01.01.01.001, relativo al finanziamento del progetto in parola per l’anno 2022;

9. DI RINVIARE a successivi provvedimenti tutti gli atti necessari alla ulteriore proroga per il 

periodo 01.07.2020-31.12.2020 e alla nuova gara d’appalto successivamente alle disposizioni 

che perverranno da parte del Ministero dell’Interno;

10. DI DARE ATTO che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Segretario Comunale

 Silvano Longo

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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