Città Metropolitana di Cagliari
Servizi Sociali

Determinazione del Dirigente
SETTORE FINANZE E TRIBUTI, CONTABILITA'

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria apposto dal Responsabile
del Settore Finanze e Tributi, Contabilità, ai sensi
dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000

La presente determinazione è pubblicata col n.
___ all'Albo Pretorio della Città Metropolitana
dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi

Cagliari, ___________

Cagliari, ___________

F.to Elettronicamente dal Dirigente del Settore
Finanze eTributi, Contabilià

N. Determinazione 17

F.to Elettronicamente dal Dirigente del Settore
Affari Generali ed Istituzionali

Del: 09/10/2020

Oggetto: Approvazione progetto relativo all 'affidamento del servizio di accoglienza migranti della
Città Metropolitana di Cagliari biennio 2021-2022 - determinazione a contrarre .
Codice di Peg : 3701
CIG: 846771102D
IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con delibera del Consiglio Metropolitano n. 38 del 30.12.2019 sono stati approvati in via definitiva il
Bilancio di Previsione Finanziario 2020 e i relativi allegati;
- con decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 31.01.2020 sono stati approvati il Piano Esecutivo
di Gestione/Piano delle Performance 2020-2022;
ATTESO che la Città Metropolitana è stata individuata quale titolare di progetto nell'ambito dei
finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (servizi di accoglienza per
migranti di II livello) di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, con un finanziamento complessivo di €
1.000.000,00 per le due annualità 2021-2022 sulla base del Decreto del Ministro dell'Interno 10 agosto
2020 che si allega;

CONSIDERATO che il prossimo 31 dicembre 2020 termina il vigente contratto Rep. n. 5535 del
28.03.2017 (prorogato per l'intero anno 2020) e che pertanto occorre procedere alla redazione del
nuovo progetto di servizi propedeutico al lancio della nuova gara d'appalto;
VISTI gli elaborati progettuali predisposti dal Servizio Politiche sociali e Immigrazione costituiti da:
A) Relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio
B) Calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio;
C) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
D) Schema di contratto;
Visto il D. Lgs. 18-4-2016 n. 50, e segnatamente gli artt. 23, commi 14, 15 e 16;
VERIFICATO che l'oggetto del servizio è ascrivibile, nel vocabolario comune per gli appalti pubblici
(CPV) al codice 85311000-2 - Servizio assistenza sociale, e rientra tra quelli elencati nell'allegato IX,
ai quali si applicano gli agli articoli 140, 142, 143 del D. Lgs. n. 50/2016;
Visto l'art. 192 del D. Lgs.n. 267/2000;
DETERMINA
1) Di approvare, per i motivi indicati in premessa, il progetto relativo all'affidamento della gestione dei
servizi di accoglienza migranti della Città Metropolitana di Cagliari nell'ambito delle misure contenute
nel D. M. 10.08.2020 “Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le
politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione
internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)”, composto dai seguenti elaborati:
A) Relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio
B) Calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio;
C) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
D) Schema di contratto;
e che si riepiloga nel seguente prospetto economico complessivo:
VOCI DI COSTO DEL SERVIZIO
A) Spese di Personale e Consulenze
B) Spese gestione, Immobili e Utenze
C) Spese presa in carico e varie
TOTALE A BASE DI GARA
D) Iva (5%, se Cooperative sociali e loro consorzi).
E) TOTALE + IVA (a+b+c+d)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
F) DUVRI (non soggetto a ribasso)
G) Contributo della stazione appaltante all'Anac
H) Fondo incentivi funzioni tecniche 2% di A+B+C
I) Totale A+B+C+D+F+G+H+I

IMPORTO IN EURO A BASE DI GARA
€. 299.695,82
€. 310.000,00
€. 320.000,00
€. 929.695,82
€. 46.484,78
€. 976.180,60
€. 0
€. 0 Esente (Art. 65 del D.L. 19/05/2020, n. 34)
€. 13.819,40
€. 990.000,00

2) Di dare mandato alla CUC metropolitana:
- per l'approntamento della gara d'appalto con procedura aperta previo bando di gara, con fissazione
del termine per la ricezione delle offerte di max 20 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di
gara, in considerazione della necessità di garantire la decorrenza dell'affidamento
inderogabilmente a partire dal 01.01.2021;
- per l'adozione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, determinato mediante massimo
ribasso sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 , lett. b) del D. Lgs. n. 50 del
18/04/2016; trattasi infatti, nella fattispecie, di servizio con caratteristiche standardizzate (in quanto
dettate puntualmente e analiticamente dal manuale di gestione del servizi di accoglienza SIPROIMI,
tradotte in analitiche prescrizioni di capitolato, nonché dal Piano Finanziario preventivo assentito dal

Ministero dell'Interno) e altresì non qualificabile ad alta intensità di mano d'opera come si può
evincere dal quadro economico di spesa (la percentuale di spesa del personale è pari infatti al 29,76%
dell'importo globale);
3) Di prenotare l'impegno di spesa conseguentemente la somma complessiva presunta di €
990.000,00 nei seguenti termini:
Esercizio 2021: € 495.000,00 sul capitolo 3703054;
Esercizio 2022: € 495.000,00 sul capitolo 3703054.

Codice Economico: U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico
Capitolo
3703054 - Es. 2021
3703054 - Es. 2022

Importo
495.000,00
495.000,00

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di
Settore
Di trasmettere la presente determinazione al Settore Affari Generali per la conservazione e la
pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del regolamento di contabilità armonizzato approvato con
deliberazione del C.M. n. 4 del 25.03.2019

F.to Elettronicamente dal Dirigente
Dott. Bruno Orrù
ORRU'
BRUNO
12.
11.2020
14:12:21 UTC

L’impiegato
Bruno Orrù

Impegni Assunti
Capitolo
3703054 - Es.
2021
3703054 - Es.
2022

Assunto Impegno
N.

Accertamenti

Anno

Importo
495.000,00
495.000,00

Note:
Cagliari,
Il Responsabile del Procedimento Impegni

Capitolato Prestazionale.pdf

schema contratto gara 2021.pdf

CALCOLO SPESA E ONERI ACQUISIZIONE SERVIZI bis.pdf

Relazione Tecnica.pdf

