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Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo
UFFICIO SERVIZIO SOCIALE
N. 17
Del 12/02/2016
Bando SPRAR per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di
OGGETTO servizi finalizzati all’accoglienza di richiedenti e di titolari di protezione internazionale
ed umanitaria, biennio 2016 – 2017. Approvazione verbale di gara.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 05/01/2016 con il quale il medesimo assume l’incarico di
responsabile del servizio sociale, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali.
VISTO il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009, n. 42”;
PREMESSO CHE:
Il “diritto d’asilo nel territorio della Repubblica” è sancito dall’art.10 comma 3 della Costituzione
italiana per i cittadini ai quali è impedito nel loro Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche,
ed anche dalla Convenzione di Ginevra del 1951, ratificata dall’Italia con la legge n. 722/1954 che
prevede la tutela per il cittadino straniero che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di
razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni
politiche, si trova fuori del Paese d’origine di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo
timore, di avvalersi della protezione di questo Paese”;
l’Italia, con il decreto legislativo n. 251/2007, in attuazione della Direttiva 2004/83CE e con il
decreto legislativo n. 25/2008, in attuazione della Direttiva 2005/85/CE, ha stabilito le norme minime
di attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonché le norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta in termini di accoglienza, integrazione e tutela;
con la legge n. 189/2002 in materia d’immigrazione e asilo l’Italia ha istituito il Sistema per
richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) (art. 32 co. 1 sexies) ed ha creato, presso il Ministero
dell’Interno, il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi per l’Asilo, al quale possono accedere gli Enti
Locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari di
protezione umanitaria (R.A.R.U.);
lo Stato italiano ha indicato le condizioni e le modalità agli Enti Locali che intendono partecipare
al bando SPRAR per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di servizi
finalizzati all’accoglienza di richiedenti e di titolari di protezione internazionale ed umanitaria, biennio
2016 – 2017.

DATO ATTO che questa Amministrazione comunale con delibera della Giunta n. 3 del 28/01/2016
ha deciso di presentare un progetto per l’accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo.
RICHIAMATA la propria determinazione n. 5 del 02/02/2016 relativa alla pubblicazione dell’avviso
per l’individuazione del soggetto collaboratore nella co-progettazione, organizzazione e gestione dei
servizi di accoglienza integrata nel progetto territoriale S.P.R.A.R. - Annualità 2016/2017.
PRESO ATTO dell’avviso pubblicato in data 05/02/2016 al prot. n. 345 che rinvia la seduta per
l’apertura delle buste dal giorno 09/02/2016 al giorno 10/02/2016 alle ore 10:00, contente altresì
un’integrazione della documentazione da presentarsi con l’allegato “A” nel quale sono

specificate, ulteriormente, le modalità di attribuzione dei punteggi di cui al punto 8 - CRITERI
DI VALUTAZIONE dell’avviso pubblico.
RICHIAMATA la propria determinazione n. 8 del 05/02/2016 relativa alla nomina dell’apposita
commissione di gara.
VISTO il verbale di gara del giorno 10/02/2015, agli atti del servizio sociale, dal quale risulta la
partecipazione al bando di un solo concorrente ossia la Cooperativa Sociale “Comunità Il Seme”
onlus con sede in Loc. Corte Baccas snc a Santa Giusta, in qualità di mandataria, per la costituzione di
una R.T.I. (raggruppamento temporaneo d’impresa) con la Cooperativa Sociale “Perda Majore” e la
Cooperativa “Sa Scrussura” in qualità di mandanti.
RISCONTRATO che alle ore 11:15 la seduta è stata sospesa dalla commissione di gara, al fine di poter
richiedere alla Prefettura di Oristano la sussistenza del requisito di comprovata esperienza
nell’espletamento di servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti asilo e protezione
internazionale, da parte della Cooperativa Sociale “Perda Majore” Onlus con sede a Ula Tirso in Via
Garibaldi al n. 1, così come previsto nel bando di partecipazione del comune e del Ministero
dell’Interno.
PRESO ATTO della nota n. 399 del 10/02/2016, tramessa a mezzo posta elettronica certificata, alla
Prefettura di Oristano per la richiesta della sussistenza del requisito anzidetto.
VISTA la nota della Prefettura di Oristano n. 3117/2016/Area 4 dell’11/02/2016 pervenuta, a mezzo
posta elettronica certificata agli uffici di questo comune, in data 12/02/2016 e registrata al protocollo
n. 418.
VISTO il verbale del giorno 12/02/2016 inerente la prosecuzione della gara a seguito della nota
pervenuta dalla Prefettura di Oristano dalla quale risulta che la Cooperativa Sociale “Perda Majore”
ONLUS con sede a Ula Tirso in Via Garibaldi al n. 1, non ha svolto per conto della Prefettura, attività di
accompagnamento e servizi di assistenza e accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e che l’azienda agrituristica “Sa Tanchitta”, ha sottoscritto una convenzione
con la stessa Prefettura, per l’espletamento del servizio di che trattasi a partire dal mese di marzo
2014, coadiuvata dal 1° agosto 2014 dalla Cooperativa Sociale “Il Seme” ONLUS.
RISCONTRATO che la commissione ritiene di non dare prosecuzione alla gara con l’apertura della
Busta B contenente “Qualità della struttura organizzativa e dell’immobile” e di escludere l’R.T.I. formata
dalla Cooperativa Sociale “Comunità Il Seme” onlus, dalla Cooperativa Sociale “Perda Majore” e dalla
Cooperativa “Sa Scrussura”, ai sensi del punto 2 del Bando Comunale e dell’art. 5 del Bando
Ministeriale, per il mancato possesso del requisito di comprovata esperienza da parte della
Cooperativa Sociale “Perda Majore” onlus.
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del verbale anzidetto, agli atti del servizio sociale, e
di comunicare l’esito della procedura alla cooperativa Cooperativa Sociale “Comunità Il Seme” onlus
con sede in Loc. Corte Baccas snc a Santa Giusta, in qualità di mandataria per la costituzione della R.T.I.

VISTO il TUEL n. 267/2000.
VISTO lo Statuto Comunale.
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO del dispositivo che precede.
DI APPROVARE il verbale di gara del giorno 10/02/2016 e il verbale di prosecuzione della stessa gara
del giorno 12/02/2106, agli atti del servizio sociale, dal quale risulta l’esclusione dell’unica
concorrente per l’individuazione del soggetto collaboratore della co-progettazione, organizzazione e
gestione servizi di accoglienza integrata del progetto territoriale S.P.R.A.R. - Annualità 2016/2017 l’R.T.I. (raggruppamento temporaneo d’impresa) formata dalla Cooperativa Sociale “Comunità Il Seme”
onlus, la Cooperativa Sociale “Perda Majore” e la Cooperativa “Sa Scrussura” per il mancato possesso del
requisito di comprovata esperienza da parte della Cooperativa Sociale “Perda Majore” onlus, ai sensi
del punto 2 del Bando Comunale e dell’art. 5 del Bando Ministeriale.
DI TRASMETTERE l’esito della procedura alla cooperativa Cooperativa Sociale “Comunità Il Seme”
onlus con sede in Loc. Corte Baccas snc a Santa Giusta, in qualità di mandataria per la costituzione
della citata R.T.I., a mezzo posta elettronica certificata.
DI PUBBLICARE copia della presente all’albo pretorio del comune.
Il Responsabile del Servizio
f.to Ovidio LOI

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia LOI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio in data 16/02/2016 - Pubblicazione N. __________

