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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 31 Reg. Gen.le
N. 35 Reg Area - del 17/02/2022

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO: Affidamento dei servizi e delle azioni di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai
beneficiari del progetto territoriale aderente al sistema di protezione per titolari di protezione
internazionale, categoria “ordinari” (S.P.R.A.R../SIPROIMI) per il triennio 2021–2023 (prosecuzione
programma 2018-2020). Ampliamento progetto n° 1285 del Comune di Telese Terme

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Decreto n. 1 del 03/01/2022 - prot. n. 46/2022 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area






Premesso che
il Comune di Telese Terme è già titolare di un progetto SIPROIMI (ex SPRAR), ammesso
a finanziamento per il triennio 2018/2020 dal Ministero dell'Interno con D.M. del
28/12/2017, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo
(FNPSA) , categoria" Ordinari" in scadenza alla data del 31/12/2020;
per il triennio 2018/2020, i posti del progetto SPRAR autorizzati e attivati erano
complessivamente 25, destinati a soggetti singoli o con il rispettivo nucleo familiare;
con Decreto 18 novembre 2019, pubblicato sulla GURI il 04/12/2019, il Ministero dell'
Interno ha approvato le modalità di accesso da parte degli Enti Locali ai finanziamenti
del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), per la realizzazione







dei servizi di accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri
non accompagnati (Siproimi), nonché le Linee guida per il funzionamento del Sistema di
protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi);
con il suddetto Decreto Ministeriale 18 novembre 2019 sono state specificate le
modalità di presentazione delle domande di prosecuzione, per il triennio 2021/2023,
dei progetti in scadenza al 31/12/2020;
in attuazione della Deliberazione di G.C. n. 75 del 25/05/2020 il Comune di Telese
Terme ha presentato al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e
l'Immigrazione, per il triennio 2021/2023, istanza di prosecuzione dei servizi Siproimi,
già attivi e finanziati per il triennio 2018/2020, pari a complessivi 25 posti;
con Decreto del Ministero dell’Interno del 01/10/2020, sono stati approvati i progetti in
scadenza alla data del 31/12/2020, di cui agli elenchi allegati al Decreto medesimo (All.
1, 2, 3), tra i quali il progetto del Comune di Telese Terme, con ammissione a
finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA), per il
numero dei posti e per gli importi ivi indicati;

Richiamata la determina n. 782 del 31.12.2020 di indizione di una procedura aperta ai sensi
degli articoli 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. per l’individuazione di un
soggetto “ente attuatore” per l’affidamento in prosecuzione del servizio Siproimi del Comune
di Telese Terme – categoria “ordinari” – di cui al progetto SPRAR-SIPROIMI n.1285 del Comune
di Telese Terme, per il triennio 01.01.2021-31.12.2023;
Richiamata la determina n. 408 del 29.06.2021 di aggiudicazione definitiva ed efficace della
procedura aperta per l’individuazione di un soggetto ente attuatore per l’affidamento in
prosecuzione del servizio SIPROIMI del Comune di Telese Terme - categoria “ordinari” - di cui
al progetto SPRAR/SIPROIMI n.1285 del Comune di Telese Terme, per il triennio 01.01.2021 –
31.12.2023 in favore dell'impresa "Solidarci Società Cooperativa Sociale- Impresa Sociale" P.I.
n. 04193810613, per l'importo di € 1.360.162,50;
Richiamata la determina n. 790 del 28.12.2021 di rettifica dell'importo contrattuale da €
1.360.162,50 ad € 1.157.662,50 a seguito di una rideterminazione di tutte le spese tecniche;
Richiamata la Deliberazione Giunta Comunale n. 205 del 28.10.2021 con la quale si
disponeva:
 di aderire alla procedura di ampliamento della rete Sai di 3.000 posti da destinare
all’accoglienza dei nuclei familiari, in relazione alle esigenze di accoglienza conseguenti
la crisi politica in Afghanistan, con le modalità indicate nella nota del Ministero
dell’Interno _ Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione Centrale
dei servizi Civili per l’immigrazione e l’Asili del 12.10.2021;
 di prevedere un ampliamento del progetto di accoglienza per i titolari di protezione
internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) attualmente in



essere per un massimo di un quinto dei posti previsti dal Progetto approvato con
Decreto del Ministero dell’Interno del 01.10.2021, pari ad ulteriori n. 5 ( cinque) posti;
di autorizzare la presentazione al Ministero dell’interno della domanda di
ampliamento dei posti previsti dal Progetto approvato con Decreto del Ministero
dell’Interno del 01.10.2021;

Preso atto della nota Prot. n. 16263/2021 a firma del Sindaco p.t. Giovanni Caporaso con la
quale si trasmetteva al Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione, la domanda di ampliamento dei posti ex art. 9 delle Linee Guida allegate al
D.M. 18.11.2019 _ TIPOLOGIA DI ACCOGLIENZA: Accoglienza ordinaria;
Preso atto del Decreto del Ministro dell’Interno n. 40783 del 21.12.2021 di ampliamento della
capacità di accoglienza della rete SAI con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale
per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA);
Considerato che con il suddetto Decreto il Comune di Telese Terme è stato ammesso al
finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA) per €
90.677,50 per l’annualità 2022 ed € 90.677,50 per l’annualità 2023;
Visto il Contratto sottoscritto in data 02.02.2022 tra Comune di Telese Terme e Solidarci
Società Cooperativa Sociale – Impresa Sociale con sede in Caserta al Viale dei Bersaglieri, n.
32/B P.IVA n. 04193810613, per l’affidamento dei servizi e delle azioni di accoglienza,
integrazione e tutela rivolti ai beneficiari del progetto territoriale aderente al sistema di
protezione per titolari di protezione internazionale, categoria “ordinari” (S.P.R.A.R../SIPROIMI)
per il triennio 2021–2023 (prosecuzione programma 2018-2020) per un importo di €
1.157.662,50;
Ritenuto per effetto dell’ammissione a finanziamento dell’ampliamento dei posti di estendere
il servizio, oggetto del contratto di cui sopra, entro il quinto d’obbligo agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto secondo quanto stabilito dall’articolo n. 106 D.lgs 50/2016, in
particolare il comma 12 che sancisce che “la Stazione Appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione
alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far
valere il diritto alla risoluzione del contratto”.
Visto l’art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto il quale prevede che “(….)in caso di eventuali
ulteriori finanziamenti sarà applicato l’art. 106 comma 12 del Codice degli appalti a
insindacabile giudizio della stazione appaltante(…)”.
Considerato che alla luce delle diverse facoltà attribuite alla Stazione appaltante in materia
di modifiche contrattuali previste dall’ordinamento, come riportato dalla Circolare del
Servizio Centrale del Sistema di accoglienza e Integrazione, questo Ente per motivi di

celerità e di convenienza intende avvalersi dell’estensione contrattuale mediante la
fattispecie del quinto d’obbligo;
Considerato che il soggetto attuatore è in possesso, oltre che dei requisiti di ordine
generale, anche dei requisiti di capacità tecnico - professionali corrispondenti ai servizi
oggetto di ampliamento;
Ritenuto di stabilire che le spese previste per l'ampliamento dei posti del progetto SAI (ex
SPRAR- SIPROIMI) n. 1285 Cat. Ordinari troveranno copertura finanziaria nel redigendo
bilancio di previsione pluriennale 2022 - 2024;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni nella L. 11 settembre, n.120;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità ;
- il vigente Statuto Comunale;
Dato atto che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3
c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del
regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del
11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa sul presente atto;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte


di disporre l’ampliamento entro il quinto d’obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni del
contratto sottoscritto in data 02.02.2021 tra il Comune di Telese Terme e “Solidarci Società
Cooperativa Sociale – Impresa Sociale” con sede in Caserta al Viale dei Bersaglieri, n. 32/B
P.IVA n. 04193810613 per l’affidamento dei servizi e delle azioni di accoglienza,
integrazione e tutela rivolti ai beneficiari del progetto territoriale aderente al sistema di
protezione per titolari di protezione internazionale, categoria “ordinari”
(S.P.R.A.R../SIPROIMI) per il triennio 2021–2023 (prosecuzione programma 2018-2020);



di affidare il servizio, oggetto di ampliamento contrattuale, alla società “Solidarci Società
Cooperativa Sociale – Impresa Sociale” con sede in Caserta al Viale dei Bersaglieri, n. 32/B
P.IVA n. 04193810613;



di stabilire che le spese previste per l'ampliamento dei posti del progetto SAI (ex SPRARSIPROIMI) n. 1285 Cat. Ordinari troveranno copertura finanziaria nel redigendo bilancio di
previsione pluriennale 2022 - 2024;



di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to COVELLI ANNA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
AA.GG II E III SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 17/02/2022 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Antonio Giaquinto

