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IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE 
 

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23/10/2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al 1° Settore; 
 
Premesso che con la Legge n. 189/2002 in materia di immigrazione ed asilo, è stato istituito in Italia il 
sistema di protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) ed è stato creato presso il Ministero 
dell’Interno il Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi d’Asilo al quale possono accedere gli Enti Locali 
che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti e titolari di protezione internazionale ed 
umanitaria;  

Considerato che l’obiettivo prioritario del circuito di accoglienza SPRAR è l’integrazione e l’inclusione dei 
cittadini stranieri con uno status legale specifico (richiedenti asilo rifugiati), presenti ormai su tutto il territorio 
nazionale;  

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 07/08/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – Serie generale n. 233 del 07/10/2015, con il quale è stato emanato l’Avviso Pubblico SPRAR 
2016/2017, rivolto agli enti locali e con scadenza al 14.01.2016, riguardante il potenziamento del Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, finalizzato alla presentazione di progetti relativi all’accoglienza di 
richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro famigliari, nonché degli stranieri e dei loro familiari 
beneficiari di protezione umanitaria;  
 
Visti i documenti allegati al suddetto Avviso Pubblico relativi alle Linee Guida e ai formulari per la 
partecipazione al bando, il Manuale Operativo SPRAR, le Linee guida per il cofinanziamento, il Manuale 
Unico di Rendicontazione, nonché il Manuale di gestione della Banca Dati on line;  
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 22/12/2015 con la quale l’Amministrazione stabiliva: 
- di partecipare all’Avviso Pubblico SPRAR 2016/2017 emanato col decreto del Ministero dell’Interno del 
07/08/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 233 del 
07/10/2015, rivolto agli enti locali e con scadenza al 14.01.2016 poi prorogato al 14.2.2015, riguardante il 
potenziamento del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, finalizzato alla presentazione di 
progetti relativi all’accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro famigliari, nonché 
degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria, presentando un progetto di accoglienza 
integrata per un numero massimo di 10 persone ed un importo annuale complessivo per lo svolgimento dei 
servizi pari a presunti € 127.750,00 (€ 35,00 x 10 persone x 365 giorni), importo nel biennio € 255.500,00 
complessivi  
- di dare direttive al Responsabile del 1 Settore di attivare tutte le procedure necessarie alla predisposizione 
del bando di evidenza pubblica per l’individuazione dell’ente o enti attuatori nonché la predisposizione del 
progetto e di tutti gli atti gestionali conseguenti e necessari per la presentazione del progetto secondo le 
indicazioni dell’Amministrazione Comunale, nei tempi e secondo le modalità stabilite dal Ministero 
dell’Interno;  
- di stabilire che costituiranno criteri di ammissibilità e di valutazione nella individuazione del soggetto 
attuatore i requisiti previsti dal bando ministeriale; 

Vista la Determinazione n. 1504 del 31.12.2015 con la quale si è disposto di procedere con apposita 
procedura aperta ai sensi dell’art. 54 e 55 del Dlgs 163/2006, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 per l’acquisizione delle 
proposte progettuali e delle offerte da parte di uno o più enti con pluriennale e consecutiva esperienza nella 
presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale interessati a partecipare, con il Comune di 
Decimomannu al bando SPRAR; 

Atteso che con suddetta Determinazione si è provveduto all’approvazione del Bando pubblico, del Capitolato 
Speciale, del Disciplinare di gara e dei modelli delle istanze e documentazione relativi alla suddetta 
procedura allegati per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Richiamata la determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 1 del 12/01/2016 con la quale si è 
provveduto alla rettifica del Capitolato Speciale d’Appalto e al Disciplinare di Gara in ossequio a quanto 
stabilito con circolare della Presidenza del Consiglio del 1° marzo 2007 e alla riapprovazione degli stessi; 
 
Visto il bando di gara e relativi allegati, pubblicato in data 8.1.2016 che prevedeva come termine per la 
presentazione delle offerte il 27.1.2016; 
 



 
Visto l’Avviso Pubblico in data 26/01/2016 con il quale il Responsabile del 1° Settore prorogava il termine per 
la presentazione delle istanze al giorno 01/02/2016 alle ore 11.00; 
 
Accertato che entro le ore 11.00 del giorno 01/02/2016, termine fissato per la ricezione delle istanze, non è 
pervenuta alcuna offerta per la gara d’appalto per il servizio indicato in oggetto; 
 
Ritenuto pertanto dover prendere atto dell’esito di gara deserta;  
 
Dato atto che per la concessione del servizio di cui trattasi è stato generato il codice CIG 65461169CE; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2015 del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017. 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato nella G.U. n.254 del 31.10.2015, 
che dispone il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali 
al 31 marzo 2016. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 105/ 2015, di approvazione del Piano delle Performance e 
del Peg 2015 e 131/2015 di Variazione del Piano delle Performance e del Peg 2015; 
 
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii.; 
 
RESI i seguenti preventivi pareri: 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 125 del 02/02/2016 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità 
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, 
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 
competenza assegnati.                                                    
                                                                                          IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE                                  
                                                Dott.ssa Donatella Garau 
                                                                                         __________________________________                                                             
     
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3  del Regolamento  comunale  sui controlli   e artt. 49 e 147  del  TUEL,  come  modificati  dal D.L.  
n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 3° Settore, Mauro Dessi, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole 
sulla proposta n. 125 del 02/02/2016 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle 
norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle 
risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
                                                                                          

            IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE  
                                                                                                           Dott. Mauro Dessi 
       _______________________________ 
 

DETERMINA 
 
 
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di dichiarare deserta la gara d'appalto per l'individuazione di un soggetto collaboratore per la progettazione, 
organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e 
umanitari nell'ambito di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati (SPRAR) indetta con determinazione n. 1504 del 31.12.2015 in quanto nel termine previsto non 
sono pervenute offerte; 
 



Il Responsabile del 1° Settore Donatella Garau da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato 
contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi del d.lgs. 
n. 33/2013. 
 

          Il Responsabile del 1° Settore 
 Dott.ssa Donatella Garau 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO COLLABORATORE PER LA 
PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E 
TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI E UMANITARI NELL'AMBITO DI UN PROGETTO 
TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR). - 
CIG 65461169CE. PRESA D'ATTO GARA DESERTA.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 05/02/2016 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 05/02/2016 al 20/02/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 98 del 05/02/2016


