
PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE
Servizio Affari Istituzionali, Formazione Professionale e Politiche Sociali

DETERMINAZIONE N. 1275 del 22/12/2022

OGGETTO: PROCEDURA  APERTA  AI  SENSI  DELL'ART.60  DEL  D.LGS  50/2016,  PER  INDIZIONE  DI  
ISTRUTTORIA  PUBBLICA  PER  L'AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO  DI  ACCOGLIENZA  INTEGRATA 
NELL'AMBITO  DEL  SISTEMA  SAI/SIPROIMI  IN  FAVORE  DI  TITOLARI  DI  PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE,  DI  CUI  AL  DECRETO DEL  MINISTRO  DELL'INTERNO  DEL  18  NOVEMBRE  
2019.  FINANZIAMENTO  2023  –  2025  -  AGGIUDICAZIONE  DEL  SERVIZIO.  CIG  9471590B52  
CUP C49G22000700001. 

 
IL DIRIGENTE

PREMESSO  CHE, con  determinazione  n.  1001  del  04  novembre  2022  del  settore  “Affari  generali  e  risorse 
finanziarie”,  è  stata  approvata  la  procedura  aperta  per  l’affidamento  del  servizio  di  accoglienza  integrata, 
nell’ambito del sistema SIPROIMI, in favore di titolari di protezione internazionale, per un periodo di anni tre, dal 1° 
gennaio 2023 al 31 dicembre 2025; 

VISTI i verbali della procedura, presenti agli atti d’ufficio; 

RILEVATO che:
-  entro  la  data  di  scadenza  della  procedura  in  argomento  è  pervenuta  una  sola  offerta,  presentata  dal 
raggruppamento temporaneo d’imprese tra le ditte Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione, cooperativa sociale 
onlus (capogruppo), con sede legale in via Felice Lacerra, 124, Sesto San Giovanni (MI), P.IVA 00989320965, e 
Associazione Comunità il Gabbiano ODV (mandante), con sede legale a Pieve di Fissiraga (Lo), in Località Cascina 
Castagna, 4, C.F. 07124640157; 
- esaminata la documentazione amministrativa, presentata dal predetto raggruppamento offerente, e ritenuta la 
stessa ammissibile alla prosecuzione procedimentale della gara; 
- la commissione di gara ha valutato la suddetta offerta e ha attribuito alla stessa un punteggio tecnico di punti 
87,65;

RITENUTO, pertanto, su proposta del responsabile unico del procedimento, dottor Emanuele Pasini, di aggiudicare, 
ai sensi dell’articolo 32 del decreto Legislativo n. 50/2016, fatta salva la verifica dei requisiti dichiarati in sede di  
gara,  il  servizio  di  che  trattasi  per  un  periodo  di  anni  tre,  dal  1°  gennaio  2023  al  31  dicembre  2025,  al  
raggruppamento temporaneo d’imprese tra le ditte Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione, cooperativa sociale 
onlus (capogruppo) e Associazione Comunità il Gabbiano ODV (mandante), per gli importi sotto indicati;

DATO ATTO che l’importo annuale (2023) del piano finanziario preventivo è di  1.040.437,79 di cui: €
- quota a base d’asta annuale  982.659,23; €
- l’IVA di   € 48.851,00 nella misura prevista dalla legge e comunque compresa nel finanziamento concesso; 
- spese per RUP, DEC e collaboratori  8.927,56;€
Sono previsti gli stessi importi per gli anni 2024 e 2025;

VISTO il  “Regolamento  per  gli  incentivi  per  funzioni  tecniche  –  art.  113  del  d.lgs.  50/2016”, approvato  dal 
presidente della Provincia con deliberazione n. 86, in data 19 novembre 2018; 
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DATO  ATTO che  l’importo  triennale  a  base  di  gara  per  l’appalto  del  servizio  di  che  trattasi  ammonta  a  € 
2.947.977,69 e che, pertanto, sussistono le condizioni per il riconoscimento dell’incentivo, giusta l’articolo 14 del 
predetto regolamento; 

DATO ATTO, inoltre, che, con deliberazione del 21 dicembre 2021, l’autorità nazionale anticorruzione ha dato 
attuazione all’articolo 1, comma 65 e 67, della legge del 23 dicembre 2005 numero 266 per l’anno 2022, fissando il 
contributo in  600,00 per gli importi posti a base di gara per somme uguali o maggiori a  1.000.000,00 e inferiori€ €  
a  5.000.000,00; €

VISTO il codice CIG 9471590B52 richiesto da questa amministrazione, al fine della tracciabilità dei pagamenti; 

VISTA l’allegata scheda contabile riguardante gli impegni di spesa;

DETERMINA

1.  di approvare i verbali, citati in premessa e depositati agli atti d’ufficio, inerenti l’aggiudicazione del servizio 
di accoglienza integrata nell’ambito del sistema SAI/SIPROIMI in favore di titolari di protezione internazionale,  
per un periodo di anni tre, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (CIG. 9471590B52); 

2. di aggiudicare, per le motivazioni di cui in premessa, il servizio di accoglienza integrata nell’ambito del 
sistema  SAI/SIPROIMI  in  favore  di  titolari  di  protezione  internazionale,  al  raggruppamento  temporaneo 
d’imprese tra le ditte Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione, cooperativa sociale onlus (capogruppo), con 
sede legale in via Felice Lacerra 124, Sesto San Giovanni (MI), P.IVA 00989320965 e Associazione Comunità il  
Gabbiano ODV (mandante), con sede legale a Pieve di Fissiraga (Lo), in Località Cascina Castagna, 4, C.F. 
07124640157, impegnando i seguenti importi suddivisi come di seguito esplicitato:

Per l’anno 2023, le seguenti somme:
 -  982.659,23, oltre IVA per  48.851,00 e, quindi, complessivamente  1.031.510,23 per l’ente attuatore€ € €  
in  relazione all’affidamento del  servizio  di  accoglienza integrata  nell’ambito  del  sistema SAI/SIPROIMI  in  
favore di titolari di protezione internazionale, sul capitolo n. 103596 del bilancio 2023;

Per l’anno 2024, le seguenti somme: 
-  982.659,23, oltre IVA per  48.851,00 e, quindi, complessivamente  1.031.510,23 per l’ente attuatore in€ € €  
relazione all’affidamento del servizio di accoglienza integrata nell’ambito del sistema SAI/SIPROIMI in favore 
di titolari di protezione internazionale, sul capitolo n. 103596 del bilancio 2024;

Per l’anno 2025, le seguenti somme: 
-  982.659,23, oltre IVA per  48.851,00 e, quindi, complessivamente  1.031.510,23 per l’ente attuatore in€ € €  
relazione all’affidamento del servizio di accoglienza integrata nell’ambito del sistema SAI/SIPROIMI in favore 
di titolari di protezione internazionale, su analogo capitolo del bilancio 2025;

- di impegnare, inoltre, sul capitolo n. 103596 o analogo, dei bilanci 2023, 2024 e 2025 la somma di € 
7.142,05,  da  destinare  al  fondo  per  le  funzioni  tecniche,  di  cui  all’articolo  113,  comma 3,  del  decreto 
legislativo n. 50/2016;

- di impegnare, inoltre, sul capitolo n. 103596 o analogo, dei bilanci 2023, 2024 e 2025, la somma di € 
1.785,51 da destinare al fondo per l’acquisto di beni/strumentazioni/tecnologie, di cui all’articolo 113, comma 
4, del decreto legislativo n. 50/2016;

- di impegnare, altresì, la somma di  600,00 sul capitolo n. 103263 del bilancio 2022, quale contributo da€  
erogare ad ANAC per l’espletamento della procedura di gara;

3.  di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  servizio  finanziario  perché  provveda 
tempestivamente a emettere l’ordine di pagamento di  8.927,56 (  7.142,05 +  1.785,51) a favore del€ € €  
bilancio provinciale, con la funzione di rettificare i doppi impegni e di evitare l’effetto di duplicazione delle 
spese;
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4. di  dare atto  che il  presente provvedimento non equivale ad accettazione dell’offerta,  sino all’avvenuta 
verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte del concorrente aggiudicatario e che il  
presente provvedimento diverrà efficace dopo la positiva anzidetta verifica;

5. di trasmettere il presente provvedimento e i relativi allegati alla ditta che ha partecipato alla procedura per  
l’appalto del servizio in oggetto.

6.  di dare atto che tutte le informazioni inerenti la spesa in argomento sono contenute nell’allegata scheda 
contabile.

Il Dirigente
CINQUINI PIERAMOS

F.to digitalmente
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E-S Capitolo/Art. Imp. / Acc. Sub-Impegno Liquidazione Mandato Tipo Importo Descrizione

Pagina 1 di 1ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 3808 / 2022

Esercizio 2022

S 101196 / 0 195 / 2023 Prenotazione impegno 7.142,05 FUNZIONI TECNICHE 2023 PROGETTO
SAI/SIPROIMI

S 101196 / 0 80 / 2024 Prenotazione impegno 7.142,05 FUNZIONI TECNICHE 2024 PROGETTO
SAI-SIPROIMI

S 103263 / 0 4165 / 2022 Prenotazione 600,00  CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA

S 103596 / 0 78 / 2024 Prenotazione 1.785,51 FONDO  ACQUISTO BENI,
STRUMENTAZIONI, TECNOLOGIE
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ACCOGLIENZA 2024

S 103596 / 0 76 / 2024 Prenotazione 1.031.510,23 PROCEDURA APERTA  PER INDIZIONE DI
ISTRUTTORIA PUBBLICA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ACCOGLIENZA 2024-COOP
EMARGINAZIONE-IL GABBIANO

S 103596 / 0 77 / 2024 Prenotazione 7.142,05 FUNZIONI TECNICHE  AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA 2024

S 103596 / 0 184 / 2023 Prenotazione 7.142,05 FUNZIONI TECNICHE AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA 2023

S 103596 / 0 183 / 2023 Prenotazione 1.031.510,23 PROCEDURA APERTA  PER INDIZIONE DI
ISTRUTTORIA PUBBLICA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ACCOGLIENZA 2023-ASS.IL GABBIANO

S 103596 / 0 185 / 2023 Prenotazione 1.785,51 FONDO ACQUISTO BENI,
STRUMENTAZIONI, TECNOLOGIE
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ACCOGLIENZA 2023
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE

Servizio risorse finanziarie e controllo di gestione

Determinazione n.   1275 del 22/12/2022 

Proposta n° 3808 / 2022 

Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS 50/2016, PER 
INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL'AMBITO DEL SISTEMA 
SIPROIMI IN FAVORE DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, DI 
CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DEL 18 NOVEMBRE 2019. 
FINANZIAMENTO 2023 - 2025 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. CIG 
9471590B52 CUP C49G22000700001. .

Ai sensi dell’  art.  183, comma 7, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si  
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

PARERE: FAVOREVOLE

Sondrio, li 22/12/2022 

Il Ragioniere Capo
(CINQUINI PIERAMOS )

f.to digitalmente
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

Attestazione di Pubblicazione

Determinazione n.   1275 del 22/12/2022 

Oggetto:   PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS 50/2016, PER 
INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL'AMBITO DEL SISTEMA 
SIPROIMI IN FAVORE DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, DI 
CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DEL 18 NOVEMBRE 2019. 
FINANZIAMENTO 2023 - 2025 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. CIG 
9471590B52 CUP C49G22000700001. . 

Attesto che il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi.

Sondrio,  li 22/12/2022 

Il Responsabile
( CINQUINI PIERAMOS )

f.to digitalmente
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