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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ___1397___    DEL__7/12/2017__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Autorizzazione a contrarre e prenotazione della spesa di € 360.000,00 per 

l’affidamento dell’azione 28 “ Centro Istituzionale Interculturale per migranti e rome “ Piano 

di Zona 2010/2012 II e III annualità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vista Legge nazionale 328/00 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 

 

Vista la normativa regionale di recepimento della legge 328/00: 

 “Linee Guida per l’attuazione del Piano Socio-Sanitario della Regione Siciliana” - 

D.P.R.S. del 4 novembre 2002 - pubblicate sulla G.U.R.S. n.53 del 22 novembre 2002;  

 “Indice Ragionato  della  Regione Siciliana per la stesura del Piano di Zona” pubblicato 

sulla G.U.R.S. del 4-4-03 – parte I n.15; 

 D.P.R.S. del 23 Marzo 2007 nel quale viene individuato nel 31/12/09 il termine della 

sperimentazione avviata con il DPRS del 04/11/09; 

  “Programma regionale delle Politiche sociali e socio sanitarie 2010-2012” – DPRS n 61 del 

02/03/09 – pubblicato sulla GURS n. 11 parte I del 13/03/09; 

 D.A. n. 607 del 08/04/09 di riparto delle somme del triennio finanziario 2007- 2008- 2009, 

con cui si assegna al DSS 42 la somma complessiva di € 19.348.473, 00 (€ 6.449.491 per 

singolo esercizio); 

 “Il nuovo indice ragionato” per la stesura dei Piani di Zona L. 328/00. 

 Parere n. 67 del 24/09/2010, con cui si esprime parere di congruità al Piano di Zona 2010-

2012, FNPS 2007-2009, del D.S.S. 42; 

 D.A. n. 2141 del 04.11.2010 di riparto delle somme del triennio finanziario 2007- 2008- 

2009, con cui si assegna al DSS 42 la somma complessiva di € 19.348.473, 00 

 

Preso atto che in data 25/11/2010  i Sindaci dei nove Comuni del D.S.S.42, il Direttore Generale 

dell’A.S.P., i legali rappresentanti degli Enti co-finanziatori hanno sottoscritto l’accordo di 

programma per l’approvazione del Piano Zona  composto dal bilancio di Distretto  e da n. 36  azioni 

programmatiche (art 19 della L.328/00); 

 

Rilevato che il piano di Zona 2010/2012 approvato dalla Regione Siciliana prevede l’Azione 28 “ 

Centro istituzionale interculturale per migranti e rom”  I, II e III annualità, per un importo 

complessivo di € 540.000,00; 

 

Considerato che per l’avvio del servizio l’Amministrazione comunale ha esigenza di affidarne la 

gestione relativamente alla II e III annualità per un importo complessivo di € 360.000,00, essendo 

già conclusa la I annualità; 

 

Vista la nota prot.N. 19446 dell’11/01/2017, con la quale l’Ufficio Contratti  ha rilasciato il visto di 

legittimità il bando di gara formulato dal Servizio Integrazione Sociale, indicando di cassare il 

periodo relativo al rimborso delle spese di pubblicazione, di eliminare il riferimento alla data di 

spedizione del bando alla commissione europea e di rinumerare il modello dell’offerta economica 

con il numero 5; 

 

Preso atto che il Servizio Integrazione Sociale ha riformulato il bando ritrasmettendolo all’Ufficio 

Contratti con nota prot.n. 1815931 del 4/12/2017 perché riformulato con una durata di 24 mesi; 

 

Vista la nota prot.N. 1831052 del 6/12/2017, con la quale l’Ufficio Contratti restituisce il predetto 

bando vistato a condizione che venga predisposto sui modelli attualmente pubblicati su intracom 

recanti come data di inserimento quella del 22/05/2017; 

 

 

Visto il bando di gara riformulato secondo quanto prescritto dall’Ufficio Contratti, che determina in 

€  342.857,14 oltre IVA l’importo dell’appalto oltre IVA di cui € 297.142,88 costi del personale 

non soggetti a ribasso d’asta ed € 45.714,26 oltre IVA per importo soggetto a ribasso d’asta, per un 

totale di € 360.000,00; 

 



Considerato che le attività di gara si concluderanno nell’anno 2018;  

 

Visto il P.E.G. 2017/2019 approvato dalla G.M. con deliberazione N. 193 del 19/10/2017; 

Per quanto sopra esposto è necessario: 

Approvare i criteri contenuti nel bando allegato  che fa parte integrante del presente 

provvedimento, emendato secondo le prescrizioni dell’Ufficio Contratti di cui alla nota prot.N. 

19446 dell’11/01/2017 e nota prot.N. 1831052 del 6/12/2017;  

 

Procedere all’autorizzazione a contrarre, secondo la normativa vigente in materia di servizi socio -  

assistenziali, per l’affidamento della gestione dell’Azione 28 “ Centro istituzionale interculturale 

per migranti e rom”, II e III annualità Piano di zona 2010/2012 per un importo dell’appalto oltre 

IVA di cui € 297.142,88 costi del personale non soggetti a ribasso d’asta ed € 45.714,26 oltre IVA 

per importo soggetto a ribasso d’asta, per un totale di € 360.000,00; 

 

Accertare in entrata al capitolo 4669/30 “ Trasferimento regionale ex L.328/00 annualità pregresse 

( S.C. 9012/20)” del bilancio 2018 la somma di € 360.000,00 ( IVA inclusa), onde dare copertura 

finanziaria  alla procedura di gara per l’affidamento della gestione dell’Azione 28 “ Centro 

istituzionale interculturale per migranti e rom”, II e III Annualità  Piano di zona 2010/2012, di cui € 

297.142,88 costi del personale non soggetti a ribasso d’asta ed € 45.714,26 oltre IVA per importo 

soggetto a ribasso d’asta, per un totale di € 360.000,00,sottoconto N. 21/2014. 

 

Prenotare in uscita al corrispondente capitolo 9012/20 “ Riallineamento del Piano di zona ex L. 

328/00 finanziato dalla Regione annualità pregresse ( E.C. 4669/30)” del bilancio 2018 la somma di 

€ 360.000,00 ( IVA inclusa), onde dare copertura finanziaria  alla procedura di gara per 

l’affidamento della gestione dell’Azione 28 “ Centro istituzionale interculturale per migranti e 

rom”, II e III Annualità Piano di Zona 2010/2012, di cui € 297.142,88 costi del personale non 

soggetti a ribasso d’asta ed € 45.714,26 oltre IVA per importo soggetto a ribasso d’asta, per un 

totale di € 360.000,00,sottoconto N. 21/2014. 

 

         F.to Il R.U.P. 

                   Dott.ssa Rosalba Lodato 

 

IL DIRIGENTE  

 

Vista la relazione che precede, facendo proprie le motivazioni su esposte e che 

s’intendono integralmente riportate; 

Vista la legge 142/90 così come recepita con L.R. 48/91; 

Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 

13.03.2001; 

Visto il T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

Approvare i criteri contenuti nel bando allegato  che fa parte integrante del presente 

provvedimento, emendato secondo le prescrizioni dell’Ufficio Contratti di cui alla nota prot.N. 

19446 dell’11/01/2017 e nota prot.N. 1831052 del 6/12/2017;  

 

Procedere all’autorizzazione a contrarre, secondo la normativa vigente in materia di servizi socio -  

assistenziali, per l’affidamento della gestione dell’Azione 28 “ Centro istituzionale interculturale 

per migranti e rom”, II e III annualità Piano di zona 2010/2012 per un importo dell’appalto oltre 

IVA di cui € 297.142,88 costi del personale non soggetti a ribasso d’asta ed € 45.714,26 oltre IVA 

per importo soggetto a ribasso d’asta, per un totale di € 360.000,00; 

 



Accertare in entrata al capitolo 4669/30 “ Trasferimento regionale ex L.328/00 annualità pregresse 

( S.C. 9012/20)” del bilancio 2018 la somma di € 360.000,00 ( IVA inclusa), onde dare copertura 

finanziaria  alla procedura di gara per l’affidamento della gestione dell’Azione 28 “ Centro 

istituzionale interculturale per migranti e rom”, II e III Annualità  Piano di zona 2010/2012, di cui € 

297.142,88 costi del personale non soggetti a ribasso d’asta ed € 45.714,26 oltre IVA per importo 

soggetto a ribasso d’asta, per un totale di € 360.000,00,sottoconto N. 21/2014. 

 

Prenotare in uscita al corrispondente capitolo 9012/20 “ Riallineamento del Piano di zona ex L. 

328/00 finanziato dalla Regione annualità pregresse ( E.C. 4669/30)” del bilancio 2018 la somma di 

€ 360.000,00 ( IVA inclusa), onde dare copertura finanziaria  alla procedura di gara per 

l’affidamento della gestione dell’Azione 28 “ Centro istituzionale interculturale per migranti e 

rom”, II e III Annualità Piano di Zona 2010/2012, di cui € 297.142,88 costi del personale non 

soggetti a ribasso d’asta ed € 45.714,26 oltre IVA per importo soggetto a ribasso d’asta, per un 

totale di € 360.000,00,sottoconto N. 21/2014. 

 

L’appalto non sarà diviso in lotti in quanto trattasi di intervento omogeneo da realizzarsi in un’unica 

annualità, il cui frazionamento non risulterebbe economicamente conveniente. 

Si certifica ai sensi dell’art. 183 c.6 lett.a) del D.L.gs N. 267/00 e ss.mm..ii. 

 

CAPITOLO ARTICOLO PIANO DEI 

CONTI 

SOMMA DA 

ACCERTARE 

ANNO 

ESIGIBILITA’ 

     

4669/30 0 2.1.1.2.1 €360.000,00 2018 

CAPITOLO ARTICOLO NUMERO PIANO DEI 
CONTI 

SOMMA DA 
IMPEGNARE 

ANNO ESIGIBILITA'  

     2017 2018 2019 

9012 20 0 1.3.2.15.0 360.000,00 0 360.000,00 0  

 0       

 

F.to IL DIRIGENTE  

Dott.Maurizio Pedicone 



 

 

 

CONTROLLO DEL RAGIONIERE GENERALE 

 

 

 

Si attesta che il controllo previsto dall’art.184 del D. Lgs 267/2000 è stato effettuato con esito 

positivo. 

 

 

 

 

Palermo lì ___________________        IL RAGIONIERE GENERALE 

 

       _____________________________________ 

 

 

 

 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

************************ 

 

 

 
Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 

 

dal  _______________________________  al  ___________________________________ 

 

 

 

 

 

                 IL SEGRETARIO GENERALE 

 

        ___________________________   ___________________________ 

 

 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

 

 

 

 


