
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 427 del 04/11/2022

OGGETTO: PROGETTO “LECCO: UNA PROVINCIA ACCOGLIENTE” –
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI DI CUI
AL SISTEMA MINISTERIALE S.A.I. – PERIODO
01.11.2022/31.12.2022 - CUP C81H20000140005 – CIG Z17383C3E1 –
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che:
 la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera è stata individuata Ente

Capofila dell’Accordo di programma tra i Comuni dell’Ambito di Bellano per la
realizzazione, in forma associata, di un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti
alle persone e alle famiglie per il periodo 2021/2026 – approvato dall’Assemblea dei Sindaci
dell’Ambito Distrettuale di Bellano con deliberazione n. 8 del 15.10.2020;

 l’Assemblea della Comunità Montana ha approvato, quale Ente capofila, l’Accordo di
Programma sopra menzionato, con deliberazione n. 27 del 15.10.2020, esecutiva;

 la Comunità Montana è stata individuata Ente Capofila dell’Accordo di Programma tra i
Comuni dell’Ambito di Bellano per la realizzazione del Piano di Zona Unitario 2018/2020,
approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano in data
27.06.2018 e prorogato nella sua validità per l’anno 2021 e comunque fino all’approvazione
del nuovo Piano di Zona Unitario 2021/2023, con deliberazione n. 16 del 17.12.2020;

 la Comunità Montana ha deliberato nell’Assemblea del 14.12.2021 con atto n. 41 la
disponibilità a mantenere il ruolo di Ente capofila dell’Accordo di Programma per la
realizzazione del Piano di Zona Unitario anche per il periodo 2022/2023, come richiesto
dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano e da quest’ultima approvato
con deliberazione n. 17 del 16.12.2021;

 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano ha approvato il nuovo Accordo
di programma per la realizzazione del Piano di Zona Unitario 2021/2023 con deliberazione
n. 2 del 23.02.2022;

DATO ATTO che la Comunità Montana è l’Ente titolare del progetto Sai “Lecco, una provincia
accogliente” approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno per il triennio 2020-2022 su mandato
dell’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del Distretto per conto di tutti i Comuni della Provincia;

RICHIAMATE le proprie determinazioni:



- n. 84 dell’08.03.2021 con la quale si è provveduto alla aggiudicazione definitiva dei servizi
per l’attuazione del progetto “Lecco una provincia accogliente” nel periodo
18.01.2021/31.12.2022 – codice CUP C81H20000140005 – codice CIG 852600383F – alla
costituenda Associazione Temporanea di Imprese CONSOLIDA SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE (capogruppo) – con sede in Lecco in via Belvedere n. 19 (C.F. e
P. Iva 02098670132) e MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE
SOCIALI SOCIETA’ COOPERATIVA – con sede in Milano in via Barigozzi n. 24 (C.F. e P.
Iva 08890720967) e alla assunzione dell’impegno di spesa di € 2.185.597,23= oltre Iva per
complessivi € 2.604.375,88=;

- n. 282 del 16.09.2021 con la quale si è successivamente provveduto alla rettifica degli
importi aggiudicati con la determinazione n. 84 dell’08.03.2021, a seguito di
approfondimenti effettuati in merito all’aliquota Iva da applicare alle prestazioni di cui al
progetto “Lecco una provincia accogliente” nel periodo 18.01.2021/31.12.2022 – codice
CUP C81H20000140005 – codice CIG 852600383F, ridefinendo l’importo massimo lordo
da riconoscersi con applicazione dell’iva al 5%;

- n. 429 del 21.12.2021 con la quale, vista la necessità di rimodulazione del budget di progetto
relativa all’anno 2021 a fronte dell’andamento delle attività progettuali, si è definito lo
spostamento di risorse tra i due soggetti gestori del Progetto, senza variazione del totale
complessivamente stabilito a contratto;

- n 236 del 27.06.2022 con la quale, a seguito di autorizzazione da parte del Ministero
dell’Interno l’ampliamento fino a n. 44 posti del progetto “Lecco una provincia
accogliente”, si è provveduto alla riapertura della coprogettazione incrementando l’importo
a disposizione della coprogettazione fino al valore del quinto d’obbligo contrattuale;

- n. 274 del 13.07.2022 con la quale si è provveduto alla rimodulazione anche per l’anno 2022
del budget a disposizione tra i due partner, nonché dell’imponibilità ai fini Iva;

DATO ATTO che su indicazione del Distretto di Lecco si è proceduto ad un’ulteriore richiesta di
ampliamento dei posti finanziati dal Ministero considerata l’alta presenza di cittadini Ucraini sul
territorio locale, a seguito dell’emergenza determinatasi con la guerra, per i quali si rendono
necessarie misure urgenti di accoglienza;

CONSIDERATO che con decreto del 23.08.2022 il Ministero dell’Interno ha autorizzato un
secondo ampliamento dei posti SAI, assegnando alla Comunità Montana un ulteriore finanziamento
pari a € 94.573,05= da destinarsi a n. 15 posti di accoglienza fino a dicembre 2022;

RITENUTO pertanto di dover procedere con l’affidamento dei servizi di cui al sistema SAI per i
mesi previsti dal decreto, ossia fino al 31 dicembre 2022;

RICHIAMATE le Ordinanze di Protezione civile n. 872 DEL 04.03.2022 del Dipartimento di
Protezione Civile “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale,
l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto
nel territorio dell’Ucraina” e successive;

DATO ATTO che:
- i tempi a disposizione dell’Ente Locale dall’assegnazione del finanziamento al termine di

validità dello stesso risultano non idonei a procedure di gara aperte che inficerebbero la
possibilità di reale avvio del servizio post aggiudicazione;

- il soggetto gestore del progetto SAI individuato dalla Comunità Montana con gli atti sopra
richiamati possiede già i requisiti tecnici ed economici per i n. 135 posti di accoglienza che
sta gestendo dal 18.01.2021 a tutt’oggi e risulta in grado di garantire con le medesime
condizioni di efficacia ed efficienza, anche gli ulteriori 15 posti assegnati dal Ministero
all’Ente Locale titolare;



- l’affidamento diretto all’attuale soggetto gestore risulta rispettare il criterio di economicità,
potendosi affidare all’attuare gestore la sola quota economica relativa ai servizi di prima
accoglienza e mantenendo i servizi di seconda accoglienza all’interno del contratto
principale senza incremento dei costi per l’ente pubblico;

- i servizi svolti dall’attuale gestore risultano avere caratteristiche di infungibilità essendo il
risultato di un percorso di coprogrammazione e coprogettazione in essere da due anni e che
ha portato all’esecuzione del servizio come costruito nel tempo secondo i dettami
dell’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci dei Comuni del Distretto di Lecco e quindi non
solo ad una mera esecuzione dell’accoglienza primaria ama ad un importante lavoro di
costruzione di rete territoriali e di interventi aggiuntivi per l’integrazione dei beneficiari
accolti;

RITENUTO pertanto di procedere con un affidamento diretto al Consorzio Consolida società
Cooperativa sociale di Lecco, attuale soggetto attuatore degli interventi di cui al progetto SAI
“Lecco una provincia accogliente”, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36, comma 2 lett.
b), del D. Lgs. n. 50/2016, senza preventiva manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 8
dell’Ordinanza di Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022;

ESPLETATA in SINTEL (Sistema INtermediazione TELematica di Regione Lombardia) la
procedura di “affidamento diretto”, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36, comma 2 lett.
b), del D. Lgs. n. 50/2016, ID n. 160634407;

VISTO il report della procedura che individua quale soggetto aggiudicatario della stessa
CONSOLIDA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Lecco in via Belvedere n. 19
(C.F. e P. Iva 02098670132) all’offerta economica di € 34.174,00= oltre iva;

DATO atto che risultano già agli atti le documentazioni relative alla verifica dei requisiti tecnici ed
economici, e che si è dato corso alle verifiche degli altri requisiti dichiarati in sede di gara per il
Consorzio Consolida e le sue consociate che saranno coinvolte nell’espletamento del servizio e che
pertanto si procede con l’aggiudicazione definitiva nelle more dell’esito positivo delle suddette
verifiche – con scadenza al 03.12.2022 - tempo entro il quale non si provvederà alla liquidazione di
alcun compenso;

RITENUTO pertanto di procedere in merito affidando direttamente al CONSOLIDA SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE con sede in Lecco in via Belvedere n. 19 (C.F. e P. Iva 02098670132) il
servizio di accoglienza per n. 15 posti per i beneficiari del progetto “Lecco una provincia
accogliente” sul territorio del Distretto di Lecco, per il periodo 01.11.2022-31.12.2022, impegnando
all’uopo l’importo necessario pari a complessivi € 34.170,00= oltre IVA;

CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il seguente numero CIG Z17383C3E1;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

VISTO l’art. 1, comma 912, della Legge n. 145/2018;



VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di affidare ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al CONSOLIDA
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Lecco in via Belvedere n. 19 (C.F. e P. Iva
02098670132) il servizio di accoglienza di n. 15 posti per i beneficiari del progetto “PROG.
529_PR2 “Lecco una provincia accogliente” Progetto SAI (Sistema di Accoglienza e
Integrazione di cittadini stranieri) – approvato dal Ministero dell’Interno e finanziato a valere sui
Fondi FNPA - per il periodo 01.11.2022-31.12.2022 - CUP PROGETTO: C81H20000140005 di
cui Comunità Montana è Ente Locale titolare per conto del Distretto di Lecco.

2. Di impegnare a favore del CONSOLIDA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede in
Lecco in via Belvedere n. 19 (C.F. e P. Iva 02098670132) la somma di € 34.170,00= oltre IVA
per complessivi € 35.878,50=.

3. Di imputare la spesa complessiva pari a 35.878,50 al lordo di IVA - finanziata con le risorse
trasferite dal Ministero per il sistema SAI - al capitolo PEG n. 1929 gestione competenza 2022
del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024.

4. Di provvedere alla liquidazione dell’importo a corretta esecuzione del servizio e delle attività,
previa presentazione di idonea documentazione.

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
Corti Manila

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 04/11/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 427 del 04/11/2022

OGGETTO: PROGETTO “LECCO: UNA PROVINCIA ACCOGLIENTE” – SERVIZIO DI
ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI DI CUI AL SISTEMA MINISTERIALE
S.A.I. – PERIODO 01.11.2022/31.12.2022 - CUP C81H20000140005 – CIG Z17383C3E1
– AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 09/11/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


