
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000288 
 del 02/11/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Sociali Educativi 

(23.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Sociali Educativi 
(23.UdO) 
Proponente Cennamo Agata 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Proroga Affidamento Diretto alla Cooperativa Sociale Emmaus Onlus, ai sensi degli arrt. 36 e 37 
del D. LGS. 50/2016, del Servizio di "Pronta e provvisoria" Accoglienza di Minori Stranieri bon 
Accompagnati. Periodo 01/11/2016- 31/12/2016. CIG: Z241BD19B6.  

 

Allegati:   NO �   

IL DIRIGENTE 

  IL DIRIGENTE  
Premesso che: 
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 05/07/2012 è stato istituito il Centro di Accoglienza Notturna 
(dormitorio pubblico) presso la Caserma Passalacqua; 
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 275  del 08/07/2015 è stato autorizzato l'ingresso al Centro di 
Accoglienza Notturno anche di minori stranieri non accompagnati di età superiore ai 16 anni; 
- con Determinazione Dirigenziale n. 417 del 23/12/2015 è stata affidata la gestione del Centro di Accoglienza 
Notturna alla Cooperativa Sociale Emmaus ONLUS, per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2018; 
- con Determinazione Dirigenziale n. 40 del 29/02/2016 è stato approvato l'elenco pubblico delle strutture e dei 
relativi operatori individuati ai fini dell'accreditamento e dell'inserimento residenziale e semi-residenziale di minori 
e di madri con bambini; 
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 19/07/2016 è stata deliberata la destinazione temporanea (60 
giorni) e in via sperimentale di una porzione dell'immobile del Centro di Accoglienza Notturna istituito presso la 
caserma Passalacqua, abitualmente utilizzata per far fronte a fenomeni meteorologici avversi (emergenza freddo dal 
1 novembre al 31 marzo ed emergenza caldo dal 1 luglio al 31 agosto), per l'eventuale apertura di un Pensionato 
Integrato in attesa di acquisire tutte le necessarie certificazioni ed autorizzazioni; 
 
Dato atto:  
- che le strutture accreditate con Determinazione Dirigenziale n. 40 del 29/02/2016 per l'accoglienza di minori e di 
madri con bambini risultano attualmente al completo, dunque prive di disponibilità di posti, mentre il fenomeno dei 
Minori Stranieri Non Accompagnati sul territorio comunale cresce seguendo l'incremento esponenziale dei flussi 
migratori a livello nazionale;  
- che il fenomeno sta attualmente perdurando e occorre provvedere alla sistemazione dei minori non accompagnati 
che arriveranno sul nostro territorio  anche per i mesi di novembre e dicembre  2016; 
 
Verificato  che per il servizio di che trattasi non sono attive convenzioni CONSIP ai sensi dell'art. 26 della L. 
448/99 e che la tipologia dello stesso non corrisponde ai metaprodotti previsti nel mercato elettronico di cui all'art. 
328 DPR 2017/2010; 
 



Considerata la necessità di individuare soluzioni che consentano all'Amministrazione Comunale di affrontare 
l'emergenza relativa all'accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati secondo quanto previsto e dettato 
all'art. 19, comma 3 del D.Lgd. 142/2015; 
 
Individuata  tale soluzione nella “pronta e provvisoria” accoglienza del Minore Straniero Non Accompagnato 
presso il Centro di Accoglienza Notturna garantendo, nelle ore diurne, la presa in carico da parte degli operatori dei 
Servizi Sociali; 
 
Dato atto altresì che con Determina n.233 del 22/08/2016 si affida il Servizio di “Pronta e Provvisoria” 
accoglienza di minori non accompagnati per il periodo 22/08/2016-30/09/2016  e con Determina n.242 del 
22/09/2016 si proroga tale Servizio per il periodo 01/10/2016 -31/10/2016 alla Cooperativa Emmaus Onlus- 
Novara; 
 
Dato atto del perdurare dell’emergenza di accoglienza di minori stranieri non accompagnati in vista di 
indisponibilità di posti nelle strutture accreditate; 
 
Ritenuto di corrispondere alla Cooperativa Sociale Emmaus ONLUS, per l'espletamento de servizio in oggetto, la 
medesima somma stanziata per il mese di Ottobre 2016 ; 
 
Dato atto che la suddetta offerta prevede esclusivamente il servizio di accoglienza notturna (20.30 – 08.00) e la 
colazione del mattino;  
 
Ritenuto di affidare alla Cooperativa Sociale Emmaus ONLUS , ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, il servizio 
di “pronta e provvisoria” accoglienza di Minori Stranieri Non Accompagnati per il periodo 01/11/2016 – 
31/12/2016 e per un importo complessivo pari ad € 20.000,00 oltre Iva ( 4%); 

 
Ritenuto di non richiedere la costituzione di cauzione definitiva ed altre forme di garanzia; 
 
Dato atto che sussiste copertura finanziaria per la complessiva somma di € 20.800,00 sui fondi al CdR 49, Cod. 
12011.03.2334 , Capitolo 770140/3 del bilancio 2016; 
 
Precisato che il perfezionamento contrattuale è definito mediante scambio di corrispondenza in osservanza all'art. 
32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016; 
 
Considerato che per le attività oggetto del presente atto è stato acquisito il seguente CIG : Z241BD19B6 
 
Attestata l'assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 ed ai sensi dell'art. 5, 
comma 5, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del visto 
di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio;  

 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento; 
 
Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. 
Lgs. 33/2013 e del D. Lgs. 97/2916; 
 
Visto l’art. 107, comma 2,  del D.Lgs. 267/2000; 

 
DETERMINA 
   

1) di prorogare l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A e dell'art. 37 del D. Lgs. 50/2016, alla 
Cooperativa Sociale Emmaus ONLUS – C.F./P.Iva 01474510037 - con sede in Novara, Corso XXIII Marzo n. 357  il 
servizio di “pronta e provvisoria” accoglienza di Minori Stranieri Non Accompagnati per il periodo 01/11/2016 – 
31/12/2016 e per un importo complessivo pari ad € 20.000,00 oltre Iva (4%) - CIG: Z2A1BD19B6; 
 



2) di dare atto che il preventivo di spesa formulato dalla Cooperativa Sociale Emmaus ONLUS è stato giudicato 
congruo ed adeguato alla prestazione richiesta; 
 
3) di dare atto che il contratto derivante dal presente provvedimento viene perfezionato attraverso scambio di 
corrispondenza in osservanza all'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016; 
 
4) di registrare la spesa di € 20.800,00 (Iva inclusa) con imputazione al CdR 49, Cod. 12011.03.2334, Capitolo 
770140/3 del bilancio 2016; 
 
5) di dare atto che la Cooperativa Sociale Emmaus ONLUS ha assolto agli obblighi di cui alla Legge 136/2010 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione 
“Amministrazione Trasparente”, così come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 97/2016; 
 
7) di comunicare il presente provvedimento al soggetto affidatario; 
 
8) di attestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 78/2009 (convertito in L. 102/2009) che il programma dei 
pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica. 
 
 

      Il Dirigente 
Dottor Marco Brusati 

 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000288 del 02/11/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Spesa - 2015 - 049 - 1100103 - 770140 - 3 20.800,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


