Società della Salute
Zona Fiorentina Nord Ovest
via Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA
N. 5 DEL 07/10/2020
OGGETTO : SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ( SIPROIMI) – MANDATO DI GARA.
L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 7 (sette) del mese di ottobre alle ore 14.30 in modalità web
conference, a seguito di apposita convocazione, si è riunita la Giunta dei Soci della Società della
Salute così composta:
presente
CAMILLA SANQUERIN
ROSSELLA BOLDRINI
FRANCESCHI ANDREA

Presidente
Membro
Vice Presidente

assente

X
X
X

E’ altresì presente il Direttore Andrea Francalanci.
Il Presidente, dà atto della validità della seduta, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto e sottopone
all’approvazione il presente atto.
LA GIUNTA ESECUTIVA
PREMESSO che:
1. in data 22.06.09, con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Calenzano Dott.ssa Samantha
Arcangeli, gli enti aderenti hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) della
Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest ai sensi della LRT n. 40/2005 e ss.mm.ii.;
2. la forma giuridica assunta dalla Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest è il consorzio
pubblico senza scopo di lucro ai sensi degli artt. 31 e 113 bis del Decreto Legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, tra l’Azienda Sanitaria di Firenze e gli otto Comuni della Zona Fiorentina NordOvest;
RICHIAMATE le deliberazioni dei Consigli Comunali con le quali le amministrazioni comunali hanno
approvato la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali e l'affidamento di queste al
consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest e dato che in data 27 dicembre 2007 è stato
stipulata la relativa convenzione con decorrenza 1.1.2008 e che in data 29/03/2012 con atti ai rogiti
del segretario comunale del comune di Campi Bisenzio Rep. 12020 è stata sottoscritta ulteriore
convenzione per la prosecuzione delle attività;
PRESO ATTO del recesso di Fiesole di cui alla deliberazione dell’Assemblea dei Soci 29 dicembre
2017, n. 28, e nelle more dell’approvazione della modifica all’atto costitutivo e allo Statuto;
VISTI
- il decreto del Ministro dell’Interno del 10 agosto 2020 di finanziamento dei progetti SIPROIMI
dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2023, al cui allegato 4 si autorizza il progetto PROG-997-PR-1 a
favore della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, relativo al servizio di accoglienza
integrata nell’ambito del Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e per

-

Minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per complessivi 85 posti nella categoria
“ordinari”, per un importo annuo di € 1.371.615,00;
il decreto del Ministro dell’Interno del 18 novembre 2019 (“Modalità di accesso degli enti locali
ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del
Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non
accompagnati (Siproimi)”) che detta le Linee Guida per il funzionamento del sistema di
protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati e,
nello specifico, all'art. 1 si precisa che “Le presenti Linee guida hanno ad oggetto le modalità
per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di finanziamento a valere sul
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, per la realizzazione di progetti di
accoglienza per i soggetti di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e ss.mm.ii., i criteri di
valutazione delle domande, nonché le modalità di erogazione e di gestione dei relativi servizi”.

PRESO ATTO che all'art. 10, comma 3, delle sopra citate Linee Guida si stabilisce che “L'ente locale
che intende avvalersi di uno o più enti attuatori comunica alla Direzione centrale, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione al finanziamento, l'avvio della
procedura ad evidenza pubblica.“
PRESO ATTO altresì che la FAQ n. 7 relativa al succitato decreto ministeriale del 18 novembre 2019
chiarisce che “[...] per avvio della procedura deve intendersi, in coerenza con quanto stabilito dal
DM 18 novembre 2019, l’atto assunto dall’ente locale titolare del finanziamento, previsto dalla
vigente disciplina applicabile, contenente gli elementi essenziali dell’oggetto, durata, importo e
criterio di valutazione dell’affidamento, incluse le opzioni esercitabili da parte dell’amministrazione
aggiudicatrice. Nel caso di emanazione di altro atto formale si precisa che lo stesso dovrà comunque
indicare la data entro la quale verrà assunto l’atto contente gli elementi essenziali di cui al
precedente periodo, che dovrà in ogni caso essere emanato entro 30 giorni, in coerenza a quanto
disposto dal citato DM”;
VISTA la vigente Convenzione di adesione alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di
Pistoia, quale Centrale di committenza, come approvata con decreto del Direttore n. 78/2019;
CONSIDERATO che l'importo del finanziamento rientra tra quelli sopra soglia e che, pertanto, si
procederà ad avviare una procedura di affidamento ex art. 60 del decreto legislativo n. 50/16, e
ss.mm.ii., del servizio di accoglienza integrata nell’ambito del Sistema di Protezione per titolari di
protezione internazionale e per Minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per complessivi 85
posti nella categoria “ordinari” a valere sui finanziamenti di cui al decreto ministeriale 10 agosto
2020, attraverso il ricorso alla SUA della Provincia di Pistoia;
RITENUTO pertanto di dare mandato al Direttore della Società della Salute, dott. Andrea
Francalanci, di procedere con tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di affidamento del
succitato servizio ex art. 60 del decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii., con l'utilizzo del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa e valutazione della sola offerta tecnica;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1. di dare mandato al Direttore della Società della Salute, dott. Andrea Francalanci, di
procedere con tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di affidamento del servizio ex art.
60 del decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii., del servizio di accoglienza integrata
nell’ambito del Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e per Minori
stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per complessivi 85 posti nella categoria soggetti
“ordinari” a valere sui finanziamenti di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto
2020, con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e valutazione
della sola offerta tecnica;

2. di stabilire che l’avvio della suddetta procedura dovrà avvenire entro il 6 novembre 2020,
così come da termine indicato nella FAQ n. 7 relativa al succitato decreto ministeriale del 18
novembre 2019;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e sottoscritto
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