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IL RESPONSABILE DELL’AREA
Richiamati i seguenti atti:
Delibera G.C. n. 18 del 27.02.2018 con la quale sono state istituite le posizioni organizzative a 
decorrere dal 1 marzo 2018;
Decreto del Sindaco n. 1 del 01.03.2018 prot. n. 3091 con il quale sono stati conferiti gli incarichi 
sulle posizioni organizzative del Comune di Russi dal 01.03.2018 al 31.12.2018;
Decreto del Sindaco n. 2 del 01.03.2018 prot. n. 3093 con il quale sono stati nominati i responsabili  
delle Aree e i rispettivi supplenti per il periodo dal 01.03.2018 al 31.12.2018;
Delibera C.C. n. 72 del 28.12.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio 2018-2020;
Delibera  G.C.  n.  185  del  29.12.2017  con  la  quale  è  stato  approvato  il  PEG  2018-2020  parte 
contabile;

Premesso che:
con determinazione n. 83 del 29/02/2016, per i motivi e in seguito all'iter indicato in tale atto, è 
stato affidato il servizio di accoglienza di cittadini stranieri extracomunitari richiedenti protezione 
internazionale nel territorio del Comune di Russi presso strutture messe a disposizione dal Comune 
di  Russi  e  dalla  Parrocchia S.Apollinare di  Russi,  all’Associazione Farsi  Prossimo,  via  d’Azzo 
Ubaldini 5-7 48018 Faenza (Ra) (convenzione repertorio 5666 del 22/07/2016);
con determinazione n. 127 del 25/03/2016, per i motivi e in seguito all'iter indicato in tale atto, è 
stato affidato  il servizio di accoglienza di cittadini stranieri extracomunitari richiedenti protezione 
internazionale nel territorio del Comune di Russi presso strutture individuate dall’affidatario alla 
Cooperativa Sociale SOLCO, Via Oriani n. 8, 48121 Ravenna (convenzione repertorio 5665 del 
19/07/2016);

Considerato che:
entrambe  le  convenzioni  prevedevano  all'art.  8  come  periodo  di  affidamento  del  servizio 
rispettivamente  dal  01.03.2016  fino  al  31.12.2016,  e  dal  18.03.2016  fino  al  31.12.2016,  con 
possibilità di rinnovo dal 01/01/2017 al 31/12/2017;
entrambe le  convenzioni  precisavano all'art.  4 che i  posti  destinati  all’accoglienza,  ed i  relativi 
servizi, sarebbero stati attivati via via a seguito del manifestarsi di effettive esigenze nell’ambito del 
territorio di competenza del Comune di Russi, indipendentemente dal numero di posti complessivi 
indicati nell’offerta ed aggiudicati; 
tali esigenze sono subordinate tanto alla permanenza di cittadini stranieri già presenti nel Comune di 
Russi, quanto all’arrivo dei suddetti sul territorio italiano, secondo l’effettiva necessità segnalata 
dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna - e loro successiva assegnazione a 
questo Comune nell’ambito delle  quote stabilite in sede del  Tavolo per  il  Coordinamento della 
gestione dei richiedenti protezione internazionale presenti nel territorio;

Viste le seguenti deliberazioni:
deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  175  del  29/11/16,  ad  oggetto:  CONVENZIONE PER IL 
SERVIZIO  DI  ACCOGLIENZA DI  CITTADINI  STRANIERI  RICHIEDENTI  PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE   E  GESTIONE  DEI  SERVIZI  CONNESSI  Tra  Prefettura  -  Ufficio 
Territoriale  del  Governo  di   Ravenna  e  il  Comune  di  Russi  –  ANNO  2016  -  approvazione 
MODIFICA, la quale ha previsto l'aumento di posti in convenzione destinati all'accoglienza da 34 a 
50;
deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  176  del  29/11/16,  ad  oggetto:  CONVENZIONE PER IL 
SERVIZIO  DI  ACCOGLIENZA DI  CITTADINI  STRANIERI  RICHIEDENTI  PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE   E  GESTIONE  DEI  SERVIZI  CONNESSI  Tra  Prefettura  -  Ufficio 
Territoriale del Governo di  Ravenna e il Comune di Russi – ANNO 2017 – approvazione, la quale 
ha previsto 50 posti in convenzione destinati all'accoglienza;

Dato atto che con determinazione n. 583 del 30/11/2016:



è stato preso atto dell'esito positivo dello svolgimento dei servizi  affidati  con le determinazioni 
83/16 e 127/16, come verificato anche dalla Prefettura di Ravenna nell'ambito delle proprie funzioni 
ispettive;
è stata rinnovata  la “Convenzione per la gestione del servizio di accoglienza di cittadini stranieri 
extracomunitari  richiedenti  protezione  internazionale  nel  territorio  del  Comune  di  Russi  presso 
strutture  messe  a  disposizione  dal  Comune  di  Russi  e  dalla  Parrocchia  S.Apollinare  di  Russi 
(LOTTO 1 CIG 6581094A90)” con l’Associazione Farsi Prossimo, via d’Azzo Ubaldini 5-7 48018 
Faenza (Ra) per l'anno 2017, come previsto dall'art.8 della medesima Convenzione  repertorio 5666 
del 22/07/2016 (nuova convenzione Rep. 5711 del 21/06/17, CIG 70496470BE);
è stata rinnovata la “Convenzione per la gestione del servizio di accoglienza di cittadini stranieri  
extracomunitari  richiedenti  protezione  internazionale  nel  territorio  del  Comune  di  Russi  presso 
strutture individuate dall'affidatario (CIG 6615061905)” con la Cooperativa Sociale SOLCO, Via 
Oriani n. 8, 48121 Ravenna per l'anno 2017, come previsto dall'art.8 della medesima Convenzione 
repertorio 5665 del 19/07/2016 (nuova convenzione Rep. 5710 del 21/06/17, CIG 7049641BC7); 

Considerato che entrambe le convenzioni prevedevano all'art. 8 la facoltà per l'Amministrazione di 
prorogare il termine del contratto alle medesime condizioni, per il periodo di tempo necessario ad 
addivenire a nuova aggiudicazione, nelle more del nuovo affidamento;

Acquisita agli atti la nota della Prefettura di Ravenna al n. 11621 del 17/10/2017, integrata dalla 
nota acquisita agli atti con prot. 13091 in data 24/11/2017, contenente lo schema della Convenzione 
per il servizio di accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale per 
l'anno 2018, in favore di 50 cittadini stranieri; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 5/12/2017, con la quale è stata approvata la 
“CONVENZIONE  PER  IL  SERVIZIO  DI  ACCOGLIENZA  DI  CITTADINI  STRANIERI 
RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE  E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI 
Tra Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di  Ravenna e il Comune di RussI, PERIODO 
01/01/2018-31/12/2018”;

Acquisite successivamente agli atti le seguenti note da parte della Prefettura di Ravenna:
- ns prot. 14083 del 15/12/17, nella quale la Prefettura di Ravenna comunicava che, per effetto 
dell'entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 18/10/2017 in tema di certificazione della 
spesa per la gestione dell'accoglienza, si rendeva necessario integrare l'art.  6 della Convenzione 
dell'anno 2018 con l'elenco della documentazione previsto dal sopracitato Decreto, da corredare alle 
fatture/rendiconti ai fini del pagamento; 
-  ns  prot.  14393  del  21/12/17,  nella  quale  la  Prefettura  di  Ravenna,  al  fine  di  continuare  ad 
assicurare il servizio di accoglienza anche per l'anno 2018 e per consentire lo svolgimento dell'iter 
procedurale previsto per la stipula di una nuova convenzione che preveda anche l'adeguamento 
delle condizioni contrattuali alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto del Ministro dell'Interno 
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18/10/2017, prorogava la convenzione 
relativa all'anno 2017 approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 29/11/16, fino al 
28/02/2018;

Dato atto che a seguito di acquisizione di tali note è stata approvata la deliberazione di Giunta 
Comunale  n.186  del  29  dicembre  2017  ad  oggetto  “AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI 
ACCOGLIENZA  DI  CITTADINI  STRANIERI  EXTRACOMUNITARI  RICHIEDENTI 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RUSSI – proroga 
AL 28/02/2018”, con la quale:

- sono state prorogate le seguenti convenzioni, in scadenza al 31/12/2017, fino al 28/02/2018:
- “Convenzione per la gestione del  servizio di accoglienza di  cittadini  stranieri  extracomunitari 



richiedenti protezione internazionale nel territorio del Comune di Russi presso strutture messe a 
disposizione dal Comune di Russi e dalla Parrocchia S.Apollinare di Russi” con l’Associazione 
Farsi  Prossimo,  via  d’Azzo  Ubaldini  5-7  48018  Faenza  (Ra),  Rep.  5711  del  21/06/17,  CIG 
70496470BE;
- “Convenzione per la gestione del  servizio di accoglienza di  cittadini  stranieri  extracomunitari 
richiedenti protezione internazionale nel territorio del Comune di Russi presso strutture individuate 
dall'affidatario” con la Cooperativa Sociale SOLCO, Via Oriani n. 8, 48121 Ravenna, Rep. 5710 del 
21/06/17, CIG 7049641BC7; 

- è stato dato atto che:
-  per  il  periodo  01/01/2018-28/02/2018  restava  in  vigore  la  convenzione  con  la  Prefettura  di 
Ravenna  approvata   con   deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  176  del  29/11/16,  in  quanto 
prorogata dalla nota della Prefettura di Ravenna acquisita agli atti con prot. 14393 del 21/12/17;
- a seguito dell'approvazione  della nuova convenzione  tra il Comune di Russi e la Prefettura di 
Ravenna  per  l'anno  2018,  si  sarebbe  proceduto  ad  approvare  una  successiva  proroga  di  tali 
convenzioni, al fine di consentire l'espletamento della gara per l'affidamento dei servizi oggetto del 
presente atto con le modalità della gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii,, di importo 
soprasoglia comunitaria, tramite la Centrale Unica di Committenza Comuni di Cervia, Cesenatico e 
Russi;

Acquisite successivamente agli atti le seguenti note da parte della Prefettura di Ravenna:
- ns prot. 1279 del 25/01/2018, con la quale la Prefettura di Ravenna ha trasmesso lo schema di 
massima della nuova Convenzione per l'anno 2018, in applicazione al Decreto Interministeriale del 
18/10/2017;
- ns prot. 2007 del 9/02/2018, con la quale la Prefettura di Ravenna ha trasmesso la Convenzione 
disciplinante i servizi di accoglienza per il periodo 1 marzo 2018-31 dicembre 2018, evidenziando 
che le modalità di rendicontazione previste  dal Decreto Interministeriale del 18/10/2017 sono state 
specificate nell'Allegato 1) alla convenzione stessa;
- ns prot. 2291 del 15/02/2018, con la quale la Prefettura di Ravenna ha trasmesso nuovamente la 
Convenzione, a seguito dell'aggiornamento dell'Allegato 1), dovuto alla presenza di “refusi”;

Visti i seguenti atti:
- deliberazione della Giunta Comunale n. 21 approvata nella seduta del 27/02/2018, con la quale è 
stata  approvata  la  “CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI  ACCOGLIENZA DI  CITTADINI 
STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE  E GESTIONE DEI SERVIZI 
CONNESSI Tra Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di  Ravenna e il Comune di RussI – 
01/03/2018-31/12/2018”;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 22 approvata nella seduta del 27/02/2018, con la quale a 
seguito  dell'approvazione  della  soprarichiamata  deliberazione  21/2018  ed  al  fine  di  consentire 
l'espletamento della gara per l'affidamento dei servizi oggetto del presente atto con le modalità della 
gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii,, di importo soprasoglia comunitaria, tramite la 
Centrale  Unica  di  Committenza  Comuni  di  Cervia,  Cesenatico  e  Russi,  come  previsto  dalla 
deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 29/12/2017, è stata approvata la proroga delle seguenti 
convenzioni fino al 30/06/2018:
- “Convenzione per la gestione del  servizio di accoglienza di  cittadini  stranieri  extracomunitari 
richiedenti protezione internazionale nel territorio del Comune di Russi presso strutture messe a 
disposizione dal Comune di Russi e dalla Parrocchia S.Apollinare di Russi” con l’Associazione 
Farsi  Prossimo,  via  d’Azzo  Ubaldini  5-7  48018  Faenza  (Ra),  Rep.  5711  del  21/06/17,  CIG 
70496470BE;
- “Convenzione per la gestione del  servizio di accoglienza di  cittadini  stranieri  extracomunitari 
richiedenti protezione internazionale nel territorio del Comune di Russi presso strutture individuate 
dall'affidatario” con la Cooperativa Sociale SOLCO, Via Oriani n. 8, 48121 Ravenna, Rep. 5710 del 



21/06/17, CIG 7049641BC7;
-  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  50  del  3  aprile  2018,  ad  oggetto:  “SERVIZI  DI 
ACCOGLIENZA  DI  CITTADINI  STRANIERI  RICHIEDENTI  PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE  E  GESTIONE  DEI  SERVIZI  CONNESSI  NEL  COMUNE  DI  RUSSI 
PRESSO  STRUTTURE  MESSE  A DISPOSIZIONE  DAL  COMUNE  DI  RUSSI  E  DALLA 
PARROCCHIA  S.APOLLINARE  DI  RUSSI  E  PRESSO  STRUTTURE  INDIVIDUATE 
DALL’AFFIDATARIO - PERIODO 1.07.2018-31.12.2018 - APPROVAZIONE  PROGETTO”;
- determinazioni n.  n. 165 del 6 aprile 2018 e n. 173 del 10 aprile 2018 che hanno approvato gli atti  
della  gara  per  l'“AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  ACCOGLIENZA  DI  CITTADINI 
STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E GESTIONE DEI SERVIZI 
CONNESSI NEL COMUNE DI RUSSI  PRESSO STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DAL 
COMUNE  DI  RUSSI  E  DALLA  PARROCCHIA  S.APOLLINARE  DI  RUSSI  E  PRESSO 
STRUTTURE INDIVIDUATE DALL’AFFIDATARIO - PERIODO 1.07.2018-31.12.2018”;

Acquisita agli atti la seguente nota da parte della Prefettura di Ravenna:
ns prot. 5215 del 13/04/2018 nella quale la Prefettura di Ravenna comunica la messa a disposizione 
da parte del Comune di Russi di 43 posti, preso atto del calo degli arrivi di stranieri richiedenti 
protezione internazionale;

Dato atto che a seguito di acquisizione di tale nota con determinazione n. 189 del 17/04/2018 sono 
stati  revocati  gli  atti  di  gara  per  l'“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  ACCOGLIENZA DI 
CITTADINI  STRANIERI  RICHIEDENTI  PROTEZIONE  INTERNAZIONALE  E  GESTIONE 
DEI  SERVIZI  CONNESSI  NEL  COMUNE  DI  RUSSI   PRESSO  STRUTTURE  MESSE  A 
DISPOSIZIONE  DAL COMUNE  DI  RUSSI  E  DALLA PARROCCHIA S.APOLLINARE  DI 
RUSSI E PRESSO STRUTTURE INDIVIDUATE DALL’AFFIDATARIO - PERIODO 1.07.2018-
31.12.2018” approvati con determinazioni  n. 165 del 6 aprile 2018 e n. 173 del 10 aprile 2018, in  
quanto tali atti prevedevano, coerentemente con la convenzione vigente tra il Comune di Russi e la 
Prefettura di Ravenna, che i  servizi  dovessero essere assicurati  in riferimento a un totale di 50 
cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale;

Acquisita successivamente agli atti la seguente nota da parte della Prefettura di Ravenna:
ns prot. 5707  del 19/04/2018, nella quale la Prefettura di Ravenna dispone di modificare l’art. 2 
della Convenzione in essere sopracitata, riducendo il numero dei posti di accoglienza di 7 unità, 
pertanto, stabilendo in 43 unità  il numero dei posti in accoglienza;

Viste le seguenti deliberazioni:
- deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 24/04/2018, ad oggetto “CONVENZIONE PER IL 
SERVIZIO  DI  ACCOGLIENZA DI  CITTADINI  STRANIERI  RICHIEDENTI  PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE   E  GESTIONE  DEI  SERVIZI  CONNESSI  Tra  Prefettura  -  Ufficio 
Territoriale del Governo di  Ravenna e il Comune di RussI – periodo 01/03/2018-31/12/2018 – 
approvazione modifica”;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 71 approvata nella seduta del 15/05/2018 con la quale a 
seguito  dell'approvazione  della  soprarichiamata  deliberazione  59/2018  ed  al  fine  di  consentire 
l'espletamento della gara per l'affidamento dei servizi oggetto del presente atto con le modalità della 
gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii,, di importo soprasoglia comunitaria, tramite la 
Centrale  Unica  di  Committenza  Comuni  di  Cervia,  Cesenatico  e  Russi,  come  previsto  dalla 
deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 29/12/2017, è stata approvata la proroga delle seguenti 
convenzioni fino al 31/08/2018:
- “Convenzione per la gestione del  servizio di accoglienza di  cittadini  stranieri  extracomunitari 
richiedenti protezione internazionale nel territorio del Comune di Russi presso strutture messe a 
disposizione dal Comune di Russi e dalla Parrocchia S.Apollinare di Russi” con l’Associazione 
Farsi  Prossimo,  via  d’Azzo  Ubaldini  5-7  48018  Faenza  (Ra),  Rep.  5711  del  21/06/17,  CIG 



70496470BE;
- “Convenzione per la gestione del  servizio di accoglienza di  cittadini  stranieri  extracomunitari 
richiedenti protezione internazionale nel territorio del Comune di Russi presso strutture individuate 
dall'affidatario” con la Cooperativa Sociale SOLCO, Via Oriani n. 8, 48121 Ravenna, Rep. 5710 del 
21/06/17, CIG 7049641BC7;

Dato atto che:
si rende necessario approvare gli atti di gara per l'affidamento dei servizi di accoglienza di cittadini 
stranieri richiedenti protezione internazionale nel territorio del Comune di Russi presso strutture 
messe  a  disposizione  dal  Comune  di  Russi  e  dalla  Parrocchia  S.Apollinare  di  Russi  e  presso 
strutture  individuate  dall'affidatario,  per  un  totale  di  43  cittadini  stranieri,  da  espletarsi  con  le 
modalità della gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii,, di importo soprasoglia  
comunitaria, tramite la Centrale Unica di Committenza Comuni di Cervia, Cesenatico e Russi;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 29/05/2018 è stata approvata la Relazione tecnico - 
illustrativa del contesto in cui sono inseriti i servizi di cui al presente atto come previsto dall'art. 23 
del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto inoltre:
che la durata dell’affidamento viene prevista dal 01/09/2018-31/12/2018;
che l’importo complessivo stimato dell’affidamento per l'anno 2018, ammonta a euro 176.900,00 
oltre ad IVA se ed in quanto dovuta;
che il valore complessivo massimo del contratto, incluse tutte le opzioni, ai sensi degli artt.  63, 
comma 5 e 106, comma 1 lettera a) e commi 11 e 12 del Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 50/17 
e ss.mm.ii. è stimato in euro 873.480,00 (oltre IVA se e in quanto dovuta);
che il Responsabile Unico del Procedimento è Emilia Emiliani, Capo Area Servizi alla Cittadinanza;
che la spesa derivante dall’adozione del presente atto per l'anno 2018 pari ad euro 176.900,00 oltre 
ad  IVA se  ed  in  quanto  dovuta  viene  finanziata  sul  Capitolo  14654  “Prestazioni  di  Servizio 
Protezione Civile – Accoglienza cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale” del Piano 
Esecutivo di Gestione 2018/2020-esercizio 2018;

Acquisito  il  parere  favorevole  sulla  documentazione  di  gara  da  parte  della  Centrale  Unica  di 
Committenza
– CUC – Comuni di Cervia, Cesenatico e Russi;

Vista la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1300 del 20 dicembre 2017, con la 
quale sono state emanate le direttive per l’attuazione di quanto previsto dai commi 65 e 67 dell'art.1  
della legge 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) che ha introdotto la c.d. Tassa sugli appalti;

Considerato che, sulla base di tale deliberazione e a seguito dell’attribuzione dei codici CIG (CIG 
LOTTO 1: 7506564493 CIG LOTTO 2: 7506576E77) la spesa in oggetto è quantificata in Euro 
375,00,  che  il  Comune  dovrà  provvedere  a  pagare  sulla  base  dell’apposito  bollettino  MAV 
(Pagamento Mediante Avviso) che l’Autorità di Vigilanza renderà disponibile secondo le scadenze 
previste;

Verificato il  rispetto dalla disciplina in materia di  conflitto di interesse,  anche potenziale, come 
disciplinato  dall'art.  6-bis  della  legge  241/90,  dall'art.  7  del  d.p.r.  62/2013  e  dal  Codice  di 
comportamento dell'Ente;

Visti:
gli artt.107 e 109 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;
gli artt. 151 e 183 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;
gli artt. 7 e 11 del vigente regolamento di contabilità comunale;



DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:

procedere, ai sensi di quanto previsto dal Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
all’esperimento di una gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii,, di importo 
soprasoglia comunitaria, tramite la Centrale Unica di Committenza Comuni di Cervia, Cesenatico e 
Russi per l'affidamento dei servizi di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione 
internazionale e di gestione dei servizi connessi - periodo 1.09.2018-31.12.2018;

dare atto che la Relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui sono inseriti i servizi di cui al 
presente atto come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 è stata approvata con deliberazione di 
Giunta Comunale  Giunta Comunale n. 85 del 29/05/2018:

approvare i seguenti documenti, allegati al presente atto e denominati: Disciplinare di gara aperta 
(All. A) , con i seguenti allegati:
1 - Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva unica;
2A – DGUE  LOTTO 1;
2B – DGUE  LOTTO 2;
3 -  Dichiarazione sostitutiva imprese consorziate e ausiliarie;
4A - Modello offerta economica LOTTO 1;
4B - Modello offerta economica LOTTO 2;
5 – Contratto;
6A – Capitolato tecnico LOTTO 1;
6B – Capitolato tecnico  LOTTO 2;

dare atto che la spesa prevista dall’adozione del presente atto trova copertura finanziaria come 
segue e prenotare le seguenti somme, come indicato nel prospetto riepilogativo contabile allegato 
alla presente determinazione:
LOTTO 1: euro  40.260,00 oltre ad IVA se ed in quanto dovuta (euro 2.013,00 per un totale di euro 
42.273,00 sul Capitolo 14654 “Prestazioni di Servizio Protezione Civile – Accoglienza cittadini 
stranieri richiedenti protezione internazionale” del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020-esercizio 
2018;
LOTTO 2: euro  136.640,00  oltre ad IVA se ed in quanto dovuta (euro 6.832,00 per un totale di 
euro 143.472,00)  sul Capitolo 14654 “Prestazioni di Servizio Protezione Civile – Accoglienza 
cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale” del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020-
esercizio 2018;

dare atto inoltre che le somme sopraindicate saranno rimborsate dalla Prefettura e introitate al 
Capitolo 1003 “Trasferimenti per accoglienza cittadini stranieri richiedenti protezione 
internazionale” del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020-Esercizio 2018; 

dare atto che le pubblicazioni del bando di gara saranno disposte dall'Area Affari Generali in 
ossequio e nel rispetto della normativa vigente;

demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della commissione giudicatrice per la 
valutazione delle offerte, ai sensi della vigente normativa;

dare atto che ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 151 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267 il 
presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della spesa.



Oggetto della determinazione:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI RUSSI  PRESSO STRUTTURE 
MESSE A DISPOSIZIONE DAL COMUNE DI RUSSI E DALLA PARROCCHIA S.APOLLINARE DI RUSSI E PRESSO 
STRUTTURE INDIVIDUATE DALL'AFFIDATARIO - PERIODO 1.09.2018-31.12.2018 - DETERMINA A CONTRARRE

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

1 31/12/2018 42.273,00 14654 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 
PROTEZIONE CIVILE - ACCOGLIENZA 

CITTADINI STRANIERI RICH

Anno Impegno Sub Prenotazione Piano dei Conti Siope

 80029 1 3 2 99 999 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

2 31/12/2018 143.472,00 14654 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 
PROTEZIONE CIVILE - ACCOGLIENZA 

CITTADINI STRANIERI RICH

Anno Impegno Sub Prenotazione Piano dei Conti Siope

 80030 1 3 2 99 999 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Russi, 04/06/2018



IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato digitalmente
Omar Laghi



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Russi il    per 
restarvi quindici giorni  consecutivi  ai sensi dell’Art.  124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Russi,  Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato

Piera Ghirardini


