
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI -
 C.I. di S.

Beinasco-Bruino-Orbassano-Piossasco-Rivalta di Torino-Volvera

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

50 10-03-2021

 

Servizio: DIREZIONE

Responsabile del Servizio: DIONISIO ELENA

 

OGGETTO:
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE SAI (EX
SIPROIMI), PER IL PERIODO DAL 01/07/2021 - 31/12/2023. CIG
853588317D/CUP H51H20000080005 - PARZIALE RETTIFICA DEL
PROGETTO D'APPALTO.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 61 del 27.11.2020 ad oggetto:
“Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di Accoglienza Integrata a favore di
titolari di protezione internazionale (SIPROIMI). CIG 853588317d / CUP h51h20000080005 –
approvazione”;

 

Richiamata la determinazione n. 341 del 31.12.2020 ad oggetto: “Servizio di accoglienza integrata a
favore di titolari di protezione internazionale (SIPROIMI). CIG 853588317d / CUP
h51h20000080005 - Approvazione progetto d'appalto ai sensi dell' art 23 commi 15-16 del D.Lgs
50/2016”;

 

Rilevato che il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in Legge il 18.12.2020, ha
introdotto disposizioni urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale, attraverso
anche alcune modifiche ai precedenti decreti-legge n. 113/2018 e 53/2019 - intervenuti nel
medesimo ambito. Nello specifico è stato riformato il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e
dei rifugiati con l'introduzione del nuovo Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), che prende il
posto del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non



accompagnati (SIPROIMI, in precedenza SPRAR). L'inserimento nelle strutture del nuovo circuito
viene ampliato, nei limiti dei posti disponibili, oltre che ai titolari di protezione internazionale e ai
minori stranieri non accompagnati, ai richiedenti la protezione internazionale, che ne erano stati
esclusi dal D.L. 113 del 2018, nonché ai titolari di diverse categorie di permessi di soggiorno previsti
dal TU immigrazione e ai neomaggiorenni affidati ai servizi sociali.

 

Preso atto che il SAI si articola in due livelli di prestazioni: il primo dedicato ai richiedenti protezione
internazionale, il secondo a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati
all'integrazione. Si prevede l'obbligo in capo al prefetto, prima di inviare il richiedente nei centri di
prima accoglienza, di informare il sindaco del comune nel cui territorio è situato il centro e viene
implementato l'impiego dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale in attività di utilità
sociali (art. 4, commi 1-4).

 

Preso atto pertanto che i servizi di accoglienza e integrazione SAI sono rivolti oltre che ai beneficiari
già previsti dal SIPROIMI, anche ai richiedenti la protezione internazionale, che ne erano stati
esclusi dal D.L. 113 del 2018, nonché ai titolari di diverse categorie di permessi di soggiorno previsti
dal TU immigrazione e ai neomaggiorenni affidati ai servizi sociali;

 

Dato atto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 09.03.2021, è stato
parzialmente rettificato il capitolato d’appalto approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 61 del 27.11.2020, nella sola parte relativa ai beneficiari del servizio ora
denominato SAI (ex SIPROIMI);

 

Ritenuto pertanto di rettificare parzialmente la restante documentazione costituente il progetto
d’appalto, già approvata con determinazione n. 341 del 31.12.2020, in linea con le modifiche
apportate al capitolato d’appalto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 14 del
09.03.2021;

 

Ritenuto di approvare pertanto il progetto d’appalto costituito dal disciplinare e relativi allegati e dal
bando, allegati e parte integrante del presente atto;

 

Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

 

Attestata la regolarità contabile  della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;

 

DETERMINA
 

di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

 
di rettificare parzialmente la restante documentazione costituente il progetto d’appalto2.
(disciplinare e relativi allegati, bando), già approvata con determinazione n. 341 del
31.12.2020, in linea con le modifiche apportate al capitolato d’appalto con deliberazione del



Consiglio di Amministrazione n 14 del 09.03.2021;

 

di approvare pertanto il progetto d’appalto costituito dal disciplinare e relativi allegati e dal3.
bando, allegati e parte integrante del presente atto;

 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 10-03-2021
 

Il Direttore
Dott.ssa Elena DIONISIO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


