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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

269 24/05/2021 AREA SOCIALE 38 24/05/2021 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI 

INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 
RITROVATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE E/O AFFIDATI PROVVISORIAMENTE 
AL COMUNE. CIG ZBE31A3DEA. 

 
LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE 

 
Premesso che: 
 con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 24.03.2021 è stato approvato, ai sensi del d.lgs. n. 

118/2011 e ss.mm.ii, il bilancio di previsione armonizzato 2021-2023 ed i relativi allegati; 
 con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 24.03.2021 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2021-2023; 
 con deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 13.03.2020 è stato approvato il piano esecutivo di 

gestione (PEG) 2020 - 2022 e correlato Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e Piano della 
Prestazione (successivamente modificati con deliberazione n. 76 del 21 luglio 2020 e 147 del 
15.12.2020); 

Ricordato che: 
• con comunicazione del 07.05.2021 prot. n. 641/coll., acclarata al protocollo comunale n. 12600 e n. 

12622 in data 10.05.2021, il gestore di una struttura di accoglienza regionale, di cui si omettono i dati 
identificativi nel presente atto per ragioni di tutela del minore interessato, comunicava al Comune di 
Tavagnacco di aver accolto a partire dal 15.04.2021 presso la struttura di accoglienza di proprietà il 
minore straniero non accompagnato M.M.; 

• con la citata comunicazione si apprendeva che i Carabinieri avevano rintracciato in data 19.10.2020 a 
Feletto Umberto, in via Cotonificio, intersezione via Cadore, il minore M.M., che era stato 
preliminarmente accolto presso una struttura di accoglienza per stranieri maggiorenni situata in un altro 
Comune; 

• in data 11.05.2021 è stata acclarata al protocollo comunale al n. 12785 la comunicazione del 
10.05.2021, prot. n. 58984 del Comune di Udine, inerente all’assunzione delle spese di accoglienza del 
predetto minore da parte del Comune di Udine fino alla data del 06.05.2021 compreso, in quanto solo a 
far data dal 07.05.2021 il Comune di Tavagnacco ha avuto notizia dei fatti e conseguentemente ha 
potuto provvedere in merito; 

• con comunicazione del 17.05.2021, acclarata al protocollo comunale n. 13455 del 18.05.2021, il 
Servizio Sociale Professionale dell’Ambito Territoriale “Friuli Centrale” ha valutato adeguato il 
prosieguo del collocamento del minore M.M. presso la medesima struttura di accoglienza, a far data dal 
07.05.2021;  

Valutata l’urgenza di procedere all’affidamento del servizio di accoglienza e realizzazione di progetti educativi 
individualizzati a favore di minori stranieri non accompagnati ritrovati sul territorio comunale e/o affidati 
provvisoriamente al Comune per il periodo dal 07.05.2021 al 30.09.2021 e procedere all’assunzione 
dell’impegno di spesa per la copertura a far data dal 07.05.2021 delle spese di accoglienza del minore 
straniero non accompagnato M.M., rintracciato a Feletto Umberto il 19.10.2020; 

Verificato che alla data odierna è possibile attingere per l’affidamento dei servizi in oggetto al Mercato 
Elettronico per la Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), gestito da Consip S.p.a., ai sensi dell'art. 
24, comma 6, della l. n. 448/2001, in quanto nello stesso mercato è attivo il Bando Servizi per la categoria 
“Servizi Sociali”, che include i servizi resi per la gestione dei centri e/o strutture di accoglienza per 
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stranieri ed è presente l’operatore economico che permette di assicurare continuità al collocamento del 
citato minore; 

Considerato che: 
• è stata formalizzata, all’Ente gestore in data 18.05.2021, regolare trattativa diretta (TD) in MEPA n. 

1701808 per l’affidamento del servizio in argomento, alle condizioni contenute nella TD stessa, nel 
Capitolato tecnico/condizioni particolari di contratto e nella lettera di richiesta disponibilità allegate alla 
TD medesima; 

• sono stati acquisiti, a mezzo MEPA, la dichiarazione di assenza di cause di esclusione (DGUE) 
dell’operatore economico interessato ai sensi dell’art. 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché il modello 
integrativo del DGUE, contenente, tra le altre, la dichiarazione di accettazione delle condizioni 
contrattuali; 

Ritenuto, pertanto, di: 
• affidare all’Ente gestore della suddetta struttura, in base alla valutazione dell’Assistente sociale 

referente acquisita al protocollo comunale n. 13455 del 18.05.2021, per 147 giorni dal 07.05.2021 al 
30.09.2021, a fronte di una retta giornaliera pro capite onnicomprensiva di € 80,00 Iva al 5% compresa, 
il servizio di accoglienza e realizzazione di progetti educativi individualizzati a favore dei minori 
stranieri non accompagnati ritrovati sul territorio comunale e/o affidati provvisoriamente al Comune per 
il periodo dal 07.05.2021 al 30.09.2021; 

• impegnare la relativa spesa, presuntivamente quantificata, di € 11.760,00 (imponibile IVA esclusa pari 
ad € 11.200,00) al capitolo n. 1213/15 “MINORI: CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (CAP. 
2521 22/E)”; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e 32 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 
a) i servizi oggetto della presente determinazione hanno valore pari ad un importo presuntivamente 

determinato di € 11.200,00 (Iva esclusa), per il quale si provvederà a richiedere il finanziamento, 
previa anticipazione di fondi comunali, tramite fondi ministeriali e fondi regionali; 

b) l’importo relativo ai costi per la sicurezza per rischi da interferenza è pari a € 0,00; 
c) il fine che s’intende perseguire con il contratto è fornire accoglienza e sostegno, presso idonea 

struttura protetta, al minore straniero non accompagnato M.M., rintracciato a Feletto Umberto il 
19.10.2020 ed affidato ad apposita struttura di accoglienza con spese a carico del Comune di 
Tavagnacco a partire dal 07.05.2021 nonché fornire accoglienza e sostegno, presso idonea struttura 
protetta, agli eventuali ulteriori minori stranieri non accompagnati che entro il 30.09.2021 venissero 
rintracciati sul territorio comunale e/o affidati temporaneamente al Comune; 

d) l’oggetto del contratto è la realizzazione del servizio di accoglienza e realizzazione di progetti 
educativi individualizzati dei minori stranieri non accompagnati di sesso maschile, ritrovati sul 
territorio del Comune e/o affidati temporaneamente al Comune, per il periodo dal 07.05.2021 al 
30.09.2021, a fronte di una retta giornaliera pro capite onnicomprensiva di € 80,00 Iva al 5% 
compresa; 

e) il contratto sarà stipulato tramite MEPA; 
Precisato che: 

• i riferimenti alla struttura ed all’operatore economico che la gestisce vengono omessi per ragioni di 
tutela dei minori interessati; 

• l’impegno di spesa sopra indicato sarà integrato con apposito provvedimento successivo per ogni altro 
eventuale ulteriore minore straniero ritrovato sul territorio comunale o affidato temporaneamente dalle 
competenti autorità entro il 30.09.2021;  

 
Richiamata la disciplina prevista dal D.P.G.R. 14.02.1990, n. 083/Pres. Regolamento di esecuzione previsto, 

per le strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali, dai commi 3 e 4 dell’art. 15 della 
l.r. 19.05.1988, n. 33; 

Visti 
- il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 sul Testo Unico delle leggi di ordinamento degli Enti Locali; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 28.01.2021 ed il 

Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 31.01.2013; 
- il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, e ss.mm.ii.; 
- il provvedimento sindacale prot. n. 6673 di data 09.03.2021 con cui il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta 

l’incarico di posizione organizzativa dell’Area Sociale fino al 31.12.2021; 
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D E T E R M I N A 

 
Per i motivi citati in premessa, che si hanno qui per richiamati: 
 
1. di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., alla struttura di 

accoglienza, di cui si omettono i dati identificativi nel presente atto per ragioni di tutela dei minori, il 
servizio di accoglienza e realizzazione di progetti educativi individualizzati dei minori stranieri non 
accompagnati di sesso maschile, ritrovati sul territorio del Comune e/o affidati temporaneamente al Comune, 
per il periodo dal 07.05.2021 al 30.09.2021, a fronte di una retta giornaliera pro capite onnicomprensiva di € 
80,00 Iva al 5% compresa; 

2. di dare atto che le condizioni contrattuali sono contenute nel capitolato tecnico-condizioni particolari di 
contratto, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. di precisare, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e 32 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che: 
a) i servizi oggetto della presente determinazione hanno valore pari ad un importo presuntivamente 

determinato di € 11.200,00 (Iva esclusa), per il quale si provvederà a richiedere il finanziamento, 
previa anticipazione di fondi comunali, tramite fondi ministeriali e fondi regionali; 

b) l’importo relativo ai costi per la sicurezza per rischi da interferenza è pari a € 0,00; 
c) il fine che s’intende perseguire con il contratto è fornire accoglienza e sostegno, presso idonea 

struttura protetta, al minore straniero non accompagnato M.M., rintracciato a Feletto Umberto il 
19.10.2020 ed [--_Hlk44420563--]affidato ad apposita struttura di accoglienza con spese a carico 
del Comune di Tavagnacco a partire dal 07.05.2021 nonché fornire accoglienza e sostegno, presso 
idonea struttura protetta, agli eventuali ulteriori minori stranieri non accompagnati che entro il 
30.09.2021 venissero rintracciati sul territorio comunale e/o affidati temporaneamente al Comune; 

d) l’oggetto del contratto è la realizzazione del servizio di accoglienza e realizzazione di progetti 
educativi individualizzati dei minori stranieri non accompagnati di sesso maschile, ritrovati sul 
territorio del Comune e/o affidati temporaneamente al Comune, per il periodo dal 07.05.2021 al 
30.09.2021, a fronte di una retta giornaliera pro capite onnicomprensiva di € 80,00 Iva al 5% 
compresa; 

e) il contratto sarà stipulato tramite MEPA; 

4. di impegnare come segue la spesa complessiva presunta pari € 11.760,00 (IVA al 5% compresa), per i 
giorni di effettiva permanenza in struttura del suddetto minore straniero non accompagnato: 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (€) Soggetto 

2021 2021 ZBE31A3DEA 1213/15 12-
1 

MINORI: 
CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO (CAP. 
2521 22/E) - IVA E 
SDI 

1 3 2 15 8 11.760,00 Creditore riservato 

5. di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederà il responsabile del servizio ad avvenuta 
presentazione di regolare fattura; 

6. di dare atto che nel caso altri minori stranieri non accompagnati dovessero venire rintracciati sul territorio 
comunale ed affidati alla medesima struttura entro il 30.09.2021, si procederà ad integrare opportunamente 
l’impegno di spesa che si sta assumendo con il presente atto; 

7. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, e del Regolamento sul sistema dei controlli 
interni del Comune di Tavagnacco, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la 
correttezza dell'azione amministrativa svolta; 

8. di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 
267/2000, la presente diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 

 
Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 
 (F.to Anna Andrian) 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA 
ESECUTIVITÀ 

269 24/05/2021 AREA SOCIALE 38 27/05/2021 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI 
INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RITROVATI SUL 
TERRITORIO DEL COMUNE E/O AFFIDATI PROVVISORIAMENTE AL COMUNE. CIG 
ZBE31A3DEA.  
 
 
 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 
Esecutiva il 27/05/2021 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to (Alessandra Boschi) 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 11.760,00 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2021 2021 ZBE31A3DE
A 

S/1213/15 12-1 MINORI: 
CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO 
(CAP. 2521 22/E) 
- IVA E SDI 

1 3 2 1
5 

8 11.760,00 RISERVATO cod.fisc. / p.i.  916 

 
          
 
    

 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/277 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA ESECUTIVITÀ 

269 24/05/2021 AREA SOCIALE 38 27/05/2021 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI 
INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RITROVATI 
SUL TERRITORIO DEL COMUNE E/O AFFIDATI PROVVISORIAMENTE AL COMUNE. CIG 
ZBE31A3DEA.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 
Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente 
determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il 27/05/2021 e che vi rimarrà per 15 (quindici) 
giorni consecutivi, fino al 11/06/2021. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 27/05/2021 Il Responsabile della pubblicazione 
 F.to Greta Rodaro 
 
 
 
 
 
È copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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