Il Prefetto della Provincia di Catania
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 7 marzo 2017, con cui sono stati
rispettivamente approvati lo schema di capitolato per la gestione dei centri di accoglienza nonché i
criteri per l’aggiudicazione dell’appalto;
VISTO il decreto del 10/7/2018 con il quale lo stesso capitolato generale è stato adeguato alle
modifiche introdotte al Codice dei contratti con il d. lgs. n. 56/2017;
VISTA la determina a contrarre n 86557 del 13/9/2017 con cui è stata indetta procedura di gara
in quattro lotti per l’affidamento dei servizi relativi alla gestione di un centro di accoglienza nel
territorio della provincia di Catania per la durata di tre anni, il cui bando in estratto è stato
pubblicato in data 19/9/2017 sulla G.U.C.E. ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i.;
VISTA la nota n. 14513 del 16/9/2017 con la quale il Ministero dell’Interno - Dipartimento per
le Libertà Civili e l’Immigrazione, nelle more del completamento della suddetta procedura di gara,
ha autorizzato la proroga fino al 30 giugno 2018 del contratto d’appalto in essere per la gestione del
Centro di prima accoglienza sito nel “Residence degli aranci”, in territorio del Comune di Mineo;
VISTO l’atto di approvazione della Corte dei Conti n. 5913 del 5/3/2018 del decreto di
finanziamento di tale proroga;
PRESO ATTO che la procedura di gara, giunta in fase conclusiva con la verifica dei requisiti
delle ditte utilmente collocatesi in graduatoria, non si è ancora perfezionata con l’aggiudicazione;
PRESO ATTO altresì dell’esigenza di assicurare la continuità dei servizi di accoglienza a
favore degli oltre duemilaquattrocento cittadini extracomunitari in atto ospitati presso la predetta
struttura di accoglienza;
TENUTO CONTO della nota del Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà civili e
l’Immigrazione n 10486 del 13/06/2018 che, interpellato sulla questione, ha autorizzato la proroga
del contratto in essere, ferme restando le determinazioni dell’ANAC all’uopo consultata sulla base
del protocollo di vigilanza collaborativa in atto;
PRESO ATTO dei pareriespressi, con note n. 63421 del 13 giugno 2018 e n. 68633 del
successivo 27 giugno, dall’ANAC, su richiesta della Prefettura, nel contesto del protocollo di
vigilanza collaborativa stipulato in data 4 agosto 2017, nei quali si condivide la possibilità di
prevedere una proroga del contratto per il tempo strettamente necessario, lasciando alla valutazione
discrezionale della stazione appaltante sulla determinazione della durata della stessa;
RITENUTO di uniformarsi a tali indicazioni;
CONSIDERATO peraltro che sulla determinazione della durata della proroga assume
particolare rilevanza, per i delicati profili di tutela della sicurezza e dell’igiene degli ospiti della
struttura di accoglienza, l’esigenza di assicurare i necessari servizi di manutenzione funzionali della
stessa struttura, fin qui ricompresi nell’originario rapporto contrattuale e per l’avvenire oggetto di
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altra apposita procedura di gara curata da Invitalia, in forza di specifica convenzione stipulata con il
Ministero dell’Interno il 28 maggio 2015;
CONSIDERATA inoltre la sopravvenuta esigenza di revocare quest’ultima procedura di gara alla
luce della nota del Ministero dell’Interno n. 11256 del 25/6/2018 che ha disposto di revocare la gara
in essere curata da Invitalia e, contestualmente, ha dato indicazioni per la predisposizione di un
nuovo bando di manutenzione rimodulandone l’oggetto e la durata;
CONSIDERATO ancora che quest’ultima procedura, in base ai termini previsti dall’art. 60
comma 3 del d. lgs. n. 50/2016, potrà giungere ad una celere aggiudicazione avvalendosi
eventualmente anche dell’esecuzione anticipata;
CONSIDERATO, inoltre che la definizione delle procedure per l’aggiudicazione definitiva per la
gara dei servizi può concludersi nel giro al massimo di tre mesi;
VISTO il Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato;
VISTO il d. lgs. 18.04.2016 n. 50 e successive modifiche integrazioni;
VISTO il codice civile e le altre disposizioni normative in vigore in materia fiscale e di contratti
di diritto privato, per quanto non regolamentato dalle disposizioni citate;
DISPONE
la proroga del contratto di appalto per l’affidamento di servizi e di forniture per la gestione del
Centro di prima accoglienza sito nel “Residence degli Aranci”, territorio del Comune di Mineo
(CT), stipulato in data 26.11.2014 rep. n. 01/2014 tra il Consorzio dei Comuni “Calatino terra
d’accoglienza” e Casa della Solidarietà Consorzio di Cooperative Sociali - Società Capogruppo
mandataria dell’ATI fino al 30 settembre 2018.
L’importo da corrispondere alla società è pari ad euro 29,50 IVA inclusa pro die pro capite per una
capienza di 3000 unità e quindi il valore complessivo dell’appalto è pari ad euro 8.142.000 IVA
inclusa al 4 % (euro 28,37 pro capite iva esclusa valore dell’appalto iva esclusa euro 7.830.120)
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