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 Comune di Padova 
 
Settore Servizi Sociali 
 
Determinazione n. 2020/29/0675 del 28/12/2020 
 
Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA (PROGETTO 

RONDINE) A FAVORE DI 50 BENEFICIARI DEL SISTEMA DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - SIPROIMI 
(PROG.796-PR-2) FINANZIATO DAL FONDO NAZIONALE PER LE 
POLITICHE ED I SERVIZI DELL’ASILO (FNPSA) - FINANZIAMENTO 2020-
2022 € 1.609.285,00 – CUP H99C20000110001 – CIG 8501233F63 - 
ULTERIORE RETTIFICA A DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 
2020/29/0522 DEL 04/11/2020 ED INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI 
GARA  

 
IL RESPONSABILE A.S. SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Servizi Sociali 

 

VISTA la determinazione n. 2020/29/0522 del 04/11/2020 con la quale si é dato avvio alla 
procedura di affidamento ad enti attuatori del servizio di accoglienza (Progetto Rondine) di 50 
beneficiari del Sistema di Protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati - 
SIPROIMI (PROG.796-PR-2), su finanziamento del Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi 
dell’Asilo (FNPSA), ed é stato approvato il progetto, redatto ai sensi dell’art. 23, c. 14, D. Lgs. 
50/2016 e composto dai seguenti elaborati: relazione tecnico-illustrativa, capitolato tecnico, 
schema di offerta tecnica, schema di contratto e piano finanziario; 

VISTA la determinazione n. 2020/029/578 del 30/11/2020 con la quale si é provveduto alla 
parziale rettifica del progetto di mediante modifica dei soli elaborati: capitolato tecnico 
(limitatamente all’art. 5) e schema di contratto (limitatamente all’art 3); 

RILEVATO che nella determinazione n. 2020/29/0522 del 04/11/2020 é stato indicato un 
importo per i costi della manodopera pari a € 753.695,28 (IVA inclusa) per 24 mesi, quantificati 
sulla base della relazione sui costi della manodopera allegata alla determina stessa; 

CONSIDERATO necessario procedere alla rettifica, per mero errore materiale, dell’importo per i 
costi della manodopera che risulta pari a € 303.300,00 (Iva inclusa) per 12 mesi, € 606.600,00 
(IVA inclusa) per 24 mesi, come da piano finanziario inserito nel progetto di gara e come da 
relazione sui costi della manodopera allegata alla presente determina; 

CONSIDERATO che, ad integrazione della documentazione di gara, é stato acquisito con prot. 
n. 0530278 del 28/12/2020 anche l’elenco nominativo del personale impiegato da Orizzonti 
Società Cooperativa Sociale nel contratto stipulato il 21 dicembre 2017, con Repertorio n. 
80154, per il servizio di accoglienza e integrazione nel progetto territoriale S.P.R.A.R. (Sistema 
di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) del Comune di Padova lotto B; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare quanto indicato in premessa; 
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2. di provvedere, a parziale rettifica della determinazione n. 2020/29/0522 del 04/11/2020, 
alla modifica dell’importo per i costi della manodopera che risulta pari a € 606.600,00 
(Iva inclusa) per 24 mesi, come da piano finanziario inserito nel progetto di gara e come 
da relazione sui costi della manodopera che si approva in sostituzione della precedente 
e che si allega alla presente determina; 

3. di provvedere alla pubblicazione dell’elenco nominativo del personale impiegato da 
Orizzonti Società Cooperativa Sociale nell’attuale contratto in corso per il servizio di 
accoglienza e integrazione nel progetto territoriale S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione 
per Richiedenti Asilo e Rifugiati) del Comune di Padova lotto B e della relazione sui 
costi della manodopera, ad integrazione della documentazione di gara; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili; 

5. di trasmettere il presente atto al Settore Contratti, Appalti e Provveditorato per le attività 
di competenza. 

 

 
 
28/12/2020   
 Il Responsabile A.S. Servizi Amministrativi 

Chiara Aliprandi 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 
 

 


