PROROGA CONVENZIONE PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI
TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DI FERRARA, RICHIEDENTI LA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE

L’anno duemiladiciotto, addì ventiquattro del mese di dicembre, tra:
1) Adriana Sabato, nata a [omissis] il [omissis], che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Ministero dell’Interno, Prefettura-U.T.G. di
Ferrara, codice fiscale 80010760389, che rappresenta nella sua qualità di Viceprefetto Vicario, di
seguito nel presente atto denominato semplicemente “Prefettura”;
2) Alvisi Angela Rita, nata a [omissis] il [omissis], in qualità di Amministratrice unica dell’ASP –
Centro Servizi alla Persona con sede in Ferrara, C.so Porta Reno n. 86, codice fiscale 80006330387
e partita IVA 01083580389 di seguito nel presente atto denominato semplicemente “ASP”;
PREMESSO che:
-

-

-

-

-

-

in data 13 novembre 2017 è stata sottoscritta la convenzione per l’anno 2018, che scadrà il
31 dicembre 2018, tra la Prefettura di Ferrara (di seguito Prefettura) e l’ASP – Centro
Servizi alla Persona con sede in Ferrara, C.so Porta Reno n. 86 (di seguito ASP) al fine di
garantire il servizio di prima accoglienza dei cittadini stranieri, richiedenti protezione
internazionale, temporaneamente presenti sul territorio della provincia di Ferrara;
in base a tale Convenzione ASP ha svolto una gara d’appalto dei servizio di accoglienza per
l’anno 2018, nel cui capitolato è prevista la possibilità di ricorso alla proroga tecnica dei
contratti per tre mesi;
I contratti stipulati, a seguito dell’espletamento della gara d’appalto e delle relative
aggiudicazioni, scadono il 31 dicembre 2018;
con direttiva prot. n. 9806 del 23 luglio 2018 il Ministero dell’Interno rappresentava
l’esigenza di una rivisitazione del sistema dell’accoglienza anche mediante la
razionalizzazione dei servizi, precisando che le linee di intervento sarebbero state attuate
con l’elaborazione, a cura del Ministero in raccordo con l’ANAC, di un nuovo capitolato e
schemi di bando-tipo, ai quali i Prefetti avrebbero dovuto attenersi nella predisposizione
delle prossime gare d’appalto;
con nota prot. 14810 del 20 novembre 2018 il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le
Libertà Civili e l’Immigrazione, ha comunicato che il sig. Ministro dell’Interno ha approvato
innovativi schemi di capitolato e di bando-tipo, specificamente predisposti dall’ANAC, per
la gestione delle strutture di accoglienza;
i suddetti documenti sono stati approvati con decreto del Ministro dell’Interno del 20
novembre 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 10 dicembre 2018 con n. 2718;
la suddetta nuova documentazione prevede una rimodulazione dei modelli prestazionali in
relazione alla dimensione e alla tipologia dei centri, individuando altresì costi medi di
riferimenti per la determinazione del prezzo a base d’asta per ciascun bando di gara;
Con prefettizie n. 55657 del 9 ottobre 2018 e n. 70148 del 10 dicembre 2018 è stato
comunicato al Ministero dell’Interno che la Prefettura di Ferrara, salvo contrario avviso,
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avrebbe proceduto per il tempo necessario all’espletamento delle nuove procedure di gara
ad una “proroga tecnica” della Convenzione con ASP, agli stessi patti e condizioni di quella
vigente come previsto dall’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, senza ricevere ad oggi un parere
opposto;
CONSIDERATO che:
-

-

-

-

-

Nel rispetto delle direttive ministeriali e nell’attesa dei nuovi capitolati di gara non è stato
possibile avviare le ordinarie procedure per la scelta di nuovi contraenti in tempo utile
rispetto alla scadenza dei contratti fissata al 31.12.2018;
di fronte ad uno scenario così mutato rispetto al passato si rende necessario comunque
garantire a far tempo dal 1° gennaio 2019, in ossequio al principio di continuità dell’azione
amministrativa, il servizio che interessa al momento circa 870 richiedenti protezione
internazionale;
per tali ragioni, nelle more della conclusione di una nuova procedura di gara, non si palesa
alcuna altra soluzione se non quella di prorogare la convenzione, scadente il 31 dicembre
2018, sottoscritta fra Prefettura e ASP, al fine di consentire a quest’ultima di prorogare, a
sua volta, i contratti di appalto stipulati con i gestori dei CAS, ai sensi dell’art. 106, comma
11, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
la proroga dei citati contratti di appalto può avere una durata massima di sei mesi in base
all’art. 23 della L. n. 62/2005 ( ANAC delibera 15/5/2018 );
In ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018, data di scadenza dei contratti di appalto di
accoglienza con i gestori, verrà avviata la nuova procedura di affidamento del servizio per
l’anno 2019 mediante adozione del decreto a contrarre di cui all’art. 32 del d. lgs.
18.4.2016 n. 50;
con la presente scrittura, oltre a prorogare la Convenzione di cui sopra, si intende regolare i
rapporti in ordine all’eventuale passaggio delle competenze da ASP alla Prefettura.
Per quanto sopra premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto della convenzione
La presente convenzione è stipulata per prorogare la Convenzione, sottoscritta in data 13
novembre 2017 e valida dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018, tra la Prefettura di Ferrara (di seguito
Prefettura) e l’ASP – Centro Servizi alla Persona con sede in Ferrara, C.so Porta Reno n. 86 (di
seguito ASP) al fine di garantire il servizio di prima accoglienza dei cittadini stranieri, richiedenti
protezione internazionale, temporaneamente presenti sul territorio della provincia di Ferrara.
La presente Convenzione, inoltre, introduce e regola i nuovi rapporti che si vengono ad instaurare
tra le parti come sopra indicate a seguito delle innovative esigenze determinate dalle nuove
disposizioni di settore.
Articolo 2 - Decorrenza, durata e recesso
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La proroga di cui al precedente articolo avrà decorrenza dal 1 gennaio 2019 e la sua durata sarà
limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione
del/i nuovo/i gestore/i dei CAS, secondo le nuove regole impartite dalla più recente normativa.
Articolo 3 - Impegni delle parti
Le parti si impegnano ad avviare le procedure di affidamento dei contratti per la gestione dei CAS
insistenti sul territorio della provincia di Ferrara entro il minor tempo possibile.
ASP si impegna a prorogare i contratti di appalto stipulati con i gestori dei CAS sino alla
conclusione delle procedure di affidamento per l’individuazione del/i nuovo/i gestore/i.
ASP si impegna a collaborare durante il periodo della proroga con la Prefettura affinchè possano
essere trasferite le competenze acquisite dal proprio personale al personale della Prefettura in
modo che quest’ultima possa eventualmente proseguirle in prima persona anche successivamente
alla scadenza della proroga.
Articolo 4 - Esenzione per bollo e registrazione
Tutte le spese del presente atto e conseguenti sono ad esclusivo carico di A.S.P. Trattandosi della
stipula di convenzione tra Amministrazioni Pubbliche, si applica l’esenzione del bollo ai sensi
imposta di bollo prevista ai sensi dell’art. 16 della Tabella Allegato B annessa al D.P.R. 642/1972.
La presente convenzione, sottoscritta esclusivamente in forma digitale, viene stipulata per
scrittura privata e soggetta a registrazione solo in caso d’uso.
Letto, approvato e sottoscritto.
p. A.S.P.
p. IL PREFETTO t.a.
IL VICEPREFETTO VICARIO
Sabato
L’A.S.P., dichiara ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile, aver letto e ben compreso e di
accettare senza eccezioni l’articolo 3.
p. A.S.P.
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