
t{um 11

[etrygistro
Oggetto: ,Affdancnto de[ servizio ti co-progettazione, organizzazione e

gestione di un programma territoriafe di accogfienza integrata fo
inserire nef sistema pre[isposizione f,ei servizi per i ricfiie[enti osito e[
i |eneficiori fi protezione internazionafe e per i titofari fi permesso

umanitario preaisto [e[['art. 3 2 commo,3 (Decreto Legis[ativo 28

gennaio 2008 n.25 - (SAMq-Agvl 10 agosto 2016 - art.3 fett a).

A2ryrooazione scfrema fettera [i fuuito e mofu[istka per fa partecipoziow a[[a gara [i
awatto, CIG: 7 151. 69 4496 - CU P : G 1,7 H1,7 00070 0 0 0 1

cDau 07.06.2017
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S ettore r4ffari Q enerafi

L'dnno (Ducmi[a"frciass*te, d giorruo sette [e[ mese di dgosto ne[[a fusi[enza fe[l'Unione fei Comuni "'l/affc [eglt

I6[ei', fa sottoscritto Aofi,ssa Qsofa Sisana

Ke sp on.s o 6ite Affari § enero fi

ftithianau ta propria precefente (Determina n. S/2017 con k quafe, in esecuzioru o qudnto fisposto con cDetifiera [i Qiuntt
[e[I'ùniorc dsi Cofluni,latk [egfi l6ki n. 5/2017, è stata dwfuta k proce[ura rektiva a[femdnazinne di uru atxtiso

pu66frco per fintivi[uazione fi soggetti terzi, in possessa [ei requisiti ricliiesti dat[e vigenti norme in materia, clìc saranno

invitati a presentare k propria migfrore offerta progettuafe per if servizio fi accogfrcnza, ria in turmini economici sia in

termini tecnici e quaktatitri, [a presentare af grtinistero [e[flnwrno per k concesione [etfinanz'iamento, noncfré per fa

successi'ua organizzazione, gestione e impfementazione [ci servizi interaenti e attidtò previsti [af progetto meteimn,

qut for a f i n an z iato [a f *{inis t e ro ;
(Doto 6tto cfu con [a citata Aeturmina n.S/2017 è stato approoato favuiso pu666co, e [.a refatiua mofutbtica, fr
nanifesuzioru fr inkresse a por*cipore at{o co-po7ettilionc, orgonizzazioat e gcstione fr un Tnogramno tsritoria{c 6
accigfrcnza inugrata dt hserire ruf sisutno predisposizione dei servizi pr i ricfricdenti asito e[ i fimeficiari fr ptatezione

inu.nuzinnafe e pa i titotai fr. permesso wnanitmia previstn f,ctrart. 32 comma,3 Aecreto Legisktivo 28 gennain 20[.8 n.

25 - (S$AAqA*l fi o6osto 2016 - att.3 btt a);
,l/irto fart. 32 [etD. Lgs 50/2016, inerente te 'fosi feffc proce[ure [i afi[amnrto" in 6ase a[ qrnfc prima [etf'awio [e[[e

procedure di afflamento [ei corutratti pu66tici, fe Amministraziord aggiulicatrki deurminano a cofttrarre, in conformità ai

propri or[inamenti, in[ivi[uan[o gti efementi essenziati [e[ contratto e i criteri [i sefeziaru [e6[i operatori economici e [effc

offn tt;
Cr.luldAra" cfu si rm[e tuussdrio pru,nvdcre alk infrvituaziaru e affaffinmta f,cmttcdrico pr Qattiviu [i co-

Trrogettaziotu! oryanizzazione e gestiaru di un programma *-nitoria& [i dccogfrenza inugrau [a ùserire ruf §stcma

petruposiziorc dei serttizi per i riefriedenti asito ed i fierufzciari di ynotezionc in*rnazionab e W i titofari fr permcsso

umanitaria;
cfu ifconfeimento [cfflncarita olun gestore [e[senizio assokte affc esigenze [t[[En*;
llenttn cmto cfre per k reafizzazione [.el[a n[letta attivita è rccessaria Tnocedere atf ffidmento [e[ smtizio dtun gesnre

estsrno cfre a66it i requisiti ricfricsti fulla flMmtti'uo vigente in matnria;

iltsto tart. 192 dit A.qs. n- 267/2000 in 6ase at quab k stiputazionc dsi contratti dne essue preceduto [a apposita

detemhwziorw inftcante:

itfina cfre iintendc perseguirq

faggetto [ctcontratto, hfoma, b ckusofe essenziafr

b modafrta {i scefta dcf contraentu;

Qrccisato cfv:
itfine cfu f'Uniorc inttde raggiutgere, è faffi&mmto {i incarico a[un gestore esteno per k co-yogetttziotu,

orgorizzazioae e gestiotu di un Trogrdmma territsriak 6 accogfrenza in*grata {a inteire net siswna pre&spotizionc

[ei servizi per i ùfrictcnti asito e[ i ùenefuiori fr yrouzioru internazionab e per i titoki fr permuso umanitario;

i[ contratto, clic avrà forma sctitta e sarA formafu,zato mefianu scrittura yivata non autmticdta, fra Pr oggstta

f dcqirizionc fr seruizi rehtivi affaccogfiaaa inwgrdta per i rkfrie[enti asito contenuti ruf ftrcipfrnare teatito;



. fuago fr swfgimenu: (omuri alcrenti alt'ùnionc Adffe [eg6 lhb*
o [urota do[ici rnesi rinwuaùiff

,tt s du k rurnatfua in materit fr acqttisiziotu fr 6efli e seroizi ruf fawire sempre di più it ricorso a ccnaaL fr.
oetittenza e agfr stumenti wtenatici fr negoziazione (e-ptrocuremett) prevdc:

. to56frBo W SfrlEtti Locafr & dwafsrsi f,efft conaqrziotti Cottsip unwo di urtfrzzarnc i pmametri quofrbà prezzo
comc frmiti masimi prt b acquisizioni in via autonoma (art. 26, comnt 3, [ctk fsgge n, 458/1ggg e art 7, comna
449, fcgge n 296/2006) Ld viokzìone di tate o66Ègo fetermiru, ai sensi &ltarticob 7, comma 1, fet d t. n
95/2012 (t. n. tss/2012) e [eltarticofo 11, comma 6, [et [.L. tL 9s/2011 (L. ru 115/2011) h nulfrta [a[ contretto
e costituisce ilfccito &scipfrture nonefré causa frresponsaflifrtà amministrutfuq

. fo56frgo W tutte fc pu66fulu amtrinis-trazinni fr atn:afiersi fr conaenziani Conrip pr facquiriziont fr energia
efcttrica, tetefoniafusa e mo6ite, gas, com6usti0ib f,a riscaftamento, carturanti reu e{ e4ra-rctc (art. 1, cammi Z-
9, (D.L. tt. 95/2012, conp. in hgge ru 135/2012) satva &scipfuw derogatmb fr cui a[{ort.l connta 494 detk Leg6e
20s/2015;

. f o666go W gfr enti hcafr fr fare ricorso af mercats efettronbo delh p66fua amm'fuistrazionc uu.]em at aftri
mercati e{ettrffiici istituiti ai ssnsi detf att. i28 de[A.Q.& tL 207/2010 per gfr acquisti fr 6cxi c servizi fr iryrto
pari o supriore a 1.M euro efitn atk sogfra comuaitaria (art. 1, cunnw 450, bgge n- 296/20o6, comc [a uftiruo
nafrficato datfafticofo 7, conma 592,. dcffa fege r 20s/2015) ffncfre in tat cdso h viokziotu [etro66fuo
dewmina k nutfrtì dc{ contratto e'costituisce illecin ftscipfuure e carlsa fr reryonsahiùta amministratùn, ai sensi
&l[articoh 7, comfla 1, fef cittn dacreto fcgge n. 9i/2012;

ùzfi attD cfrc a seguito di rvrifico e conntttazioru alfinurtn de t fftercato lEhttronico (ilt?o) non è frsponifiife it servizio in
WeAo;
afuna$a Wtanto necessario acquisire in aia autonoma if servizio in oggetto;
futo ona

o clc è statn pu66ficato sulfalbo praorin on frne fclt'Uninru [ei Comuni Vafe &gfr l6fei e fei 7 (onuni cfrc detta
stessafanna parte tawiro pu65Éca in a4getto;

' cfic i[ tcn rine uftitno pr k yesentazione [e[e manifestazioni 6 interesse scadepa giarno 10 fiqfro 2017, dffe ue
12:N e cfu a{h scatcnza deturmiru pretetu risuttano pnnnuu ,L 2 isuaze c precisamtnte:

1. Associaziotw Stel[a *Larii con se[c in Siracusa '/ia{e Saata tPaaagfu n" 141 Scafa A; (hot. tL 4AO/UC [et
10.0v.2017;

2. Q*sswor{Im?resa Sociate con sefe in Carbattitti lBayi, '/ia 'littmio lEmdnuefe rr" 432/C erot. 401/UC
tef 1o.oz.2o1z

qi*ruta peruato, rcf riytto &i prhripi generafr rektivi d contratti 7nr66tici e fu particokre dei prttcipl fi tasynrenzo,
atrtgwu pu66frcita, non discriminaziotu, parita [i trattamcnto, mutuo rkofloscimcnto, proporzionafrta proce[ere inviun{o
i stilctti operatori aformukre utn proposta tecnica fi co-progettazione e k refatiaa proposta economica;

'v.*ti gfi allegati:
1. cDiscipfrnare fi Qara (flttegdtofl)
2. Capinfato Speciafe {Appatto (Attegatoa)
3. Scfiema [i fetwra fi invito e refativi modet[i (Attegato C):

pre,[isporti con if supynrto [e[ gruppo [i faporo tecnico, composto dagfi,4.ssistenti Sociafi dipen[enti [i Ercsta 'l)nione e

costituitosi gituta quonto fisposto con k Aefrfiera [i Eiunta [eff'ùnione n. I [e[ 05.06.201f;
qibntto approaare gfi a[fegati sopra etencati
Consiterato cfic:

- fe funzioni fr fusponsa|ife [e[ eProcefimento sono state dssuflte [a[k sottoscritta in q'uafità fi Rgsponsafiih fi Settore
con fa citata propria precedente (Determina n.S/2017;

- rektir.,am.entc agfi aspetti tecniri, inerenti Fin[ivituazinnc drff operatore econoruico di cui in oggetto, it fusporcafiib [et
Qrocefimento, con k su[detta Aeturmina n"8/2017, fu già in[ir.,i[uato kfigura per fespfetamsnto [eftn attittità fi
suryolto af e&cp netla persana [et SU. §iuseppe frlifitto fusponsa\ib [e[a Centrafr ,t)nica fr Qonmittenza di Eusta
'Unrbne e fusporca|ife [etsettoreA-fl.G]. [e(Comune di Ferfa;

futo atto cfu fe spese per ferogozione [e[ seraizio refati'tto a[[e azioni e agfr interuenti [eriaanti [a[h co-progettazione
sararuto;finanziati [af aon[o Nazionafe per fe ctotiticfrc e[ i Servizi [etfAsih ((FNaSA) - se ef, in qu4nto approuati [a[
*linistcro - e con posi*ifrtà [i successipa rilefinizione in misura proporzionak suffa 6dse [i epentuafi. ,uariaziani

ne ff asseg nazio ne Ji nan ziaria ;
Atb atto cfu det* Tornnc soflo stdte quantfrcate in via presutta in € 503.700,00 su 6ase anflwt;
,listu f).&EE.LL.
'lhto ta Statuto feff'Unione;
Dou atto fette proprie competetae;



DtEttEqilINA

?er i motiyi espressi in premessa cfii qui si intenfono integrotmente riportatifacenlonc parte integrante e sostanziafe;

1. Dr sufiifu, in attuazione fr quanto preukto dtlIarticofa 192 fef a.$l tL 267/20tJ0, cfu:

a) it fine cfrc ! raggiungere, è faffilonmu fr. inc*rico ad rnt gesnrc estoflln per h ca-' 
Wgettnziotte, e gestione fr un pragrdmma *rtitoriab fr accogfreraa intcgrata [a ùuerire nef

*t"*a pre&rposizioru [ei servizi per i rkfrictenti erib ef i fienrficiai [i protzzione intznaziorub e N i
tito kri fr prme ss o umnnitorin ;

6) it contratù, cfie awà forna scritta e sarà fonnaLzzau nt{ianu sctittura pivata non autentieata, fra per

o1getto facquisiziottt [i servizi rektivi atfaccogfrcnza integrata per i ticfriedcnti asifo contenuti ne[

discipfrnare tecnico;

ù tuogo di rwtgimcnto: Comuni altrenti a{t'Ùniorc''l/atft dtgfr l6bi
0 f,urata: 12 meirinnwohiÉ

nanifestato [isponihifrtà a partccipare atk iniìailuazione éi un gestore esterno ta co-progetazione, organizzazione e

gestione [i un programma ierritariafe di accogfrcnza ùÉegrata da inssrire ru[ ristema predi;Tosizione fti servizi per i
ricfiicfenti aito ed i \eneficiari di protezione internazionafe e per i tito{ori di permesso wnanitario;

-;. Di f,are atto cfrc k spese pr lerogcziine def senizio refatipo a[[e azioni e ogfi mteraenti ferfuanti fuffa co-

progettaziont sardnfla finatiziati [ai qorudo Nazionafe per fe cPofiticfic ed i Seruizi fetfAnto @T|ASA) - se e[ in
'quinto 

ap7rro.uati [a[ Ministero - e con posi1itità [i successiaa ri[efinizione in misura proporzionate suffa 6ase di

epe ntuafi a aria zioni rc ff as segnazio ne finanziaria,
1. Di dare otto cfre dette somme sono rtdte quant{icate in r,ia presunta in € 503'700,00 su 6ase annua;

-< Di risena fi somme per fa compartecipazione fe[f'Ùnione at fna tto d

seguito fi io a gestore esterno, ossia [opo k quantificazione [e[[a fefto

stesso per come preuisto [a[ capitofato;

6. Di aTrlraaare pertanto in rferimento afk procefura in oggetto i seguenti atti:

,) Oiscipfinare {i §ara (Attegatonl
6) (apitofato Speciate f,aypatto (Attegato cB)

c) Scfiuna [i fettera [i in'uito e refativi mofeffi (Attegato C):
- Di pu66ficare ifpresertte pro'we[imento sutfA[6o on fine [i questa "Uruione.

\_ 
-/ ; 

-1,

\ :1- -!. -/



La prexnte determinnzione, ai *nsi dell'art. 32, comtnfl L l. 69/09, aiene pubbli on line

dell'Llnione ilei C-omuni "Valle degli lhbi" per quindici gwrni mnseantiui a partire dal

(Data..

{)11

II sottoscritto Se.gremrb Qmcrate, su conformc ottestazione [e[ fulesso

AI|TWIA

cfre ilpresente prwuefunzn dei Comuri 'laffe [cgfr ISbi'

rt s\Egwclnwo qE,MMLE,
coaffi sede [etf 'Unionc, 0.


