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Settore flffai Qenerati

Itrum. 14

[etrygistro
etto estqtn Per k a-Trrogettoziotu,

or7anizzdzioru e gestioru f,i un progrururut tcdUriab fr accogfrnaa

iugrou f,a huerin rc[ sistenw pretisposiziotu dci sentizi per ricfriedetti

asito ef, i ileflefciori fr pmtezioru internoziotwb e per i titokri fr permesso

umoniUrio Wfsto f,at[art 32 , cortma 3 [e[ (Decteto Lgs. 28 gemtio

2008 n25 - ( SWAV A.frl-. 10 agosto 2016) affo ePasstor{ Inpnsa

Sociab.

aau 06.09.2017

L'anno <Du.m.itaficiassette, i[ giono sei ncf mese fi settenhre neffa Resilenza feff'Uniane fci Comurti "laffe [egti

I6tei', k sottoscrittd (Dott.$d ?aofa Sisana

Ke sp otts o 5i te Affari Q e tera ti
Wfrianau k propri^a precefente Aetennina rL S/2017 con k Eufe, in esecuzionc a qunflto [isposto con Aetifiera [i
jiunta [etfOiUne fei Comuni,latte [egfi l6tei n. 5/2017, è rtata awiata fa procefura rektioa a[lemannzionp fi un

àoo*o pu56[ico per finfivilu^azinnc [i soggetti trzi, in possesso fei requisiti rirfifusti [a[[e vigenti norme in materia,

cfrc ,aian n inr,itati d presentare k propna migfiare offerto progettua[e per if seruizio fi accogfienza, sin in termini

econom.ici sia in tt *nt tucnici e'qtnfitativi, fa presentare at fulinistero fefflnterno psr k concesionc [e[
fré per fa s gestione e impfementazione fei servizi, 'interoenti e attività

me{esimn, inistero;

Rkfritndto k successipa propria prece[ente (Determinn n. 11 [e[ 07.08,2017 con fa quafe sono stati approaati in

riferimento a[[a proce[ura in oggetto i seguenti atti;
,) Discipfrnare fi Qara (Attegato A)
6) Capito[ato Specinfe fippa[to (Attegato a)
,) Scfr.ema fi fettera {i nttito e rektivi mo[e[[i (Affegato C]

Aab otio cfic nei tertvini prwisti [a[ 6anlo sono stati invitati a presentdre offerta econom'ica tutti gfr operatoi

econamici cfre apeoono manfestoto interesse;

(fie con propria. surcesshta Aetufinina. n. 13/2017 è stata nom.inata fa Commissione fi va[utazione;

'?i*i i per,afr di g ara f,e [[e s e[ut e [e t 3 0. os. 2 0 1 7, 0 1. 09' 20 1 7 e 04. 09. 2 0 1 7 ;
aab atto 

"ne 
colnpbtau [e operaziad fi vahtaziane fa Commissioru con ver\ab n- I [e[ u.0g.2017 fi4 proporto [i

aggiulicare lt senizU a[f Impresa Oasswor{Inprua Sociafe con sele in Canirattini @agni, Qfu littoria lEmaruufe n"

432/C, cfrz fu ottenuto i[punteggio [i A2,50/[OO;

coosif,crato cfr^e it *tinist Lgs. 28 gennaia 2008 ru 25 - (S(,{l,nk D,9vl. 10 agosto 2016)

fro porto, tra faftro, come tazione fei progetti fa [au [e[ 30 settemùre 2017;

qii*ow f esigenza [a parte [i questa,Unione [i Tresentare af fuLinistero [e[f Interno, entro il 30 settem|re 2017, una

propria proposto progtit*te pei it seruizio fr accogfienza di cfu trattasi sit in termini ecotwmici sio in term[ni tecnbi

mentazianc fui seruizi, interventi e attivita

Eagni 'lfu'Vittorio lEmanucfc n" 432/C, fr
ref,igere if progetto per k co-progettazione, organizzazion f,i un programrut' teflitorihfe [i accogticnza
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inugrau fa ùueire nef sisteffia prelispoizionc [si sentizi per ricfiicf,enti dsib e[ i fiercJiciori f,i proteziane
itttcrntzionafe e per i titokri [i pennesso umaruitarb previsto [a[f att. 32 , cortma 3 [e[<Decreto Lgs. 28 gennaia 2OO8

n25 - ( S$Mq- A.9|4.. 10 dgorto 2016) stante fapprossimarsi [e[k scafmza [e[ SO settemSre, termine ulthno
importo [a[ gulinistero [effIntenu ptr [a praentazione f,ei progetti di accogfierua;

Qitcmrto, frfferire faggiulbazbne [efinitirta a[[a uftinnzinne [e[[e procedure [i veifua rirfrieste [affa normativa
ugante, tramite fa sottoscizione [i una conaenzione clie sarà dpproaota con separato atto;
qitau$o tutto't/io sottoporTe a conilizione risofutirta sia it presente ptowefimento cfre if prowefimento di
,Ugtuf,iruzione fefinitiaa, ncf caso cfre fe veificfie fwessero profurre motivo ostathto;

't4sti t[ [ucipfinare [i gara e if Capitotato Specinfe {flppafto contenenti gfi oneri ef o66[igfri a car'ico [e[ contraente

-1ffegati fl e E a[Ia propria (Determina n.11/2017]
*iéiaruta fa propria precefente Aeturmitn n 8/2017 con k quafe fa sottoscitta fra assunto fefunzioni [i Wq
,llsto d vtg ente O. &lElE. L L. f,e [k fugione Sicifiana;
c,fsn {O.tgs. 163/2N6;
Mo dtto fetk yropne competenze

Tutu ciò prenesso e considerato

ùEqEwtNn

fur i motivi espressi in Tremessa cfie qui si inten[ono integrafinente iportati facenfone parte integranu e

sostanz'iate,

1. Di prmdere otto [etperfiafe n. 3 [e[ 0s.09,2017 con if qua.fe fa Commissione fi vafutazione frnfornalizzato
h proposu [i aggiu[icaziane;
Di inraricare k classwor{ImTrresa Sociafe con se[e in Canùattini rBagni, '/ia'littorio lEmanue[e n" 432/C,

fi refigere if progetto per fa co-Trogettazione, or7anizzazione e gestiotu [i un programmn tenitminfe fr
accog[ienza integrata f,a ùserire nef sistema predisposizinne f,ei smtizi per ricfiiefenti asito e[ i fienefbiai [i
proteziofle iaturuzionafc e per i titofori li permesso umanitaria pravkto [a[f at. j2 , commn 3 def Qecreto

Lgs. 2S gennaio 2008 n.25 - ( S,fgA,L- lD.fivl. 10 dgosto 2016) stante ttpprossimarti [e[a scalenza [e[ lO
setternhre, telmine ultimo impostn [af W:inistero [e[f Interno per fa presentaziorc [ei progetti fi accogficnza;

Di [iffenre faggiulicazinne fdiruitiaa a[k uftinazinru felle proce[ure fi omfua ricfriste faffa normatfua

vjeflte, tramite k sottoscrizione [i una convenzione clie sarà aryropata con separato dtto;
Di sottoporre a conliziotu risofutiua sit if presente prowefimento cfrc if prowetimento [i aggiulicaziane
[efinitiva, rufcaso cfr"e b verfufie ftaessero pro[urre motivo ostativo;
Di fare atto cfie i comprti [e[fincoricato sono riportoti net Oisciptirure f,i §ara e nef Caqitofato Speciate

fnppafto contenenti gfi oneri d o56fufr.i a carico [e[ cofltraente (Atbgati A e G atta propria Detennina
n11/2017);
ùi trasmettere coyia [e[ presente prorndimento alk tPasswor{Impresa Soc'iafe con sefe in Canicattini Eogn ,

'/ia'Vittorio lEmaaufe n" 432/( per f accettaziane nei tnmùi soga specificati
Di pu56frcare ifpresente Trowefimcnto a[fA[bo pretorb on firc [e[f'Uniane.
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La presente determinazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 l. 69/09, oiene pubbli tplio on line
dell'l.lnione dei Comuni "Vatle degli lhlei" per quindici giorni consecutiui a par:tire dal 2...

Aata..

/a
lg"

IIsottoscitto Segretario Qenerak, su conforme attestazione [e[ n4esso

A'ltItEStA

cfre ifpresente propve[imento è s [6o cPretoi i Comuni',/atte [egfi l1tei"

)[a[. . at ...1,.

I [ folesso

Aaffa sefe [efftJnione, fi .
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