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ricfrictenti asi[o e[ i fierufuiai fr protezioru intenaziontb e qtr i titokri
fr permcsso umailtario ercari:tto fatf a* j2 , conmn 3 [efcDereto Lgs. 2g
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aata 26.09.2017

L'anno (Dumùfaftciassette, d giomo aentkei nef mese fi settemhre neffa fusilenza [eff,Unione fei Comuni ",/a[e
deg[i l6[ei', fa sottoscrittd Aott:sù (paofa cpisara

*.esponso6ite X-ff ari Q eneroti
Wfrianota fa propria prece[ente cDetermina n. s/2017 con fa quafe, in esecuzione a quanto fisposto con qDe[i1era {i
Qiunta felf'Unione fei Comuni'latte fegfi lStei n. 5/2017, è stata avcnata k procefura re[atir2i aff emanazione [i un

cfie saranno invitati a sentare k propna migfiore ffirta Trogettuafe per if serrtizio fi accogticnza, sia in termini

finanziamcnto, noncfié per fa successiva organizzazione, gestione e imp[ementaziane fsi servizi, interpenti e attivita
preaisti [a[ progetto mefesima, Euhra finanziato [a[ *tinistero;
qicfiiaruu fa strcessi'ua Fropria precefente aetermin^a n. 11 [e[ 07,0s.2017 con fa quafe sono stati rovati in
riferimento a[[a procefura in oggetto i segrunti atti:

.) cDiscip[inare fi gara (Attegato A)
6) Capitotato Speciafe trAppatto (A.ttzgato E)
t) Scliema di kttera li ùwito e refativi modeffi (A ato e)

R!:frrtryta attrei fa propria aeturmina n. 1s [e[ 00,09.2017 con k Etafe, ne[[e more cfiefossero uftimate k procedure
fi aenfica tramite A,/G?ASS, stante tapprossimari fe[ta sca[enza fet lO settemlre, termine uftimo imposto [a[
fl4inistero fe[flntemo per k presentazi.one fei progetti fi accog{ienzq è stato [ato incarico a[f,Impresa'ctasswor{
Impresa Soeia[e con sefe in Canicattini Gagn, (ia Qittorio lEmanucfe n" 432/C, prof,asta per faggiulicazione de[
smtizia, di refigere d progetto [i accogfienza di cui atf oggetto fa presentare af g,Linistero detfimeio;
'(uto d fascico{o post aggiu[icazione tra$ftesso datrAI,tAC [a[ quah non sona emerri motivi ostativi per
I aggiu[icazinne [efi'nitita [e I servizio;

Wfrianan if gapitokto Speciafe traypafto (atkgato $ a[k yoprio prece[ente (Determina n. 1 012) f,oae venioa
specficato cfre "trd {')nione fei Comuni 'latte fegti l6tei e if partnerfgestore in[iaiduato oenà stipukta apposita
comtenzione Tter discipfrnare [a reatizzazbne, organizzaziane e gestiatu fsi serr,;,z,i fi accogficnza";
(Dato atto cfre pertanto apporita conu,enzione sarà sottoscittd trd te parti soto fopi e a conlizione cfre aenga
aryro.uato ifprogetto [a parte [e[fu]:inistero [e[f Intemo;
fitenutn rifiafire clic ifpresente prowe[imcnto sarà sottoi]osto a can[izione risofutiva qwfora itpragetto non dopesse
otteruere f aTryrwaztone [ef competente ful:inistero;
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Ricfrianatj if fiscipfinare 4 goru e if Capitofato Specinfe {Aryafto cui comunqw si rimanda per gli onen ef o66figfri a
carbo [e[ contraente (Attcgati A e $ a[[a propria Determina n-11/2017) oftre cfre q*ito iontenuto ,rcttofierta
tecnica rnigfroratiaa presefitatd in sede fi 6ara;
Wfun;uta k propna prece[ente (Determùw tLs/2017 eon k qwk [a sottoscitta fra asrunto tefunzwrui di Rl)<g
'Vtrto i[vigente O.Q,IEE.LL. [efta Wgione Sicifrana;
'/i*o i[ D.fus. 1 63/2006;
(Dsto atto de[fe proprie coffipetenze
tutto ciò prennsso e considerato

ÙEILIEWINA

Qer i tnotivi espressi in premessa cfie qui si inten[ono integrahnente ipoftatifacen[one parte integrante e sostanzia[e,
1' lDi pren[ere atto [e[ r.,er6a[e n. s [e[ o+;09,2a17 con if quak fa Commisione [i aafutaàione fraformafizzaro

fa pruposta fi aggiu[icazione;
2. Di aggiu[icare in via fefinitiaa a[h Sassworfrlmqrresa Sociab con se[e in f,anicattini Eagni ,/ia,littoù

lEmaruute n" 432/C, if seruizio per [a co-progettazione, organizzazione e gestinne ii un progrn**n
territoriak di accogfienza integrata fa insenre ne[ sistema pre[isposiziane fei seruizi per rbfriefeiti àiA en
fienefbrnri [i protezione internnzioruafe e per i titofai fi pennesso umnnitario prwi"sto fatfart, 32 , comma 3
fefcDecreto Lgs. 28 gennaio 2008 n25 - (scrnnq- D.yvt. 10 agosto 2016]

3. cDi differire k stipu"ta fi apposiw convenzione tra fe parti a{Ta2rprovaziane [e[ progetto fa parte [e[
tutinistero [e [f I nterno ;

4' Di sottoporre a condizi.one riso[utipa sia if presente provaefimento qrn[ora if progetto non [oaesse otteflere
f apprwazione fa parte [e[ competente foLinistero;

5. Di [are atto cfre i comyiti feftincaricato sono riportati net Disciptinare fi sara e net 1apito[ato Speciafe
fr4ppafto contenenti gfi oncri ef o66[igfri a carito [e[ contrdeftte-(Atfegati A e e atta piopria aeirntina
n.l t/ZOlf) e neffofferta tecnica migfroratfua presentata in sef,e fr garq 

-

6. Ai trasmettere copia fdyresente pro'w)efimento a[[a Sasswor{Impresa Sociafe con sefe in eanicattini @agni
Qia Qittorio lEmanuefe n" 43 per f accettazione nei temùLi sopra specificati
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',\o,,l.r:t:n* determinazione, ai sensi deil'art. 32, comma 1 l, 69/09, oiene pubbrica on Hnei,dell'Unione dei Comuni "Valle degli lblei" per quinrlici giorni consicutliz,i a pariire dal .

I tnrn-- - ,ùDatu..

t,

Oa[k se[e [eff'Unione, fi

AfiES'TA

I L SE qqEtAM O gf, NTEWLL'E

Ifsottoscritto Segretaio Qenerak, su coryforme attestazione [e[ fulesso


