
COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

 AREA SERVIZI ALLA PERSONA

*********

DETERMINAZIONE

Determ. n. 131 del 13/03/2017

Oggetto: PROGETTO "SOLIDARIETA' E DIRITTO" - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 
PROGETTO PER IL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 31/12/2019.

IL RESPONSABILE DELL' AREA

RICHIAMATO  il  Decreto  Sindacale  n.  8  del  28.02.2017  con  il  quale  è  stato  nominato  il  Responsabile 
dell’Area Servizi alla Persona, ai sensi dell’art. 50 del D. L.vo 267/2000;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 29.12.2016 di proroga del PEG 2016 per  
l’anno 2017;

PRESO ATTO:
- della Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 24.10.2016, con la quale è stata dichiarata la propria  
adesione alla prosecuzione del progetto SPRAR – “Solidarietà e Diritto” per le annualità 2017-2018-2019 -  
per l’accoglienza di nuclei familiari di richiedenti asilo e rifugiati, precisando che ente capofila e titolare del 
progetto è il Comune di Malnate, in collaborazione con i Comuni di Samarate, Tradate e Vengono Inferiore;
- che con decreto del 20.12.2016 il Ministero ha ammesso al finanziamento il progetto “Solidarietà e Diritto” 
per  il  triennio  2017/2019  per  un  importo  totale  di  €  342.003,00  di  cui  €  32.602,21  quale  quota  di 
cofinanziamento a carico dei soggetti aderenti ed € 309.400,79, quale quota finanziata dal Ministero;

VISTA:
-  la determinazione n. 783 del 23.12.2016 con cui  è stata prorogata la convenzione con l’Ente gestore, 
Fondazione Caritas Ambrosiana, per i posti ordinari, per il periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017, nelle more 
dell’individuazione di un nuovo Ente Gestore;
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-  la determinazione n. 825 del 30.12.2016 con cui  è stata prorogata la convenzione con l’Ente gestore, 
Fondazione Caritas Ambrosiana, per i posti aggiuntivi, per il periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017, nelle  
more dell’individuazione di un nuovo Ente Gestore;
- la determinazione n. 65 del 02.02.2017 con cui è stata avviata la procedura selettiva per l’individuazione di 
soggetti del terzo settore per la gestione del progetto “Solidarietà e Diritto” per il periodo dal 01.04.2017 al 
31.12.2019;

VISTO l’avviso di selezione pubblica per l'individuazione di  un soggetto del Terzo Settore per la gestione del 
progetto  “Solidarietà  e  diritto”  che  prevede  l'erogazione  di  servizi  di  accoglienza  per  i  richiedenti  e  i 
beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario a valere sul Fondo nazionale 
per le politiche e i servizi dell'asilo, nel quadro del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 
(S.P.R.A.R.) ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 10/08/2016 (G.U. n. 200 del 27/08/2016) - triennio  
2017/2018/2019, pubblicato all’albo pretorio del Comune di Malnate in data 03.02.2017;

PRESO ATTO:
-  che  in  data  01.03.2017  alle  ore  12.00  è  scaduto  il  termine,  previsto  dall’avviso  pubblico,  per  la  
presentazione delle offerte;
- che nei termini previsti è pervenuta al protocollo del Comune di Malnate un’unica offerta presentata da  
INTRECCI Soc. Coop. Soc. ONLUS – Via Madonna, 67 – 20017 Rho – acquisita agli atti con prot. 4554 del  
01.03.2017;
-  del  verbale della  seduta pubblica  del  02.03.2017 svoltasi  il  giorno 02.03.2017 alle  ore  9.30 presso la  
residenza municipale, allegato alla presente determinazione, che si approva integralmente;
-  che  dalla  valutazione  dei  contenuti  della  busta  n.  2  recante  la  dicitura  “DOCUMENTAZIONE  DI 
PARTECIPAZIONE” la INTRECCI Soc. Coop. Soc. ONLUS – Via Madonna, 67 – 20017 Rho ha ottenuto un 
punteggio pari 61/100 e che la proposta pervenuta è ritenuta valida ed adeguata;
-  dell’art.  9  dell’avviso pubblico che prevede che “l’affidamento avverrà  anche in  presenza di  una sola  
proposta pervenuta, sempre che sia ritenuta valida ed adeguata”;

VISTO l'art. 191 del D.L.vo n. 267/2000;

DETERMINA

1. DI APPROVARE il verbale della seduta pubblica svoltasi il giorno 02.03.2017 alle ore 9.30 presso la 
residenza municipale, allegato alla presente determinazione;

2. DI  AFFIDARE la  gestione  del  progetto  “Solidarietà  e  Diritto”  per  il  periodo  dal  01.04.2017  al 
31.12.2019 alla INTRECCI Soc. Coop. Soc. ONLUS – Via Madonna, 67 – 20017 Rho;

3. DI DIFFERIRE l’efficacia della presente determinazione alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di 
partecipazione alla procedura di selezione pubblica  per l'individuazione di  un soggetto del Terzo 
Settore per la gestione del progetto “Solidarietà e diritto” da INTRECCI Soc. Coop. Soc. ONLUS – 
Via Madonna, 67 – 20017 Rho.

Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(GUARINO SONIA)
con firma digitale
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