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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1608000000 - Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1608000000 - DIREZIONE AFFARI GENERALI, POLITICHE EDUCATIVE, 

CULTURALI E SOCIALI 
 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

257 
 

OGGETTO: Progetto S.P.R.A.R. ( Sistema di 
Protezione Per Richiedenti Asilo e Rifugiati ) 
2016-2017 - Procedura a evidenza pubblica per 
l’aggiudicazione di Soggetti Partner - 
Aggiudicazione definitiva 

NUMERO PRATICA 
 
2- Pratica N. 16080 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   Importo Anno/Numero Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  12 febbraio 2016 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1608000000 - Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1608000000 - DIREZIONE AFFARI GENERALI, POLITICHE EDUCATIVE, 

CULTURALI E SOCIALI 
 
 
Det. n. 257 / Pratica N. 16080 -  2     
 
 
 
 

 

OGGETTO: Progetto S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione  per Richiedenti Asilo 

e Rifugiati) 2016-2017 - Procedura a evidenza pubbl ica per 

l’individuazione di Soggetti Partner – Aggiudicazio ne definitiva. 

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO CHE con  la deliberazione  della Giunta Comunale n. 357 del 18 
dicembre 2015,è stato  disposto : 
- di partecipare  al bando del Ministero dell’Interno, approvato con 
decreto 7 agosto 2015, per la presentazione di un p rogetto relativo 
all’accoglienza di richiedenti/titolari di protezio ne internazionale e 
dei loro familiari, nonché degli stranieri e dei lo ro familiari 
beneficiari di protezione umanitaria per 10.000 pos ti a valere sul Fondo 
nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo; 
- di individuare  – mediante procedura comparativa a evidenza pubblic a –
soggetti terzi collaboratori (in forma singola o as sociata) in qualità di 
partner, in grado di offrire preliminarmente la mig liore soluzione 
progettuale da presentare al Ministero dell’Interno  per l’ottenimento del 
finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo 
per il biennio 2016-2017, nonché di provvedere, in caso di accesso a tali 
finanziamenti, all’organizzazione e alla gestione d i tali servizi, 
secondo le condizioni e modalità di partecipazione stabilite dal D.M. del 
07.08.2015 del Ministero dell’Interno, pubblicato s ulla G.U.R.I. del 7 
ottobre 2015; 
- di dare mandato  al Direttore della Direzione Affari Generali di 
procedere all’approvazione dell’avviso per la selez ione delle candidature 
e al compimento degli atti conseguenti finalizzati alla partecipazione al 
bando in oggetto; 
DATO ATTO: 
- che con la determinazione dirigenziale n.132 del  21/1/2016, esecutiva 
venne approvato il relativo avviso, emesso in data 21/1/2016 e pubblicato 
all’albo pretorio on-line dell’Ente  e sul sito del  Comune di Alessandria 
per giorni 15; 
- che con la determinazione dirigenziale n. 239 in data 4 febbraio  2016 
è stata nominata la Commissione preposta alla valut azione delle 
candidature;  
- che, entro il termine previsto, sono state presen tate n.2 candidature, 
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rispettivamente da parte della costituenda  A.T.I. tra Associazione di 

Promozione Sociale Cambalache, Cooperativa Sociale  Coompany & e 

Associazione Comunità San Benedetto al Porto e dall a Social Domus 

Associazione di Promozione Sociale e che l’aggiudic ataria provvisoria 

risulta essere la costituenda A.T.I. tra Associazio ne di Promozione 

Sociale Cambalache, Cooperativa Sociale Coompany & e Associazione 

Comunità  San Benedetto al Porto, che ha conseguito  il punteggio 

complessivo di punti 89/100,  come attestato dai ve rbali di gara del  4 e 

5 febbraio 2016, posti agli atti;  

 
ACCERTATO CHE l’aggiudicataria provvisoria ha prese ntato le 

autocertificazioni, nonché dimostrato il possesso d ei requisiti di 

capacità tecnico-organizzativa previsti dall’ Avvis o Pubblico  del 21 

febbraio 2016 e del Bando  del Ministero dell’Inter no approvato con D.M. 

7/8/2015; 

 

RITENUTO di provvedere all’aggiudicazione definitiv a  della procedura di 
selezione in oggetto; 
 
DATO ATTO che il sottoscritto Direttore, in ordine al presente 
provvedimento, ne ha preventivamente controllato la  regolarità tecnica e 
ne attesta, ai sensi dell’art. 147–bis, c. 1, del D . Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., la regolarità e la correttezza; 
  
VISTO l’art. 41, comma 2, dello Statuto Comunale; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 01/02/2016; 

 

DETERMINA 

 

- DI DARE ATTO che l’aggiudicataria in via provviso ria ha comprovato ai 

sensi di legge il possesso dei necessari requisiti previsti dall’Avviso 

Pubblico e dal Bando S.P.R.A.R. e che, inoltre, il procedimento e l’esito 

della selezione  si sono svolti regolarmente, come comprovato dai 

relativi verbali;  
- DI APPROVARE in via definitiva l’aggiudicazione i n oggetto  alla 

costituenda A.T.I.   tra  Associazione di promozion e sociale Cambalache, 

Cooperativa Sociale Coompany & e Associazione Comun ità San Benedetto al 

Porto, individuata come soggetto  terzo collaborato re per la 

presentazione dell’ipotesi progettuale e, in caso d i accesso al 

finanziamento, all’organizzazione ed alla gestione di tali servizi ; 

- DI DISPORRE la pubblicazione del presente provved imento all’Albo 

Pretorio per 15 giorni consecutivi e sul sito inter net del Comune di 

Alessandria, ai sensi del D.Lgs. n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

IL DIRETTORE 

Direzione Affari Generali, 

 Politiche Educative, Culturali e Sociali 

D.ssa Rosella Legnazzi  
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IL DIRETTORE LEGNAZZI ROSELLA< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 12 febbraio 2016 
 
 

ATTESTAZIONI E VISTI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS  07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del 1608000000 - DIREZIONE AFFARI GENERALI, POLITICHE EDUCATIVE, 
CULTURALI E SOCIALI, Dott.ssa Legnazzi Rosella, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI 
REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 12 febbraio 2016 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 335 il  12 febbraio 2016  e 
per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 
 


