UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Città Metropolitana di Torino

Determinazione n. 166 del 29/06/2018
Oggetto: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA (AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016) PER L’INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI ATTUATORI IN RELAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO OFFERTA PER
L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI A FAVORE
DELLA POPOLAZIONE STRANIERA ATTIVITÀ DI RAFFORZAMENTO DELLA
GOVERNANCE MULTILIVELLO - PROGETTO “FACILITAZIONE – FAMI
MULTIAZIONE - AZIONE 2”- COD. PROGETTO PROG 1412
FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI 2014-2020)
CIG
ZE72420BB3

Unione dei Comuni Nord Est Torino
IL DIRETTORE
IL DIRETTORE
Richiamate le Deliberazioni:







della Giunta dell'Unione n. 53 del 16 dicembre 2014, ad oggetto: "Centrale di committenza –
Determinazioni";
del Consiglio dell’Unione n. 3 del 3 febbraio 2015, ad oggetto: “Approvazione bozza di
Convenzione tra Unione N.E.T. ed i Comuni di Borgaro T.se, Caselle T.se, S. Mauro T.se,
Settimo T.se e Volpiano per l’istituzione ed il funzionamento della Stazione Appaltante presso
l’Unione N.E.T. quale Centrale di committenza”;
del Consiglio dell’Unione n. 27 del 28 luglio 2015, ad oggetto: “Convenzione tra Unione NET
ed i Comuni di Borgaro T.se, Caselle T.se, S. Mauro T.se, Settimo T.se e Volpiano per
l’istituzione ed il funzionamento della Stazione appaltante presso l’Unione N.E.T. quale
Centrale di committenza. Adesione del Consorzio di Bacino 16";
del Consiglio Comunale di Leini n. 7 del 15/04/2016, ad oggetto: "Approvazione adesione alla
Centrale di committenza dell'Unione dei Comuni del Nord Est di Torino";

Dato atto che, in data 24 febbraio 2015, tale Convenzione è stata sottoscritta ed iscritta al
n. 31 del Repertorio di Unione NET;
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Richiamata la “Convenzione di sovvenzione cod. progetto PROG 1412” con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di
integrazione, della quale la Regione Piemonte ha comunicato la sottoscrizione in data
25.05.2017. Spesa presunta € 9.214,480;
Dato atto che, con comunicazione di cui prot. 6935 del 26.07.2017 la Regione Piemonte
ha assegnato a ciascun partner il budget sul progetto “Facilitazione – FAMI Multiazione Azione 2”;
Ritenuto pertanto:
 di dare atto che il valore massimo del progetto è di € 9.214,480 (I.V.A. inclusa);
 di avviare una procedura sotto soglia (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. 50/2016) per l’individuazione dei soggetti attuatori in relazione ad azioni di
progetti da finanziare a valere sul fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020
piani di intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi;
 di dare atto che, in relazione alla procedura in oggetto, l’Unione dei Comuni Nord Est
Torino ha predisposto i seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del
presente atto:
 Avviso pubblico;
 Facsimile modulo di domanda
 Facsimile per offerta economica
 di dare atto che, entro il termine delle ore 12.00 del 13 luglio 2018, i soggetti
interessati potranno manifestare la propria candidatura;
 di stabilire che il Responsabile della procedura di gara è il Direttore dott. Stefano
Maggio;
Dare atto che la documentazione di gara sarà pubblicata nella sezione "Bandi di gara" del
sito istituzionale di Unione NET;
Atteso che, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 5 dell’art. 3 della Legge
13/8/2010 n. 136 in materia di “tracciabilità dei flussi finanziari”, il codice identificativo di
gara dell’ANAC è il seguente: CIG ZE72420BB3;
Dato atto che, con successiva Determinazione, si provvederà alla nomina dei membri della
Commissione Giudicatrice;
Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Decreto del Presidente dell’Unione n. 5 in data 27.07.2017 con il quale veniva
nominato il Direttore dell’Unione;
Visto lo Statuto ed i vigenti regolamenti;
DETERMINA
1. RICHIAMARE la “Convenzione di sovvenzione cod. progetto PROG 1412” con il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dell’Immigrazione e delle
politiche di integrazione, della quale la Regione Piemonte ha comunicato la sottoscrizione
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in data 25.05.2017. Spesa presunta € 9.214,480 (IVA inclusa); e la comunicazione di cui
prot. 6935 del 26.07.2017 la Regione Piemonte ha assegnato a ciascun partner il budget
sul progetto “Facilitazione – FAMI Multiazione -Azione 2”;
2. RICHIAMARE INTEGRALMENTE LE PREMESSE e AVVIARE una procedura sotto soglia (ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016) per l’azione relativa alla funzione di
“Rafforzamento della Governance Multilivello” rispetto al finanziamento assegnato all’Unione dei
Comuni Nord Est Torino – Settore Servizi Socio-Assistenziali che prevede l’affidamento di Servizi
educativi territoriali per un importo complessivo pari ad € 9.214,480 (IVA inclusa) per almeno 399
ore volto ad attuare interventi educativi di sostegno alla genitorialità e di supporto ad adolescenti e
giovani stranieri (con particolare attenzione alle seconde generazioni).

3. DARE ATTO che, in relazione alla procedura in oggetto, sono stati predisposti i
seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
 Avviso pubblico;
 Facsimile modulo di domanda
 Facsimile per offerta economica
4. UTILIZZARE per la scelta del contraente i criteri riportati nel citato Avviso pubblico
allegato al presente atto;
5. DARE ATTO che:
 entro il termine delle ore 12.00 del 13 luglio 2018, i soggetti interessati potranno
manifestare la propria candidatura;
 la documentazione di gara sarà pubblicata nella sezione "Bandi di gara" del sito
istituzionale di Unione NET;
6. STABILIRE che il Responsabile della procedura di gara è il Direttore dott. Stefano
Maggio;
7. DARE ATTO che:
 in ottemperanza a quanto disposto dal comma 5 dell’art. 3 della Legge 13/8/2010 n.
136 in materia di “tracciabilità dei flussi finanziari”, il codice identificativo di gara
dell’ANAC è il seguente: CIG ZE72420BB3;
 con successiva Determinazione, si provvederà alla nomina dei membri della
Commissione Giudicatrice;

Il Direttore
Dott. Stefano Maggio
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