
 
Consorzio “ Progetto solidarietà” 

 

Determinazione N.55/2017 

del 15/09/2017 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA 

ALLA CO-PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER 

L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI E 

BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL'AMBITO DELLA 

PROSECUZIONE DEL PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER 

RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI). CIG: lotto 1:71648594B0, lotto 2: 7164871E94, lotto 

3: 7164888C9C, lotto 4: 716490282B  

 

 

Premesso che: 

 

- con determinazione del direttore n. 40 del 20/07/2017 è stato approvato l’avviso pubblico di 

manifestazione di interesse a partecipare alla cooprogettazione in oggetto; 

- con il summenzionato provvedimento sono stati approvati gli atti e le condizioni della selezione, 

si è fissato il termine per la presentazione delle proposte progettuali, in unico plico sigillato, 

entro le ore 12,00 del giorno 31/08/2017; 

- con determinazione del direttore n. 44 del   08/08/2017 è stato modificato il disciplinare di gara, 

nella parte relativa ai requisiti di partecipazione;  

- con determinazione del direttore n. 52 del 08/09/2017 è stata nominata la commissione 

valutatrice 

 

Richiamato il verbale n. 1, prot. n. 2876/2017, con il quale il RUP ha verificato la correttezza e la 

conformità della documentazione amministrativa pervenuta rispetto a quanto richiesto nel 

disciplinare di gara; 

 

Visti i verbali n.2 del 08/09/2017 , n.03 del 12/09/2017 e n. 04 del 14/09/2017 dei lavori della 

commissione valutatrice; 

 

Visto il verbale delle operazioni di gara, con valenza di proposta di aggiudicazione, n.4  del 

14/09/2017, relativo all’affidamento della co-progettazione e la gestione di azioni di sistema per 

l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di richiedenti e beneficiari di protezione 



internazionale nell'ambito della prosecuzione del progetto sprar (sistema di protezione per 

richiedenti asilo e rifugiati); 

 

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in 

essere, si procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, 

del d.lgs 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel 

verbale delle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto; 

 

Vista la vigente normativa di seguito riportata: 

D.Lgs. n. 50/16; 

D.Lgs. n. 267/00; 

Statuto del Consorzio Progetto Solidarietà; 

 

DETERMINA 

 

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare, stante la regolarità dello svolgimento della procedura di gara, i verbali n.1 

relativo alla seduta pubblica della prima fase e n.2, 3 e 4 relativi alla seduta riservata della 

commissione giudicatrice appositamente nominata; 

3. di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, 

comma 1, del d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale 

delle operazioni di gara n.4 del 14/09/2017, per l’affidamento della co-progettazione e la 

gestione di azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di 

richiedenti e beneficiari di protezione internazionale nell'ambito della prosecuzione del 

progetto sprar (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) a favore delle seguenti 

ditte: 

 LOTTO N.1 - Olinda Soc. Coop. Soc. Onlus., con sede in Via Roma 53/B – Medole P.I: 

01875990200 

 LOTTO N. 2 – Associazione “Una Casa per tutti”, con sede in via Principe Amedeo 32 – 

Mantova, C.F: 93044700206 

 LOTTO N. 3 – Cooperativa Sociale “Il Giardino dei Viandanti”, con sede in Via Mori 25 

– Mantova, C.F e P.I: 02292590201 

 LOTTO N. 4 – Associazione “Arci Mantova” con sede in Piazza Benetollo – Mantova, 

C.F:93009440292 e P.I: 01577280207 

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme 

riguardanti l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la 

pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio 

del Comune di Mantova; 

5. di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016, il responsabile del procedimento 

è la dott.ssa Barbara Dal Dosso; 

6. di dare atto che il verbale delle operazioni di gara n.4 del 14/09/2017 è parte integrante del 

presente provvedimento; 

7. di dare atto che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei 

prescritti requisiti di legge e successiva aggiudicazione definitiva. 

 

 

        

 

           f.to IL DIRETTORE 

                                                                                           Dott.ssa Barbara Dal Dosso 


