AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI

Servizio Giovani e Pari Opportunità

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

N. 11 DEL 16/3/2022

(Allegati da non pubblicare)

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL
TERZO SETTORE A COLLABORARE CON IL COMUNE DI NAPOLI NELLA COPROGETTAZIONE DI N. 5 CENTRI ANTIVIOLENZA.
Presa d’atto dei lavori della Commissione di valutazione nominata con Disposizione
Dirigenziale dell’Area Politiche per il Lavoro e Giovani n. 003 del 02/03/2022.

La Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità

PREMESSO CHE:
• il Comune di Napoli è in prima linea nella lotta alla violenza sulle donne e contro i
crimini di odio, con un ruolo di rilievo nell’ambito della rete delle istituzioni pubbliche di
presidio contro il femminicidio e per il sostegno delle donne vittime di violenza, delle
madri e dei loro figli che vivono situazioni di violenza domestica fisica, psicologica ed
economica;
• con Disposizione del Direttore Generale n. 9 del 6/3/2019 di attuazione della Delibera di
Giunta Comunale n. 409 del 9 agosto 2019 di approvazione del nuovo Regolamento degli
Uffici e dei Servizi, al Servizio Giovani e Pari Opportunità è stata affidata la funzione di
“Indirizzo, coordinamento e gestione delle sedi e della Rete dei Centri antiviolenza, per
la consulenza legale, l’assistenza contro la violenza, i servizi informativi sulla salute e a
sostegno delle donne”;
• assicurare la continuità dei Centri Antiviolenza del Comune di Napoli significa offrire un
imprescindibile servizio di tutela dedicato alle donne vittime di violenza, con il concorso
dei fondi della Regione Campania destinati alle Pari Opportunità;
• con Disposizione Dirigenziale N. 004 del 11/02/2022 – DISP\2022\933 veniva indetta
una selezione pubblica finalizzata all’attivazione della procedura di Avviso di
Manifestazione di Interesse da parte di Enti del Terzo settore a collaborare con il
Comune di Napoli nella co-progettazione di n. 5 Centri Antiviolenza;
• il Comune di Napoli contribuisce alla realizzazione del progetto oggetto del presente
Avviso Pubblico mettendo a disposizione la somma di € 125.000,00 IVA inclusa, se
dovuta, nella misura massima del 22%.;
PRESO ATTO CHE:
• entro il termine di scadenza fissata per le ore 12:00 del 28/2/2022 presentavano le loro
proposte, a mezzo PEC, i seguenti soggetti:
•
ATI (Arcidonna Napoli APS- Dedalus Coop Soc, Maddalena APS- Dream
Team APS- Salute Donna APS- Le Kassandre APS)
•
Consorzio Terzo Settore
•
Associazione Terra Viva APS
• con Disposizione Dirigenziale n. 003 del 02/03/2022 dell’Area Politiche per il Lavoro e
Giovani veniva nominata la Commissione di valutazione delle proposte pervenute;
CONSIDERATO CHE:
• in data 04/03/2022, in seduta pubblica la RUP, nominata con disposizione dirigenziale N.
4 del 11/02/2022, con verbale n. 1 provvedeva ad esaminare la documentazione
amministrativa presentata dai partecipanti e ammetteva alla fase successiva di
valutazione le proposte dell’ ATI (Arcidonna Napoli APS- Dedalus Coop Soc, Maddalena
APS- Dream Team APS- Salute Donna APS- Le Kassandre APS) e di Consorzio Terzo
Settore, mentre per l’associazione Terra Viva APS ricorreva al soccorso istruttorio;

•

nella successiva seduta in data 10/03/2022 con verbale n. 2, ammetteva alla seconda fase
di valutazione anche Terra Viva APS a seguito di integrazione della documentazione
richiesta;
• in data 14/03/2022, la Commissione, con verbale n. 1 di seduta riservata, dava inizio ai
lavori procedendo alla valutazione delle proposte progettuali pervenute e assegnando, per
ciascun criterio previsto dall’art. 6 dell’Avviso Pubblico, il relativo punteggio di qualità
tecnica.
• Al termine della suddetta valutazione, nello stesso verbale, veniva redatta la graduatoria
di merito;
• i verbali venivano acquisiti - per le vie brevi - dal Servizio Giovani e Pari Opportunità,
presso il quale sono conservati;
RITENUTO, pertanto necessario di dover prendere atto delle risultanze dei lavori della
Commissione di valutazione come da verbale del 14/3/2022, che riporta l’esito di tutte le
operazioni di valutazione come segue:
SOGGETTO PROPONENTE
ATI (Arcidonna Napoli APS- Dedalus Coop Soc, Maddalena APS- Dream
Team APS- Salute Donna APS- Le Kassandre APS)
Consorzio Terzo Settore
Associazione Terra Viva APS

PUNTEGGIO
74,33
60,33
22,00

VISTI:
-

-

il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
la Legge 241/90;
la delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 / Linee guida in materia di
affidamenti a enti del terzo settore;
l’art. 3 della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
il D.Lgs. 81/2008 in materia di rischi interferenziali;
il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;
il D.Lgs. n. 39/2013;
la Legge n. 190/2012;
la Legge n. 161/2017;

Precisato che l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei requisiti di
regolarità e correttezza dell’attività amministrativa ai sensi dell’art. 147bis comma 1 del D.Lgs.
267/2000 come modificato e integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012, e degli
artt. 13 comma 1 lettera b) e 17 comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli
Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.2.2013;

Attestato che ai sensi dell’art. 6bis della Legge 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 non
è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, né tantomeno ipotesi di
situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come, peraltro, sancito dagli artt. 7 e 9
del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall’Ente con
deliberazione di G.C. n. 254 del 24.4.2014 tali da impedirne l’adozione;
Attestato, altresì, che il presente provvedimento non contiene dati personali;
DISPONE
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende
integralmente riportata
1. Prendere atto dei lavori della Commissione, nominata con Disposizione Dirigenziale
dell’Area Politiche per il Lavoro e Giovani n. 003 del 10/03/2022, di valutazione delle
proposte pervenute a seguito dell’Avviso di manifestazione di interesse da parte di Enti del
Terzo Settore a collaborare con il Comune di Napoli nella co-progettazione di n.5 Centri
Antiviolenza, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 004 del 11/02/2022 DISP\2022\933 del 11/02/2022;
2. Prendere atto della graduatoria, risultante dal verbale di seduta riservata n.1 del 14/03/2022
della Commissione, nella quale si evince che il punteggio più alto, pari a 74,33 è stato
conseguito dall’ ATI (Arcidonna Napoli APS- Dedalus Coop Soc, Maddalena APS- Dream
Team APS- Salute Donna APS- Le Kassandre APS) Ente Capofila Associazione
Arcidonna APS, con sede legale in Piazza Cavour n° 108 – Napoli, Codice Fiscale
94160840636, Partita IVA 06107081215 con il quale si procederà alla fase di
coprogettazione;
3. Procedere alla verifica dei requisiti autodichiarati dalla succitata A.T.I. in sede di
presentazione dell'istanza di partecipazione;
4. Prevedere che i partecipanti alla presente procedura possano presentare eventuali istanze di
accessi agli atti e ricorsi avverso la graduatoria nei termini e nelle modalità previste dalla
relativa normativa vigente, così come riportato nell’Avviso Pubblico.
Si allegano i verbali del RUP e della Commissione di valutazione.
Sottoscritta digitalmente da
La Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità
Dott.ssa Lucia Di Micco
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del
Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

