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AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO COMUNALE E SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI

DETERMINAZIONE
K1129_151221_010

Oggetto: Approvazione del nuovo accordo di Collaborazione tra il Comune di Napoli e il
Dipartimento di Architettura (DIARC) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II° per il
prosieguo e l’ampliamento dell’accordo di ricerca per il 2022 “InnovAttivAzione” (I mplementazione
e sviluppo di strumenti conoscitivi e idee progettuali mature per programmare interventi innovativi
di rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio scolastico e la realizzazione di servizi innovativi per il
sistema educativo comunale e Sistema Integrato 0-6 anni) e relativo impegno di spesa.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO COMUNALE E SISTEMA INTEGRATO 0/6 ANNI
PREMESSO:
 che il Comune di Napoli ha approvato la delibera n. 74 del 5 marzo 2021 con la quale stabilisce gli
indirizzi programmatici del Fondo SIEI 2020 e la continuità della gestione dei nidi/micronidi, a
titolarità pubblica, assegnando la titolarità della programmazione e gestione delle risorse al
Servizio Sistema Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6 anni;
 che il Comune di Napoli punta alla valorizzazione e riqualificazione delle strutture e dei servizi
destinati ai bambini fra zero e sei anni, allo scopo di garantire la sostenibilità degli attuali livelli di
servizio con il miglioramento della qualità e della gestione dei servizi socio-educativi fin qui
raggiunti;
 che lo stesso Comune intende intraprendere interventi ispirati a criteri di miglioramento della
qualità degli spazi della città, per promuovere un processo di rinnovamento sociale votato a
principi di inclusione sociale e di miglioramento della qualità della vita;
 che il Comune di Napoli per perseguire i propri obiettivi di trasformazione dello spazio urbano e di
rinnovamento sociale, ha la necessità di attivare e mettere a sistema un insieme di studi e di
analisi della città, del suo territorio e delle potenzialità latenti;
 che i suddetti studi ed analisi prevedono tra l'altro, ricerche di fattibilità strategica utili ad attivare
processi virtuosi di riqualificazione strutturale, organizzativa e didattica dell'Area Educazione e
Diritto allo Studio del Comune, oltre che raccogliere ed elaborare dati utili per cogliere
opportunità di sviluppo future;
 che già nell'anno scolastico 2020/21 sono state svolte iniziative progettuali (tra i quali il progetto
“InnovAttivAzione”) che hanno avuto per oggetto lo “spazio come agente educativo”,
individuando diversi partner privati e pubblici che hanno approfondito le dinamiche organizzative
dei servizi suggerendo possibili interventi migliorativi, anche con l'ausilio di nuove tecnologie e
hanno progettato anche dal punto di vista architettonico la rivisitazione ed il riutilizzo degli
ambienti di alcune scuole comunali;
 che queste esperienze hanno generato importanti ricadute sia sul piano della formazione e della
crescita della comunità educante, che dal punto di vista delle opportunità di innovazione e
digitalizzazione dei processi organizzativi ai fini dell'elaborazione di una proposta che impiegasse
strumenti, dispositivi e software utili nella progettazione e rifunzionalizzazione degli spazi con
positive ripercussioni anche sulla didattica;
 che il progetto “InnovAttivAzione” – già avviato, come detto, lo scorso anno con il DIARC – “ha
l’obiettivo di offrire un’ampia consulenza di processo nell’ambito dei servizi per l’educazione e
l’infanzia, in particolare mediante lo sviluppo di approcci innovativi per la didattica e per la
gestione dei servizi per l’educazione per il Sistema Integrato 0-6 anni, nelle strutture in cui
amministrazione e coordinamento spettano al Comune di Napoli”;
 l' Università Federico II di Napoli ha personalità giuridica di diritto pubblico che esercita per
conseguire i propri fini istituzionali. I fini primari dell'Università sono la ricerca e la didattica che
l'Ateneo persegue promuovendo l'organizzazione, l'elaborazione e la trasmissione delle
conoscenze, la formazione culturale e professionale, la crescita della coscienza civile degli
studenti. Il miglioramento della qualità dei processi formativi viene assicurato anche con l'ausilio
delle tecniche di apprendimento a distanza e di altre tecnologie innovative.
Al proprio interno l'Università Federico II è ripartita in Dipartimenti, tra cui il Dipartimento di
Architettura (DIARC) che raccoglie pienamente l’eredità culturale e scientifica di quasi un secolo
di storia dell’architettura napoletana, proiettandosi idealmente verso il futuro.
 il DIARC detiene quindi specifiche competenze ed esperienze
per offrire un significativo
contributo nei campi dell'innovazione del planning dei servizi, nella rigenerazione e riuso degli
spazi, nell'uso delle nuove tecnologie informatiche e digitali per il trattamento dei dati e per
l'innovazione didattica ed organizzativa dei servizi stessi;
 che già nel corso dell’anno 2021, tra gli altri, è stata proficuamente svolta un’attività di
collaborazione con il DIArc – Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II° di Napoli che ha gettato le basi per la realizzazione di un complesso sistema informatizzato di supporto alla
gestione dei servizi e delle strutture destinati alla prima infanzia, strumento in grado di restituire
la descrizione e consentire l’interpretazione dell’offerta dei nidi e delle scuole dell’infanzia del
Sistema Integrato 0-6 anni di competenza del Comune di Napoli
 che il SIT – Sistema Informativo Territoriale – può costituire uno strumento di monitoraggio
costante, sia in termini di stock che di andamento temporale, delle risorse impiegate ed
impiegabili nei servizi, consentendo una visione d’insieme dei plessi scolastici, mappati e censiti
con documentazione tecnica caricata sul programma stesso, utile anche per la progettazione e
rifunzionalizzazione degli spazi e per la gestione integrata dell’intero sistema educativo comunale;
 in considerazione di quanto espresso in premessa, si ravvisa l'opportunità di rinnovare ed
ampliare l’accordo di Collaborazione Scientifica attraverso una serie di ulteriori attività
differenziate (implementazione del SIT, popolamento dei dati, formazione agli addetti comunali
per la sua gestione, integrazione dei dati con quelli relativi alle strutture non comunali, ricerche e
rilievi sul campo, analisi e proposte, studi di fattibilità, convenzioni, etc...) che si propongono di
fornire competenze e professionalità necessarie per il perseguimento degli obiettivi comuni.
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Considerato
che il presupposto comune tra le due parti (Comune e DIARC) può rappresentare carattere di linea guida
per l'elaborazione di buone pratiche per il superamento delle criticità ricorrenti dei processi di
informatizzazione, progettazione, valorizzazione e riqualificazione delle strutture educative comunali, dei
servizi tecnici ed informatici dedicati e delle tecnologie digitali applicate alla didattica;
che il DIARC ha presentato una Proposta di Collaborazione (All.1), inviata via PEC in data 13/12/2021 al
Servizio Sistema Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6 anni da parte del referente, prof. Giovanni
Laino incaricato dal Direttore del DIARC, prof. Michelangelo Russo;
che al fine della realizzazione delle azioni previste dalla proposta si ritiene necessario procedere alla
sottoscrizione di apposito Accordo di Collaborazione, ai sensi dell'Art. 15 della Legge 241/90, il cui
schema si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All.2);
che l'Accordo si inserisce nella scia di attività progettuali già consolidate relative ai progetti innovativi e
sperimentali di servizi, interventi ed attività complesse a favore delle scuole e nidi d'infanzia del territorio
comunale per i quali l'Amministrazione Comunale è stata impegnata nel recente passato e persegue le
medesime finalità;
che la finalità dell'Accordo è quella di instaurare un rapporto di collaborazione fra le Parti, nel quale le
attività del DIARC e quelle del Comune di Napoli possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente per lo
svolgimento di attività di ricerca-azione finalizzate ad accompagnare e definire studi strategici ed
operativi utili ad attivare processi progettuali virtuosi di riqualificazione del patrimonio comunale dedicato
ai servizi di educazione della fascia di età 0-6 anni, oltre che l’elaborazione di studi di fattibilità tecnica e
studi scientifici di supporto all'uso delle nuove tecnologie informatiche e digitali per il trattamento dei dati
e per l'innovazione didattica ed organizzativa dei servizi stessi.
Che, a seguito della realizzazione delle attività relative all’Accordo Comune/ DIARC dell’anno 2021 va
ulteriormente implementato un programma pluriennale di mappatura, riqualificazione, adattamento,
riallestimento e complessiva rigenerazione delle strutture e degli spazi tenendo conto delle trasformazioni
in corso della domanda, della sua localizzazione e delle reali condizioni in cui si trova il patrimonio.
Che, quindi, le attività previste dalla collaborazione tra il DIARC e il Comune di Napoli prevedono di
concentrarsi sui seguenti ambiti principali:
a) ampliare, articolare e migliorare per i referenti del Comune lo strumento SIT capace di consentire una
gestione olistica del patrimonio informativo pertinente al servizio 0-6 anni, in merito alle strutture
edilizie, ai beni e all'infrastruttura immateriale. Questo nella prospettiva di contribuire a migliorare le
condizioni d'uso degli spazi disponibili anche ipotizzando possibili trasformazioni leggere negli
allestimenti e/o con piccole modifiche non strutturali, tenendo conto anche delle diverse condizioni
d'utilizzazione che sono e saranno più evidenti nei prossimi mesi, come delle potenzialità degli spazi
esterni in genere poco tesorizzati e/o dell'uso integrato di spazi che, anche interni agli stessi complessi
sono di fatto gestiti in modo separato;
b) offrire un'ampia e approfondita consulenza di processo in merito alla raccolta e gestione dei flussi
informativi riferiti ai destinatari finali, ai lavoratori, alle attività con relative documentazioni e alle sedi.
Questo per esaminare bene le esigenze attuali e del prossimo futuro, la reale efficacia degli strumenti
che gli Uffici Comunali già utilizzano e la possibilità di immaginare, di comune intesa con i referenti del
Comune, possibili nuovi assetti, nuove procedure e idonei strumenti, informatici e digitali, per una
gestione integrata del servizio (a partire dal prototipo di SIT già realizzato);
c) offrire un'ampia consulenza per immaginare almeno per alcuni casi esemplari, l'adozione di una
metodologia BIM (Building Information Modeling) per la manutenzione e rigenerazione del patrimonio
edilizio in cui sono ospitati i servizi zero sei;
d) possibili ulteriori obiettivi individuati in modo del tutto condiviso fra referenti del Comune e
responsabile del progetto per il DIARC.
Che per l'attuazione dell'intero percorso sopra indicato viene prevista una spesa a carico del Comune di
Napoli pari a € 39.500,00, a fronte di altri costi sostenuti a titolo di cofinanziamento dal DIARC. Il
Comune di Napoli provvederà alla copertura delle spese come indicato nella proposta pervenuta,
erogando a favore del DIARC l'importo di € 39.500,00, importo che verrà utilizzato dal DIARC per
l'assegno di ricerca e borsa di ricerca attribuiti tramite bando pubblico e per le spese relative a materiali,
attrezzature, spostamenti, stampe, collaborazioni e servizi.
Il dettaglio del piano economico e delle singole voci di costo, oltre che le modalità di erogazione della
somma dovuta al DIARC, sono specificati nell'allegato Accordo di Collaborazione;
Ritenuto
pertanto che ai fini della realizzazione delle azioni previste nella proposta progettuale è necessario
procedere alla sottoscrizione di apposito Accordo di Collaborazione tra le parti ai sensi dell'Art. 15 della
legge 7/8/1990 n. 241 e s.s.m.m.i.i. rubricato “Accordi fra Pubbliche Amministrazioni” che prevede che
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“le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento
in collaborazione di attività di interesse comune”;
Inoltre di poter procedere, allo stato, alla sottoscrizione tra il Comune di Napoli e il DIARC di specifico
Accordo di Collaborazione il cui schema si allega al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale;
Rilevata la sussistenza dei presupposti per l'affidamento della prestazione di servizi in argomento al
DIARC dell'Università degli Studi di Napoli Federico II°, atteso che l'espletamento di tale attività non può
essere garantito col personale interno dell'Ente, trattandosi di prestazione ad elevato e specifico
contenuto di professionalità;
Dato atto che le risorse destinate agli interventi previsti dall'Accordo rientrano negli indirizzi
programmatici del Fondo SIEI 2020 (Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione ed
Istruzione) così come deliberato nella Delibera n. 74 del 5 marzo 2021 (Cap. Entrata 201595) Bilancio
2019/21 esercizio 2020, pari a complessivi € 3.753.195,65 - accertati ed incassati con Accertamento
n.3390 dell'11/09/2020 e Disp. d'Incasso n.11/F del 3/11/2020 PG/2020/726238) – (Cap. Spesa 101595
denominato “QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - FORMAZIONE CONTINUA IN
SERVIZIO DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE E PROMOZIONE DEI COORDINAMENTI PEDAGOGICI
TERRITORIALI - CIRCOLI DELL'INFANZIA COMUNALE - FINANZ. MINISTERIALE ENTR. CAP. 201595");
Ritenuto, conseguentemente, che occorra impegnare la somma di € 39.500,00 sul cap. 101595 art.3
cod. 04.01-1.03.02 04.004 – annualità 2021 a favore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II –
CF.00876220633- Dipartimento di Architettura – DIARC;
Acquisito il DURC in corso di validità che si allega al presente provvedimento quale parte integrante dello
stesso;
Atteso che l'Accordo di Collaborazione tra il Servizio Educativo Comunale Sistema Integrato 0/6 anni del
Comune di Napoli e il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II” si
propone di attivare importanti ricadute sia sul piano strutturale che su quello della formazione dell'intera
comunità educante del territorio del Comune di Napoli, si ravvisa nella realizzazione dei servizi in
argomento, un interesse pubblico e strategico prevalente e si concede una deroga al le condizioni stabilite
nella Missione 01 - Programma 04 - ambito Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali del D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2019-21 del Comune di Napoli Sezione Operativa.
Si attesta che:
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli artt, 13 c.1
lett.b) e 17 c.2 lett.a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di
C.C. n. 4 del 28/2/13 e modificato con deliberazione consiliare n. 49 dell’11/07/2018;
- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini dell'esclusione di eventuali ipotesi di
conflitto ex art. 6 bis L. 241/90, introdotto con la L. 190/2012 (art. 1 co. 4) è stata espletata dal
dirigente che la sottoscrive;
Si allegano – quale parte integrante del presente atto – i seguenti documenti per un complessive
n. 25 pagine, progressivamente numerate e siglate : proposta progettuale presentata al Comune di
Napoli dal Dipartimento di Architettura dell'Università Federico II di Napoli per il prosieguo e ampliamento
dell’accordo di ricerca per il 2022 “InnovAttivAzione”; l'Accordo di Collaborazione da sottoscrivere tra le
Parti, DURC dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.
LETTI gli art. 107 e 192 del D.Lgs. 267/2000 ;
Accertato che il presente atto non contiene dati personali
D E T E R M I N A
Per quanto espresso in premessa:
1. Approvare l'allegato schema di Accordo di Collaborazione tra il Comune di Napoli e l'Università degli
Studi di Napoli Federico II – CF. 00876220633 - Dipartimento di Architettura ai sensi dell'Art. 15 della
legge 7/8/1990 n. 241 e s.s.m.m.i.i.
2. Procedere alla sottoscrizione tra il Comune di Napoli, nella persona del Dirigente del Servizio
Sistema Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6 anni e il DIARC, nella persona del suo Direttore,
dello stesso Accordo di Collaborazione allegato.
3. Impegnare la spesa di € 39.500,00 - esente dall’imposta sull’IVA trattandosi di attività di studio e
di ricerca avente carattere non commerciale svolta per fini istituzionali dell’ente - sul cap. 101595
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art.3 cod. 04.01-1.03.02 04.004 – annualità 2021 - a favore dell'Università degli Studi di Napoli
Federico II – CF.00876220633- Dipartimento di Architettura – DIARC;
4. Precisare che con successiva nota si provvederà alla richiesta di attivazione dell’FPV secondo
l’esigibilità della prestazione nel 2022.
5. gli importi dovuti previsti nell'Accordo di Collaborazione, saranno corrisposti come di seguito
riportato:
- € 20.000,00 alla firma dell’accordo di collaborazione a titolo di acconto;
- €15.0000,00 entro il 31/10/2022 (alla conclusione della seconda fase delle attività descritte nell'accordo)
- € 4.500,00 a conclusione del progetto e comunque entro il 15/12/2022.
6. Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.lgs. 267/2000, così come
coordinato col D.lgs. 118/2011 coordinato ed integrato dal d.lgs. 126/2014, trattandosi di fondi
trasferiti dalla Regione Campania, accertati ed incassati (Entrata Cap. 201595 Bilancio 2019/21
esercizio 2021).
7. Si indica quale RUP del presente procedimento il Funzionario del Servizio Sistema Educativo
Comunale e Sistema Integrato 0-6 anni, Dott.ssa Alessandra Polidori.
IL DIRIGENTE
Giovanni Paonessa

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 smi (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del comune di Napoli, ai
sensi dell’art. 22 del D.lgs 82/2005.

