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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
Progettazione ex art.23 D.Lgs.50/2016
Prosieguo del Progetto NA3.1.1.d "A.B. I. T. A .R. E. (Accedere al Bisogno Individuale Tramite
l'Abitare Responsabile ed Esigibile) in Fiorinda" realizzato nell'ambito del Programma Operativo
Nazionale Città Metropolitane 14-20 (PON Metro)
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Francesca Carbonelli
Premessa
Il presente documento, da ritenersi parte integrale e sostanziale dei documenti di gara, ha l'obiettivo
di fornire aspetti informativi, gestionali ed operativi per la conduzione dei servizi nonché di indicare
gli obiettivi e le finalità che il Comune di Napoli intende rispettare con l'affidamento ad un
operatore economico.
Per l'elaborazione e la stesura del presente progetto e degli atti di gara relativi è stato dato massimo
rilievo alle norme coerenti con la programmazione nazionale e regionale nonché con gli strumenti
di pianificazione previsti per il livello comunale:
-

L.R. 11/2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale”;
Deliberazione GRC n. 897/2018 di adozione del Piano Sociale Regionale 2019 - 2021
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle
donne e la violenza domestica firmata ad Istanbul (Convenzione di Istanbul);
“Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne” 2017-2020

Il progetto si svilupperà coerentemente con le indicazioni del programma e la strategia dell'asse,
che individuano quale obiettivo la diminuzione degli individui esposti a disagio abitativo ovvero
nell’incremento di disponibilità di alloggi di varia natura disponibili a titolo di edilizia residenziale
pubblica o strutture pubbliche dedicate a specifiche categorie fragili (nello specifico donne), in linea
con il target specifico previsto nella strategia di intervento “Persone vittime di violenze di genere”.
Relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
1.1 Configurazione del contesto di riferimento
L’Amministrazione Comunale, in questi ultimi anni, ha promosso un programma di interventi
strategici mirati alla salvaguardia alla tutela e sicurezza delle donne sole e/o con minori vittime di
violenza assistita, ridefinendo con nuovi tasselli un mosaico di azioni a completamento e
rafforzamento di quanto già in essere con Delibera di Giunta comunale n. 394 del 18/5/2016,
avente ad oggetto “Presa d'atto della programmazione ed implementazione dei Servizi istituiti a
sostegno delle donne vittime di violenza e maltrattamenti, sole e/o con figli minori, vittime di
violenza fisica, psichica, sessuale, subita ed assistita”, con la quale è stato fortificato il sistema a
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tutela e protezione delle donne, ampliando i servizi di accoglienza residenziale ed i servizi erogati
dai Centri Antiviolenza.
Il progetto A.B.I.T.A.R.E. (Accedere al Bisogno Individuale Tramite l’Abitare Responsabile ed
Esigibile) in Fiorinda finanziato con le risorse del PON METRO 2014-2020 – Obiettivo Specifico
3.1 – Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni
di disagio abitativo – Azione 3.1.1. - Azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa - si prefigge
l'obiettivo di garantire un'accoglienza residenziale alle donne vittime di violenza (sole e/o con figli
minori) che abbiano scelto di iniziare un percorso di uscita dai circuiti di violenza attraverso un
piano di intervento individuale basato sulla emancipazione ed indipendenza abitativa e lavorativa. Il
progetto, in particolare, mira al completamento della più ampia riduzione del numero di persone con
particolari fragilità sociali ed economiche che hanno necessità di essere supportare per il
superamento anche del disagio abitativo in una città Metropolitana ove dalle rilevazioni dell'ultimo
censimento 2011 le famiglie in abitazioni in proprietà per 100 famiglie residenti corrispondono al
52,97% di fronte ad una media nazionale che si allinea al 71,88% mentre le famiglie in abitazioni in
affitto per 100 famiglie residenti corrisponde al 37,71 di fronte ad una media nazionale del 17.97%
Il progetto prevede attività tra loro interagenti e collegate complessivamente mirate a realizzare,
nell’immediato, soluzioni abitative protette per il gruppo target costituito da donne vittime di
violenza e, a medio/lungo termine, a promuovere e costruire i presupposti per l’emancipazione e
l’autonomia delle stesse.
1.2 Esigenze specifiche
Per quanto riguarda l’accoglienza residenziale, dal 2011 l'Amministrazione comunale dispone di un
bene confiscato, costituito da un immobile con annessi due box auto, utilizzato per fini istituzionali
e destinato a soluzione abitativa per la messa in sicurezza di donne vittime di violenza, sole e/o con
figli minori, denominato Fiorinda.
L’accoglienza presso la struttura comunale intende rispondere a un duplice bisogno: quello di
sicurezza e quello di autonomia delle donne prevedendo programmi individualizzati, consulenza
legale, psicologica, orientamento lavorativo, realizzazione di gruppi di auto mutuo aiuto e di
supporto alla genitorialità.
Da ottobre 2017, in piena continuità e coerenza con quanto fin’ora descritto, nell’ambito del
Programma PON Metro 2014-2020, Asse 3 - Servizi per l'inclusione sociale è stato finanziato il
progetto “A.B.I.T.A.R.E. (Accedere al Bisogno Individuale Tramite l'Abitare Responsabile ed
Esigibile) in Fiorinda", della durata di 39 mesi. Le attività progettuali, prossime alla scadenza, sono
state realizzate attraverso il ricorso a soggetti esterni in possesso dei requisiti specifici previsti dal
Regolamento Regionale n.4/2014 non disponendo, l’Amministrazione comunale, di tali figure.
I grandi risultati ottenuti con il suddetto progetto hanno spinto l’Amministrazione ad investire le
risorse del PON Metro 2014 -2020 sulla continuità delle azioni di "A.B. I. T. A .R. E (Accedere al
Bisogno Individuale Tramite l'Abitare Responsabile ed Esigibile) in Fiorinda". Prevedendo altre due
annualità di progetto.
L'oggetto e le modalità delle prestazioni sono indicate dettagliatamente nel Capitolato Speciale,
descrittivo e prestazionale cui si rinvia. Per la realizzazione dell'intervento si prevede l'attivazione
di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016. L’affidamento avverrà con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso
La tariffa complessiva che s’intende porre a base d’asta è pari a € 394.023,35 oltre IVA (€
480.708,49 con IVA al 22%) per un periodo di 21 mesi per la realizzazione di tutte le attività
previste, al netto dell'IVA se dovuta in base alla personalità giuridica dell'operatore. I corrispettivi
non saranno oggetto di variazioni nel periodo di durata della convenzione. L’importo è comprensivo
dei seguenti elementi:
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PREPARAZIONE E
DIFFUSIONE DEI RISULTATI

valore
diffusione
risultati

1000

n.
2

Budget Annuo
2.000,00 €

TOTALE MACROVOCE "A" PER PERIODO
B
REALIZZAZIONE

Personale

ore/mese

2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €

n. mesi

costo orario Budget Annuo

Operatrice
dell'accoglienza
figure
professionali di
II livello

460

21

19,76 €

190.881,60 €

Psicologhe

70

21

21,56 €

31.693,20 €

Avvocate e altre
figure
professionali con
competenze nel
campo delle
politiche di
genere

25

21

30,00 €

15.750,00 €

4

21

19,76 €

1.659,84 €

365

21

1,55 €

11.880,75 €

Mediatrice
Reperibilità
passiva
Reperibilità
attiva

Destinatari,
mezzi e
attrezzature
Dote basket

4.500,00 €
256.365,39

valore

Spese mediche e
sanitarie
Materiali di
consumo
Vitto
Percorsi di
bilancio di
competenze
Materiali
didattici e
cancelleria
Attrezzature
informatiche e
noleggio
stampanti
Acquisto arredi e
manutenzione
oridinaria
Utenze

2

n.
8.000,00 €

Budget Annuo
16.000,00 €

2

2.500,00 €

5.000,00 €

2

650,00 €

1.300,00 €

2

10.500,00 €

21.000,00 €

2

8.750,00 €

17.500,00 €

2

700,00 €

1.400,00 €

2

800,00 €

1.600,00 €

2
2

2.700,00 €
3.800,00 €

5.400,00 €
7.600,00 €
76.800,00 €

TOTALE MACROVOCE "B" PER PERIODO

C

DIREZIONE e
CONTROLLO
INTERNO
Coordinatore
Attività di
monitoraggio e
valutazione
Amministrazione
Segreteria

ore/mese
98

n. mesi
21

costo orario Budget Annuo
21,56 €
44.370,48 €

5

21

21,56 €

2.263,80 €

16

21

21,56 €

7.244,16 €

12

21

19,76 €

4.979,52 €
58.857,96 €

TOTALE MACROVOCE "C" PER PERIODO

TOTALI

Budget Annuo
TOTALE
MACROVOCE
A+B+C
imponibile
IVA 22%
TOTALE IMPONIBILE + IVA

394.023,35 €
394.023,35 €
86.685,14 €
480.708,49 €
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Il costo orario degli operatori è stato stimato con riferimento al Contratto collettivo nazionale dei
lavoratori delle Cooperative sociali.
Le spese indicate nel budget sono frutto dell’esperienza passata, relativa alle tre annualità ormai in
chiusura del progetto “A.B.I.T.A.R.E. (Accedere al Bisogno Individuale Tramite l'Abitare
Responsabile ed Esigibile) in Fiorinda".
I costi sono da intendersi comprensivi di tutto quanto necessario al corretto ed efficace
funzionamento del servizio e riconducibili alle spese ammissibili.
Non sono rilevabili rischi di interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di
sicurezza e quindi non sono previsti oneri di sicurezza.
Si allega la bozza di capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Napoli, 28/12/2020
Il RUP
Dott. ssa Francesca Carbonelli

