Comune di Napoli
Data: 06/11/2019, DISP/2019/0006079

Area Politiche per il Lavoro e Giovani
Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 68 del 5/11/2019
Oggetto: PON METRO 2014 – 2020. Presa d’atto dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione della
gara, mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento
del servizio di accompagnamento e supporto allo sviluppo di progetti di Innovazione
Sociale in “aree bersaglio”, giusta determinazione dirigenziale n. 4/imp del 26.7.2019.
Aggiudicatario: costituendo RTI composto da Make a Cube s.r.l. – mandataria, Avanzi
s.r.l. e Associazione MicroLab Onlus - mandanti. CUP: B64J17000050007 – CIG:
788626823B. Senza impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO E RICERCA
Premesso che
− con disposizione del Direttore Generale - Responsabile dell’Organismo Intermedio n. 17 del
17/05/2017, come modificata con disposizione n. 28 del 09/08/2017, è stato ammesso a
finanziamento il progetto NA3.3.1.a “Spazi di Innovazione Sociale”, stabilendo, altresì, la
competenza del Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca per l’avvio e l’attuazione del progetto;
− con disposizione del Direttore Generale del Comune di Napoli – Responsabile Organismo
Intermedio del PON Metro n. 27 del 05/09/2018 si è provveduto a prendere atto del quadro
economico dell’operazione NA3.3.1.a “Spazi di Innovazione Sociale – Percorsi di
accompagnamento al lavoro”, nonché a modificare la disposizione n. 17 del 17/05/2017 e la
disposizione n. 28 del 09/08/2017, autorizzando la suddivisione dell’originario progetto
NA.3.1.1.a, in due interventi:
1. Progetto NA3.3.1.a “Spazi di Innovazione Sociale – Percorsi di accompagnamento al
lavoro”, operazione “a titolarità” - Valore complessivo € 1.356.181,99;
2. Progetto NA3.3.1.b “Spazi di Innovazione Sociale – Percorsi di inclusione attiva”, operazione
“a regia” - Valore complessivo € 2.850.000,00;
− con disposizione n. 3 del 5 marzo 2019, repertorio DISP/2019/0001536 del 06/03/2019, il
Dirigente del Servizio Mercato del Lavoro, Ricerca e Sviluppo Economico ha nominato il
funzionario amministrativo dott. Riccardo Roccasalva quale Responsabile Unico del

1

Autorità Urbana di Napoli – Servizio Mercato del Lavoro, Ricerca e Sviluppo Economico
Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020

Comune di Napoli
Data: 06/11/2019, DISP/2019/0006079

Procedimento dell’intervento NA3.3.1.a “Spazi di Innovazione Sociale – Percorsi di
accompagnamento al lavoro”;
− con Determinazione Dirigenziale N. 01/imp del 24/04/2019, registrata all'I.G. n. 572 del
06/05/2019, il Dirigente del Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca ha indetto la gara, mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 e comma 7 del
predetto decreto, per l'affidamento del Servizio di accompagnamento e supporto allo sviluppo di
progetti di Innovazione Sociale in “aree bersaglio” – PON Metro Napoli 2014-2020. Con la
succitata determinazione è stato approvato lo schema di bando di gara, il disciplinare e il
capitolato tecnico prestazionale;
− con successiva Determinazione Dirigenziale n. 4/imp del 26/7/2019, registrata all'I.G. n. 1539
del 01/08/2019, il Dirigente del Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca, preso atto dell’esito dei
lavori della Commissione di gara nominata con disposizione dirigenziale n. 60 del 01/07/2019
del Servizio Mercato del Lavoro, ha disposto l’aggiudicazione della gara in oggetto al
costituendo RTI composto da Make a Cube s.r.l. – mandataria, Avanzi s.r.l. e Associazione
MicroLab Onlus – mandanti, che ha offerto il prezzo di € 516.393,44 oltre IVA al 22% pari a €
630.000,00 IVA inclusa;
Considerato
− che l’efficacia della predetta Determinazione Dirigenziale n. 4/imp del 26/7/2019 era
sospensivamente condizionata all’esito positivo della verifica del possesso – da parte del
costituendo RTI aggiudicatario – dei requisiti prescritti, come previsto dall’art. 32 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016, precisando che in caso di esito negativo si sarebbe proceduto alla revoca
dell’aggiudicazione;
Preso atto
− della nota PG/2019/884483 del 4/11/2019, con cui il RUP ha comunicato:
− che si è proceduto all’invio telematico delle richieste di informazioni ai sensi dell'art. 91 del
D.Lgs. 6.9.2011, n.159 e s.m.i. per la mandataria Make a Cube s.r.l. (protocolli
PR_MIUTG_Ingresso_0166031_20190807
del
7.8.2019
e
PR_VAUTG_Ingresso_0021983_ 20190808 dell’8.8.2019), la mandante Avanzi s.r.l.
(protocollo PR_MIUTG_Ingresso_ 0166050_20190807 del 7.8.2019) e la mandante
Associazione MicroLab Onlus (protocollo PR_NAUTG_Ingresso_0232094_20190807 del
7.8.2019). Ad oggi non sono pervenuti riscontri in merito alle richieste inoltrate e, pertanto,
ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, è decorso il termine di trenta giorni di cui
al comma 2 del medesimo articolo e si può quindi procedere alla stipula contrattuale anche
in assenza dell’informazione antimafia;
− che è stata esperita, con esito positivo, la verifica dei restanti requisiti di carattere generale di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-professionale di cui all’art. 83 del medesimo decreto, richiesti dall’art. 6 del
Disciplinare di Gara;
− che in merito alle verifiche di regolarità tributaria riferita ai tributi locali, come disposto dal
DUP 2018/2020 – Programma 100/A, il Servizio Contrasto Evasione e Innovazione dei
Procedimenti tributari ha certificato con nota PG/2019/774849 del 26.9.2019 la regolarità
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tributaria per la mandataria Make a Cube s.r.l., con nota PG/2019/774840 del 26.9.2019 la
regolarità tributaria per la mandante Avanzi s.r.l. e con nota PG/2019/883464 del 4.11.2019
la regolarità tributaria per la mandante Associazione PermicroLab Onlus (avente lo stesso
codice fiscale dell’associazione MicroLab Onlus);
Ritenuto
− di dover dichiarare l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione della gara per il servizio di
accompagnamento e supporto allo sviluppo di progetti di Innovazione Sociale in “aree bersaglio”
PON Metro Napoli 2014-2020 a favore del costituendo RTI composto da Make a Cube srl
(mandataria) con sede legale in Milano alla via Ampere, 61/A - Codice Fiscale e P. Iva
07611700969 – Avanzi srl con sede legale in Milano alla via Ampere, 61/A - Codice Fiscale e P.
Iva 12225960157 e Microlab Onlus con sede legale in Napoli alla via Arco Mirelli, 36 - Codice
Fiscale 97646630018 (mandanti), che ha offerto il prezzo di € 516.393,44 oltre IVA al 22% pari
a € 630.000,00 IVA inclusa;
Dato atto
− che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto ed in osservanza di quanto disposto
all’art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall’Ente
con Deliberazione di G.C. n. 254/2014 che impongono al responsabile del procedimento, ai
titolari degli uffici competenti per l’adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali e provvedimento finale un dovere di astensione in caso di situazioni di
conflitto d’interesse, anche potenziale;
Attestata
− la regolarità e correttezza dell’attività amm.va e contabile ai sensi dell’art. 147 bis, c.1, 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. del 28/02/2013 n. 4 da parte del Dirigente
del Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca, che sottoscrive l’atto;
Visto
− il D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, e in particolare gli artt.
107, 183 e 192;
− l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
− la Deliberazione di G.C. 146/2016 recante le modalità e le procedure di stipula dei contratti;
− il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 50/2016;
− il Regolamento di Contabilità;
DISPONE
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
dare atto che sono stati effettuati i controlli relativi ai requisiti prescritti per la partecipazione alla
gara del costituendo RTI composto da Make a Cube srl (mandataria) con sede legale in Milano alla
via Ampere, 61/A - Codice Fiscale e P. Iva 07611700969 – Avanzi srl con sede legale in Milano
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alla via Ampere, 61/A - Codice Fiscale e P. Iva 12225960157 e Microlab Onlus con sede legale in
Napoli alla via Arco Mirelli, 36 - Codice Fiscale 97646630018 (mandanti), e che gli stessi hanno
avuto esito positivo;
prendere atto che si è proceduto all’invio telematico delle richieste di informazioni ai sensi dell'art.
91 del D.Lgs. 6.9.2011, n.159 e s.m.i. per la mandataria Make a Cube s.r.l. (protocolli
PR_MIUTG_Ingresso_0166031_20190807 del 7.8.2019 e PR_VAUTG_Ingresso_0021983_
20190808 dell’8.8.2019), la mandante Avanzi s.r.l. (protocollo PR_MIUTG_Ingresso_
0166050_20190807 del 7.8.2019) e la mandante Associazione MicroLab Onlus (protocollo
PR_NAUTG_Ingresso_0232094_20190807 del 7.8.2019). Ad oggi non sono pervenuti riscontri in
merito alle richieste inoltrate e, pertanto, ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, è
decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 2 del medesimo articolo e si può quindi
procedere alla stipula contrattuale anche in assenza dell’informazione antimafia;
dichiarare che l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di accompagnamento e
supporto allo sviluppo di progetti di Innovazione Sociale in “aree bersaglio” PON Metro Napoli
2014-2020 a favore del citato costituendo RTI composto da Make a Cube srl (mandataria), Avanzi
srl e Microlab Onlus (mandanti), di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 4/imp del 26/7/2019, è
diventata efficace;
dare atto che il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dell’Ente;
dare atto che il contratto sarà stipulato sotto condizione risolutiva e dovrà espressamente contenere
le clausole previste dall’art. 8 del vigente Protocollo di Legalità;
dare atto che sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali
imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto,
nonché delle spese di pubblicità per gli avvisi di post-informazione;
dare atto che l’Area Gare, Forniture e Servizi del Servizio Autonomo C.U.A.G. provvederà agli
obblighi di pubblicazione di post-informazione e comunicherà all’aggiudicatario l’importo nonché
le modalità di rimborso delle spese effettuate;
provvedere, per gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto, ai
sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente all'indirizzo
www.comune.napoli.it nella sezione - Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti Comunicazioni ex art. 29 D.Lgs. n. 50/2016;
dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
Il dirigente
dott.ssa Paola Sparano

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
ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.
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