Comune di Napoli
Data: 22/12/2020, IG/2020/0001909

AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Valorizzazione città storica – sito UNESCO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 34

del 16/12/2020

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della Legge n.120/2020 del servizio di “FORMAZIONE E FACILITAZIONE SU AUTOFINANZIAMENTO, FUNDRAISING SOLIDALE, MUTUALISMO,
COOPERAZIONE E MODALITÀ RELAZIONALI PER LA CO-PROGETTAZIONE”, nell’attuazione del pro-

getto “Civic eState” (già Communities) - Programma di Cooperazione Territoriale URBACT
III, 2014-2020, per l’importo complessivo di € 14.800,00, di cui 12.131,15 per la prestazione richiesta e € 2.668,85 per I.V.A. al 22%.
CUP: B69E19001060006
SmartCIG 6: Z682FA88F7
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Il Dirigente ad interim del Servizio Valorizzazione della Città Storica - sito UNESCO
Premesso che:
la Commissione Europea ha approvato il Programma Europeo di Cooperazione Territoriale URBACT III (FESR
2014-2020), nell’anno 2014, con l’obiettivo di favorire lo scambio di esperienze tra attori sia a livello locale
che regionale, per promuovere le politiche sostenibili di sviluppo urbano integrato in Europa;
nell’ambito delle sua attività finalizzate all’individuazione ed alla promozione di modelli di sviluppo urbano
sostenibile, il Programma URBACT III ha identificato quale buona pratica urbana il sistema di governance
adottato dal Comune di Napoli per il riconoscimento degli usi civici dei beni comuni. In tal senso, il
Programma URBACT III ha insignito il Comune di Napoli dell’URBACT Good Practice Award, premio
consegnato nel corso dell’URBACT City Festival tenutosi a Tallinn (Estonia) il 3 Ottobre 2017 nell’ambito del
semestre di presidenza Estone dell’Unione Europea;
in data 09/01/2018 il Comune di Napoli, con nota prot. n. 24829 a firma dell’Assessore al diritto alla città, ai
beni comuni e all'urbanistica, ha aderito al bando Transfer Networks del Programma di Cooperazione
Territoriale URBACT III, finalizzato al trasferimento della buona pratica urbana premiata nel corso
dell’evento tenutosi a Tallinn. In particolare, il Comune di Napoli ha partecipato al bando, come capofila, con
un nuovo progetto denominato "CommUnities", elaborato dall'Unita di progetto interdirezionale
"Coordinamento progetti URBACT e Reti per lo Sviluppo di Politiche Urbane Integrate", incardinata nella
Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del territorio – Sito UNESCO;
con Delibera n.278 del 7 giugno 2018, la Giunta Comunale ha preso atto dell’avvenuta approvazione, da
parte del Comitato di sorveglianza del Programma Europeo di Cooperazione Territoriale URBACT III, della
Prima Fase (durata sei mesi) del Progetto CommUnities, di cui Napoli è città capofila con Barcellona
(Spagna) e Danzica (Polonia) quali città partner, per un importo complessivo di euro 80.000,00;
in data 4 ottobre 2018, il Comune di Napoli, con nota a firma dell’Assessore al diritto alla città, ai beni
comuni e all'urbanistica ha fatto domanda per accedere alla Seconda Fase del progetto CommUnities- in
seguito rinominato Civic eState - come capofila, attraverso il progetto elaborato dall’Unità Coordinamento
Progetti URBACT e Reti per lo Sviluppo di Politiche Urbane Integrate, incardinata nella Direzione Centrale
Pianificazione e Gestione del territorio – Sito UNESCO;
con Delibera n.34 del 7 febbraio 2019, la Giunta Comunale ha altresì preso atto dell’avvenuta approvazione,
da parte del Comitato di sorveglianza del Programma Europeo di Cooperazione Territoriale URBACT III, della
Seconda Fase (durata ventiquattro mesi) del Progetto Civic eState - CommUnities, di cui Napoli è città
capofila con Barcellona (Spagna) e Danzica (Polonia), Amstedam (Olanda), Gent (Belgio), Iași (Romania) e
Prešov (Slovacchia) quali città partner, per un importo complessivo di euro 599.995,00;
con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 18/04/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 20192021 che prevede specifiche voci di entrata e di correlata spesa per il progetto del Programma di
Cooperazione Territoriale URBACT III in parola;
con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 07/08/2019 è stata approvata la variazione di
assestamento generale ex art.175 co. 8 del D.Lgs. 267/00 s.m.i.
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Valutato che:
tra i compiti assunti dalle città aderenti al progetto, compresa la città capofila di Napoli, rientra la
costituzione di un Gruppo di Supporto Locale (URBACT Local Group) finalizzato a coinvolgere attori locali
chiave (stakeholders) nel perseguimento degli obiettivi della rete di città europee del Progetto Civic eState al
livello locale, nella co-progettazione di strategie urbane e piani di azione;
l’obiettivo del progetto Civic eState per la città capofila (Napoli) è quello di consolidare l’esperienza di
pratica dei beni comuni nella forma degli usi civici e collettivi urbani;
il Gruppo di Supporto Locale (URBACT Local Group) della città di Napoli, composto dagli attivisti della rete
dei Beni Comuni di Napoli, dall’Osservatorio Permanente sui Beni Comuni, dall’Assessorato ai Beni Comuni e
all’Urbanistica e dai servizi tecnici del Comune di Napoli competenti, ha approvato a conclusione della fase
di co-progettazione, in data 21 Aprile 2020, il “Piano di Azione Locale per consolidare l’esperienza della rete
dei Beni Comuni di Napoli”, pubblicato sulla pagina web istituzionale dedicata al progetto
(http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/40034);
il Piano di Azione Locale summenzionato individua obiettivi generali, obiettivi specifici e azioni concrete da
realizzare entro il 4 Giugno 2021, termine di scadenza del progetto Civic eState (quale risulta a seguito della
proroga stabilita dal segretariato del programma URBACT).

Rilevato che:
si richiede al Comune di Napoli, ai sensi della documentazione contrattuale sottoscritta nell’ambito del
progetto “Civic eState”, la gestione delle attività di supporto tematico alle attività locali co-progettate
dall’URBACT Local Group, così come riportate nel “Piano di Azione Locale per consolidare l’esperienza della
rete dei Beni Comuni di Napoli”;
tra le attività locali co-progettate dall’URBACT Local Group, da realizzarsi entro il 4 Giugno 2021, rientrano
quelle relative all’obiettivo 3 “Empowerment di comunità”, e in particolare la realizzazione di due percorsi
formativi: il primo, sulle metodologie e le tecniche di raccolta di fondi (fundraising) applicabili alle forme
comunitarie di azione per la gestione dei beni comuni (vedi azione 3.1 del Piano di Azione Locale); un
secondo percorso formativo, sulle metodologie e le tecniche di promozione e gestione di processi
partecipativi di progettazione condivisa (vedi azione 3.2 del Piano di Azione Locale);

Preso atto che:
non sono presenti professionalità interne specializzate in attività analoghe a quelle richieste e che a tal fine
il Comune di Napoli deve individuare delle professionalità esterne all’amministrazione per la gestione delle
attività locali co-progettate dall’URBACT Local Group;
per il supporto delle professionalità esterne all’amministrazione sopra descritte è disponibile un budget
complessivo di € 15.000,00 (al lordo dell’I.V.A.), rispetto al quale i servizi prestati dovranno comunque
intendersi a corpo e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati fissati;
tale budget rientra tra le somme accordate dal finanziamento europeo e sarà rimborsato dal Programma
URBACT III a seguito della rendicontazione delle spese sostenute;
3

Comune di Napoli
Data: 22/12/2020, IG/2020/0001909

per le attività oggetto del presente affidamento esiste la possibilità di ricorrere alle procedure di
affidamento contemplate dal Codice dei Contratti (Dlgs n.50/2016 smi) e dalle successive modifiche
apportate dal D.L. n.76 de 16 luglio 2020 (cosiddetto “Decreto Semplificazioni”) convertito con modifiche in
Legge n.120 del 11 settembre 2020;
l’articolo 1 della Legge n.120/2020 prevede che le stazioni appaltanti ricorrano alla modalità
dell’affidamento diretto in deroga all’art.36, co.2, lett.a) del Dlgs n.50/2016 smi, per l’affidamento di servizi
di importo inferiore a €75.000,00 e per i quali la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021;
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con parere n.735 del 24 settembre 2020, si è espresso con
chiarezza sulla portata obbligatoria delle nuove procedure semplificate di cui alla Legge n.120/2020 che
sostituiscono fino al 31 dicembre 2021 le procedure ordinarie di cui all'art.36, co.2 del Dlgs n.50/2016 smi;
l’articolo 1 comma 450 della Legge n.296/2006 (Legge di Bilancio 2019) stabilisce che per gli acquisti di beni
e servizi di importo pari o superiore a €5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le
amministrazioni sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
per il servizio in oggetto non è attiva o sottoscrivibile nessuna convenzione stipulata in Consip S.p.A., di cui
all'art.26 della Legge n.488/1999 smi;

Dato atto che
è opportuno procedere, mediante trattativa diretta sul MePA, all’acquisizione del citato servizio in oggetto
da operatori economici aventi comprovate competenze e capacità tecniche e amministrative per svolgere la
prestazione prevista;
sono stati predisposti il Capitolato prestazionale per la gestione delle attività ed il modello di dichiarazione
sostitutiva di certificazione;
il Codice Identificativo di Gara (CIG), acquisito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per il presente
affidamento di servizi è il seguente: SmartCIG 6: Z682FA88F7;
la stazione appaltante è esonerata dal versamento dei contributi a favore dell’Autorità nazionale
anticorruzione, ai sensi dell’art.65 del D.L. 34/2020, convertito in Legge n.77/2020, per le procedure avviate
fino al 31/12/2020;
con nota PG/2020/ 837460 del 16/12/2020 , ai sensi della “Direttiva generale del Sindaco per l’attività
amministrativa e la gestione”, si è data preventiva informazione al Direttore Generale e all’Assessore ai Beni
Comuni e all’Urbanistica in ordine alla procedura adottata con il presente provvedimento.

Rilevato che
dalla consultazione del MePA, dopo un'attenta disamina degli operatori economici iscritti e operanti sul
territorio, nonché da ulteriori indagini informali e dalle informazioni acquisite dai maggiori canali di
comunicazione via web, la stazione appaltante ha individuato in GIFT – Cooperativa di Servizi il soggetto da
invitare a presentare l'offerta;
si è proceduto a effettuare trattativa diretta su piattaforma MePA n. 1536882 del 9 dicembre 2020 a seguito
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alla quale la suddetta GIFT – Cooperativa di Servizi ha offerto un prezzo a corpo pari a € 14.800,00,
comprensivi dell’I.V.A. al 22%;
l'offerta presentata dalla predetta società risulta congrua rispetto alle tariffe indicate da CONSIP;
la relativa spesa complessiva di € 14.800,00 grava sul Capitolo 104931/10 - codice bilancio 09.011.03.02.99.999 - Bilancio 2020, previsto con Delibera di giunta Comunale n.25 del 10/12/2020 di
approvazione del Bilancio di previsione 2020/22;
è stato effettuato l’accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del Dlgs 267/2000 così come
coordinato con D.lgs n. 118/2011, coordinato ed integrato dal D. lgs 126/2014, come da piattaforma
Halley;
sono in corso le verifiche di cui al “Programma 100” del D.U.P. vigente nonché quelle di cui all'art. 80 del
Dlgs n.50/2016 smi.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover procedere all'adozione di una determina a contrarre con
contestuale impegno di spesa ai sensi dell'art.192 del Dlgs n.267/2000 smi e dell'art.32 co.2 del Dlgs
n.50/2016 smi per l'affidamento a GIFT – Cooperativa di Servizi del servizio di “formazione e facilitazione su autofinanziamento, fundraising solidale, mutualismo, cooperazione e modalità relazionali per la
co-progettazione”, nell’attuazione del progetto “Civic eState” (già Communities) - Programma di Cooperazione Territoriale URBACT III, 2014-2020, per l’importo complessivo di € 14.800,00, di cui 12.131,15
per la prestazione richiesta e € 2.668,85 per I.V.A. al 22%.

Precisato che:
ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs 50/2016, nelle more della registrazione dei relativi contratti di
affidamento, si autorizza l’esecuzione anticipata della fornitura, in ragione della necessità di garantire che lo
svolgimento delle attività del Progetto Civic eState avvenga in conformità alla tempistica imposta dal
Programma Europeo URBACT III;
l'amministrazione è tenuta a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti,
provvedimenti e atti relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all’utilizzazione dei fondi strutturali
europei ai sensi dell’art.9, L. n. 98/2013.
Visti:
- la Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, Nuove norme sul procedimento amministrativo;
- il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, Testo unico sull’ordinamento degli enti locali;
- il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 smi, Codice dei contratti pubblici;
- la parte in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n.207 del 5 ottobre 2010 smi, Regolamento
di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- la Legge n.120 del 11 settembre 2020 relativa alla conversione del D.L. n.76/2020 inerente alle Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale;
- il DLgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria;
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- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale sui Controlli interni;
- la Deliberazione di giunta Comunale n.146/2016, recante la modalità e le procedure per la stipula dei
contratti;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.25 del 10 Dicembre 2020 di approvazione del Bilancio di previsione
2020/2022;
Attestata

-

l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art.6bis della Legge n.241/90 smi, degli artt.6 e 7 del
D.P.R. 62/2013 smi e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Napoli adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24 aprile 2014 smi;

-

la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa in ordine al presente provvedimento, ai
sensi dell’art.147bis del Dlgs n.267/2000 smi e dell’art.13, co.1, lettera b) e dell’art.7, co.2, lettera a)
del Regolamento dei Sistemi dei Controlli Interni, approvato con Delibera Consiglio Comunale n.4
del 28 febbraio 2013 smi.

Tanto premesso

DETERMINA
affidare ai sensi dell'art.1 co.2 lett. a) della Legge n.120/2020, mediante trattativa diretta sul
MePA, alla società GIFT - COOPERATIVA DI SERVIZI, partita IVA 09939831005, con sede legale
in Via dell’Amba Aradam 20 - 00184 Roma, il servizio di “formazione e facilitazione su
autofinanziamento, fundraising solidale, mutualismo, cooperazione e modalità relazionali per la
co-progettazione”, nell’attuazione del progetto “Civic eState” (già Communities) - Programma
di Cooperazione Territoriale URBACT III, 2014-2020, per l’importo complessivo di € 14.800,00,
di cui 12.131,15 per la prestazione richiesta ed € 2.668,85 per I.V.A. al 22%;
dare atto dell'accertamento preventivo di cui all'art.183 co.8 del Dlgs n.267/2000 smi,
così come coordinato e integrato dal Dlgs n.118/2011 e dal Dlgs n.126/2014 smi;
imputare la spesa complessiva di € 14.800,00, comprensiva di IVA al 22%,

sull'esercizio 2020 in cui l'obbligazione viene a scadenza;
impegnare la relativa spesa complessiva di euro € 14.800,00 (quattordicimilaottocento/

00), comprensiva di IVA al 22%, sul Capitolo 104931/10 - codice bilancio 09.011.03.02.99.999 - Bilancio 2020, in favore di GIFT - COOPERATIVA DI SERVIZI, partita
IVA 09939831005, con sede legale in Via dell’Amba Aradam 20 - 00184 Roma;
autorizzare ai sensi dell'art.32 co.8 del Dlgs n.50/2016 smi l'esecuzione anticipata del
servizio;
dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs n.33/2013 smi;
precisare che le spese contrattuali cederanno a carico dell'affidatario.
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La sottoscritta arch. Paola Cerotto, in qualità di dirigente ad interim del Servizio Valorizzazione della Città
Storica-sito UNESCO e in relazione alla richiesta di assunzione dell’impegno di spesa complessivo di €
14.800,00 (quattordicimilaottocento/00) sul Capitolo 104931/10 - codice bilancio 09.01-1.03.02.99.999 Bilancio 2020, finanziati nell'ambito delle risorse del Programma di Cooperazione Territoriale URBACT III
2014 – 2020, ATTESTA ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e dell’art.13 comma 1, lettera b ) del vigente “Regolamento sul sistema dei
controlli interni del Comune di Napoli”; l’assenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale, ai
sensi dell’art. 6bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge n.190/2012 e dall’art.6 del DPR
n.62/2013; l’osservanza delle prescrizioni di competenza di questa struttura, previste all’art.27 del
Regolamento di contabilità del Comune di Napoli.
L’allegato costituente parte integrante del presente atto, composto dai seguenti documenti per complessive
pagg. 23, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, è conservato nell'archivio informatico dell'Ente,
repertoriato con il numero “All_1059_034_01”, contenente: “Capitolato prestazionale di affidamento;
Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione; Trattativa n. 1536882; Patto di integrità”
il Responsabile del procedimento
arch. Roberta Nicchia

Sottoscritta digitalmente dal dirigente ad interim
arch. Paola Cerotto
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.lgs 82
del 07/03/2005 e s.m.i. (CAD). la presente determinazione è conservata in originale a norma di legge presso
gli archivi informatici del Comune di Napoli ai sensi dell’art.22 del citato D.lgs 82/2005.
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