Area Welfare
Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
K1125 n. 4 del 14/09/2020

Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000. Indizione Gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo Codice), e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento delle ATTIVITÀ AGGREGATIVE,
DI ANIMAZIONE E LABORATORIALI PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE ADOLESCENTI PALAZZETTO URBAN: CIG 843696756B

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA:

PREMESSO

-

che l'Amministrazione Comunale con lo scopo di contribuire alla crescita positiva dei minori
ha strutturato nel corso degli anni un sistema di offerta di servizi ed interventi di tipo socio
educativo tesi alla cura dell'infanzia, alla prevenzione ed alla rimozione dei fattori di rischio
e dei danni relativi alle situazioni di disagio e di difficoltà relazionale di minori, adolescenti
e delle rispettive famiglie, tutelando tra l'altro il diritto del minore ad essere educato nel
proprio ambiente familiare e sociale;

-

che il Centro di Aggregazione denominato Palazzetto Urban, collocato presso il complesso
Trinità delle Monache, afferisce all’Assessorato alle Politiche Sociali - Servizio Politiche per
l’Infanzia e l’Adolescenza e rappresenta una risorsa per l’intero territorio cittadino per le
possibilità che la struttura offre di realizzare attività in favore dei bambini e degli adolescenti della città e attività finalizzate a supportare e riqualificare gli interventi socioeducativi realizzati dai diversi operatori del pubblico e del privato sociale che operano in
stretta collaborazione in tale settore

-

che il Centro di Aggregazione Adolescenti “Palazzetto Urban” rappresenta da circa 15 anni
un punto di riferimento importante per tutta la città e in particolare per il territorio nel quale è collocato, riconosciuto da ragazzi e famiglie quale luogo aperto e presidio socioeducativo, che nel tempo ha messo a disposizione i suoi spazi per diverse attività realizzate
in forme di partnership con diversi enti del terzo settore.

-

che nel corso dell’ultimo anno si è inteso dare ulteriore impulso alle attività del Centro mediante una complessiva riqualificazione degli spazi interni e esterni della struttura e una revisione delle modalità di programmazione e gestione delle azioni da realizzare e delle opportunità da offrire al territorio e all’intera città

-

che a seguito di procedura ad evidenza pubblica sono state affidate a enti del terzo settore
le attività finalizzate a rendere fruibili gli spazi del Centro per diverse attività e iniziative sia
ad accesso spontaneo da parte dei ragazzi e degli adolescenti del quartiere e che tale affidamento si è concluso nello scorso mese di luglio;

-

RITENUTO
- dunque necessario indire nuova procedura di gara mediante procedura aperta, ai sensi
dell'art. 3 lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento delle "Attività aggregative, di animazione e
laboratoriali presso il Centro di Aggregazione Adolescenti Palazzetto Urban”;


precisare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
o il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di prevenire situazioni di
rischio e contribuire all’implementazione di servizi che garantiscano la positiva
crescita dei minori;
o l’oggetto del contratto è la prestazione di attività denominate “Attività aggregative, di animazione e laboratoriali presso il Centro di Aggregazione Adolescenti Palazzetto Urban” come descritto nell’allegato CSA;
o le clausole essenziali sono quelle indicate nell’allegato Disciplinare e CSA;
o relativamente alla forma del contratto questo sarà stipulato a mezzo di atto pubblico;
o la modalità di scelta del contraente è quello della procedura aperta con aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa;

o

che per l'esame delle istanze debba essere istituita apposita Commissione di valutazione, che opererà a titolo non oneroso;

VISTO
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 sulle funzioni e sulla responsabilità della Dirigenza;
- l'art. 24 del Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione Consiliare
n. 21 del 30 marzo 2006 che disciplina la fase dell'impegno della spesa;
- l'art. 183 del T.U.E.L.;
- l'art. 32 e 33 del D. Lgs 50/16
- il parere positivo di validazione della procedura del CUAG
Verificata l'assenza di situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/90;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.
147 bis del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13 comma 1 lett. b) e 17 comma 2 lett. a) del vigente
Regolamento del Sistema dei Controlli Interni (approvato con Deliberazione di C.C. n° 4 del
28/02/2013).
DETERMINA
1. Indire Gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 lett. sss) e art. 60 del D.Lgs.
50/2016, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento
delle “Attività aggregative, di animazione e laboratoriali presso il Centro di Aggregazione Adolescenti Palazzetto Urban” – valore complessivo € 88.580,00 al netto dell’Iva, pari a € 93.009,00 compreso Iva al 5%;
2. Provvedere ad approvare il Disciplinare e il Capitolato prestazionale allegati al presente
atto a formarne parte integrante e sostanziale;
3. Stabilire che le istanze dei partecipanti alla selezione debbano pervenire secondo le modalità ed entro il termine previsto dal bando di gara con l’esatta dicitura della procedura
alla quale si intende partecipare e secondo le modalità stabilite all’interno Disciplinare
4. Stabilire che con successivo atto dirigenziale alla nomina dei componenti dell’apposita
commissione per la valutazione delle istanze pervenute, che opererà a titolo non oneroso;
5. Prenotare la spesa complessiva pari a € 93.009,00 sul Capitolo 101380 del Bilancio
2020 codice bilancio 12.04-1.03.02.15.999
6. Indicare quale Responsabile del procedimento per tutti gli atti connessi e conseguenti
l’assistente sociale titolare di P.O dott.ssa Immacolata Guarracino
7. Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.Lgs. n.
267/2000 così come coordinato con D.Lgs. n. 118/2011, coordinato e integrato dal
D.Lgs. n. 126/2014, in quanto finanziamento incassato dal Comune di Napoli.
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 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 Consiglio Comunale n. 4/2013, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa e contabile del
presente atto.

Ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 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 pubblici.
Alla presente Determinazione sono allegati il Disciplinare (n.24 pagine progressivamente numerate), il Capitolato prestazionale (n.12 pagine progressivamente numerate).
Firmato digitalmente da
Il Dirigente
dott.ssa Barbara Trupiano
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. n. 82/2005

