AREA WELFARE
Servizio Politiche d'Integrazione e Nuove Cittadinanze

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 14 del 05 agosto 2020

Oggetto: Avviso pubblico di co-progettazione per la realizzazione del progetto E.CO (esperienze
condominiali) attività di supporto e vigilanza sociale presso i centri attrezzati di accoglienza per nuclei
rom.
Approvazione dell'Avviso Pubblico.
Impegno di spesa totale di € 150.000,00 - IVA inclusa
Lotto 1 CIG: 8397406EA3

Comune di Napoli
Data: 08/09/2020, IG/2020/0001201

Lotto 2 CIG: 8397420A32

IL DIRIGENTE
PREMESSO
che l’Amministrazione Comunale ha da lungo tempo intrapreso iniziative in favore della minoranza dei Rom per
garantirne l’accoglienza e per promuovere strategie caratterizzate da interrelazione con altri settori della governance
locale che possano incidere positivamente sulla condizione abitativa;
che con deliberazione di G.C. n.342 del 05/05/2016 è stato approvato il Piano di Azione Locale (P.A.L.) redatto in
linea con la Strategia Nazionale di inclusione dei rom, sinti e caminanti, per la definizione degli interventi di politica
locale a favore della minoranza dei Rom presente sul territorio;
che con deliberazione di G.C. n.215 del 30/06/2020 è stato peraltro predisposto uno stanziamento pari ad €
150.000,00 per la realizzazione del progetto E.CO (esperienze condominiali) ovvero di gestione sociale della
convivenza dei nuclei familiari rom accolti nei centri comunali di seguito descritti;
che con deliberazione di G.C. n. 266 del 30/07/2020 è stato aggiornato il Patto Sociale d'Emersione quale strumento
operativo per la gestione sociale dei nuclei familiari rom presenti nei siti d'accoglienza comunale.
ATTESO
che in via Cassiodoro n. 87, Soccavo, è attivo dall’anno 2003, un centro di accoglienza per nuclei familiari rom
nell’ex scuola G. Deledda, ospitante circa 100 persone tra cui molti minori scolarizzati, per i quali l’Amministrazione
ha predisposto nel tempo attività di vigilanza sociale e di inclusione
che in Via del Riposo 151, Poggioreale, è stato realizzato nel 2017, un centro di accoglienza temporanea per nuclei
familiari rom che accoglie circa 31 nuclei familiari rom ed alta incidenza di minori frequentanti le scuole locali, in
modo da permettere dignitose condizioni di vivibilità;
CONSTATATO
che per non vanificare i risultati ad oggi ottenuti si ritiene necessario avviare le procedure di selezione di enti a cui
affidare le attività di supporto e vigilanza sociale nell’ambito del progetto E.Co (Esperienze condominiali) da
implementarsi nei due centri di accoglienza , per la durata di 52 settimane;
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che a tanto possa provvedersi mediante avviso pubblico di co-progettazione, ai sensi dell’art.55 del Dlgs. n.117 del
03/07/2017 “Codice del Terzo Settore” e della deliberazione ANAC n.32 del 20/01/2016, rivolto agli enti del terzo
settore di cui alla L.R. 11/07 e alle associazioni di volontariato di cui alla legge 266/91 che possano assicurare quanto
previsto dall’allegato Avviso Pubblico;
RITENUTO opportuno per il raggiungimento delle finalità sopra richiamate approvare apposito Avviso Pubblico
allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, contenente le modalità di ammissione e di selezione,
il piano specifico delle operatività nei Lotti in parola, i prospetti economici di dettaglio;
PRECISATO che la previsione totale di spesa per la realizzazione degli interventi del progetto E.Co. è pari
complessivi € 150.000,00 inclusa IVA, sul capitolo di spesa 105401 art. 6, da ripartire secondo il seguente prospetto
in relazione ai Lotti di riferimento:
- Lotto 1: € 75.000,00 inclusa IVA al 5%
- Lotto 2: € 75.000,00 inclusa IVA al 5%
STABILIRE
che le domande di partecipazione debbano pervenire, presso il Comune di Napoli – Ufficio Protocollo del Servizio
Politiche d'Integrazione e Nuove Cittadinanze di Vico S. Margherita a Fonseca, 19 – 80135 Napoli- entro e non oltre
le ore 12;00 del 20° giorno dalla pubblicazione sul sito web del Comune di Napoli, secondo le modalità stabilite
all’interno dell'Avviso stesso;

DETERMINA
APPROVARE il presente Avviso Pubblico, allegato quale parte integrante e sostanziale, contenente le modalità di
ammissione e di selezione, il piano specifico delle operatività nei lotti in parola, i prospetti economici di dettaglio;

INDIRE apposita selezione per la presentazione di domande di partecipazione alla co-progettazione per la realizzazione
del progetto E.Co. (esperienze condominiali), attività di supporto e vigilanza sociale presso i centri attrezzati di
accoglienza per nuclei rom.
PROVVEDERE alla diffusione dell’Avviso Pubblico mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di
Napoli ed all'Albo Pretorio;
STABILIRE
- che le istanze dei partecipanti alla selezione debbano pervenire al protocollo del Servizio Politiche d'Integrazione e
Nuove Cittadinanze di Vico S. Margherita a Fonseca 19 – 80135 Napoli entro e non oltre le ore 12,00 del 20° giorno
dalla pubblicazione sul sito web del Comune di Napoli, secondo le modalità stabilite dall'Avviso stesso;
- che i servizi nei due lotti avranno la durata di 52 settimane, a far data dalla dichiarazione d'inizio attività;
PROVVEDERE alla prenotazione – con apposizione del vincolo giuridico - della somma complessiva di € 150.000,00
inclusa IVA per lo svolgimento delle attività del progetto E.CO nei due Lotti sul capitolo 105401 art.6 Bilancio 2020 Codice di bilancio n.12.04-1.03.02.15.009;
AUTORIZZARE gli enti selezionati all'esecuzione anticipata delle attività, ai sensi dell’art.32 c.8 del D.Lgs. 50/2016,
nelle more della stipula contrattuale;
DARE ATTO dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D. Lgs. 267/2000 così come coordinato con
D. Lgs. 118/2011, coordinato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;
PROVVEDERE con successivo provvedimento alla nomina dei componenti dell’apposita commissione per la
valutazione delle istanze pervenute, che opererà a titolo non oneroso;
INDIVIDUARE nel dr.ssa Natàlia D’Esposito, il Responsabile Unico del Procedimento.
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Il Dirigente attesta che:
• 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 L.190/12 (art.1 c.41), e degli artt. 7 e 9 del Codice di
Comportamento adottato dall’Ente con Deliberazione di G.C. n.254 del 24/04/2014 e modificato con
Deliberazione di G.C. n.217 del 29/04/2017 è stata espletata dalla dirigenza che lo sottoscrive;
• l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità amministrativa e contabile ai sensi
dell’art.147 bis del Dlgs 267/00 e degli art.13 c.1 lett.b) e 17 c.2 lett.a) del Regolamento dei Controlli Interni
dell’Ente, approvato con Deliberazione di C.C. n.4 del 28/02/2013.

Il presente atto porta in allegato n. 22 pagine composte da copia dell’Avviso Pubblico, format della domanda
di partecipazione e Patto d'Integrità.
Sottoscritto digitalmente da

Per il Dirigente Servizio Politiche d'Integrazione e Nuove Cittadinanze
la Responsabile dell'Area Welfare
dott.ssa Natalia D'Esposito
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82 del
7/3/2005 e s.m.i. (CAD). La presente Determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di
Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs n. 82/2005.

