Comune di Napoli
Data: 21/10/2020, IG/2020/0001465

Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio Politiche per L’infanzia e l’Adolescenza

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
K1125 n.5 del 1/10/2020

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000. Realizzazione delle attività di promozione e sostegno dei percorsi di affidamento familiare mediante affidamento diretto alla Cooperativa Sociale La Locomotiva ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) –
spesa a carico del Comune pari a di € 35.000,00 iva inclusa al 5%. CIG ZC42E9200A
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA:
PREMESSO
-

-

-

che ai sensi all’art. 1 della Legge 184/83, che afferma il diritto del minore a vivere
nella propria famiglia, l’affido familiare si delinea come una misura di protezione
temporanea di allontanamento di un bambino o di un ragazzo dalla famiglia di origine
che prevede la sua accoglienza in una famiglia affidataria, in quanto questa
rappresenta una risorsa ed un contesto relazionale naturale e arricchente
che al fine di sostenere l’implementazione dei progetti di affido familiare il Comune di
Napoli ha attivato negli scorsi anni diversi interventi rivolti a nuclei familiari aspiranti
affidatari, nuclei familiari già impegnati nell’Istituto giuridico in oggetto, nuclei
familiari affidanti, garantendo sia l’informazione sulle finalità in generale sia il
coinvolgimento in tutte le fasi del percorso con riferimento ai progetti specifici.
che il Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza al fine di promuovere e sostenere
interventi di affido familiare in risposta alle esigenze di cura e tutela del bambino in
temporanea difficoltà nel proprio nucleo familiare di origine, intende dare seguito ai
percorsi di accompagnamento all’affidamento familiare in favore sia di aspiranti
famiglie affidatarie, sia di famiglie già impegnate nell’istituto giuridico in oggetto;

CONSIDERATO
- che la cooperativa sociale La Locomotiva, ha acquisito una specifica competenza nel
campo del sostegno alla genitorialità, della promozione di forme di affiancamento
familiare e nella realizzazione di percorsi di sostegno all’affido familiare;
- che la stessa cooperativa ha collaborato nel corso degli ultimi anni alla
implementazione delle attività relative alla promozione di solidarietà familiare
organizzando momenti di sensibilizzazione e confronto tra genitori che intendono
affiancare altri nuclei familiari in stato di momentanea difficoltà nella gestione dei ritmi
familiari;
- che l’ente su indicato ha registrato un buon andamento delle attività di promozione e
sostegno dell’affidamento familiare realizzate con l’ausilio di professionisti in possesso
di requisiti tecnici e professionali idonei e funzionali alla realizzazione delle attività in
questione;
- che si ritiene necessario dare continuità agli interventi di accompagnamento avviati in
favore dei nuclei familiari che hanno intrapreso un percorso di affidamento familiare;
TENUTO CONTO
- che le attività si svolgeranno secondo le prassi operative definite nel documento
tecnico allegato, che contiene anche il prospetto con indicazione dei profili
professionali richiesti, del monte e costo orario previsto per ciascuna figura;
- la cooperativa sociale La Locomotiva ha espresso la disponibilità all’affidamento delle
attività di cui al progetto tecnico allegato a fronte dei corrispettivi indicati nello stesso;
- che le attività debbano realizzarsi per la durata di 12 mesi dalla data di avvio delle
stesse,
DATO ATTO
- che, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;
- che tale attività non è presente sul mercato elettronico;
- che, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, si procederà per
la stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata
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VISTO
- che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al
rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta
legge, e, che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti
depositati;
- che sono agli atti del servizio i controlli circa il possesso dei requisiti di carattere
generale e l'insussistenza delle cause di esclusione previsto dal Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
- la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- che con nota PG/2020/634284 del 29/09/2020 si è provveduto a dare comunicazione
al Direttore Generale ai sensi della Direttiva sull'azione amministrativa;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Procedere alla realizzazione delle attività di promozione e sostegno dei percorsi di affidamento familiare mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a)
alla Cooperativa Sociale La Locomotiva con sede legale Napoli alla via G. Palermo n.52
P.IVA 07624220633
2. Stabilire che le attività avranno la durata di 12 mesi a far data dall’avvio delle attività
e che saranno realizzate con le modalità indicate nel Progetto tecnico, allegato alla
presente a formarne parte integrante e sostanziale, a fronte dei corrispettivi indicati
(Allegato 1)
3. Stabilire che, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, si procederà per la stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata
4. Impegnare la somma necessaria pari a € 33.333,33 al netto dell’IVA, € 35.000,00 al
lordo dell'Iva deve essere impegnata sul capitolo di spesa 101369/25 – codice bilancio
12.04-1.03.02.15.999 – Bilancio 2020
5. Definire – sulla base del cronoprogramma presunto circa la realizzazione delle attività
che avranno inizio presumibilmente alla metà del mese di ottobre - l’esigibilità della
spesa nel modo seguente:
Importo totale
€ 35.000,00

Esigibilità 2020
€ 10.175,42

Esigibilità 2021
€ 24.824,58

6. Stabilire che si provvederà con successivo alla costituzione del Fondo Pluriennale vincolato per la somma di € 24.824,58 ad avvenuta approvazione del Bilancio di previsione
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,
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 situa-zioni di conflitto di interesse, né tantomeno ipotesi di situazione di conflitto di interesse,
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anche potenziale, così come, peraltro, sancito dagli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento
dei dipendenti pubblici.
L’istruttoria necessaria ai fini dell’adozione del presente provvedimento è stata esplicata dal
responsabile del procedimento, dott.ssa Francesca Galli.
Alla presente Determinazione è allegato il Progetto tecnico composto n.5 pagine firmato digitalmente.
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

