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Data: 31/12/2020, IG/2020/0002184

AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Servizio Dispersione Scolastica ed Educazione degli Adulti

DETERMINAZIONE
N. 01 del 30 Dicembre 2020

Oggetto: affidamento ai seguenti Enti del prosieguo delle attività di contrasto alla dispersione ed al disagio scolastico a favore di alunni e studenti che, a fronte del persistere dell’emergenza sanitaria, risultano in un contesto di ancora maggiore difficoltà, mediante programmi individualizzati di accompagnamento partecipato e di sostegno al percorso di studi, garantendo, anche attraverso uno sforzo organizzativo supplementare, lo svolgimento delle attività per il primo trimestre del 2021:
- Associazione Quartieri Spagnoli, CF 94093480633, Vico Tre Regine, 35 B- 80132 Napoli per l’Area
Centro (Municipalità 1, 2 e 3) per la somma di €.25.000,00 iva esente Smart CIG ZF5300AF5D.
- Società Cooperativa Sociale L’Uomo e il Legno, CF 06950760634, Viale della Resistenza, 15 - 80144
Napoli, per l’Area Nord (Municipalità 7 e 8) per la somma didi €.23.809,52 oltre iva al 5% pari ad
€.1.190,48 per un totale di €.25.000,00 Smart CIG Z9F300AFB7
- Associazione Maestri di Strada onlus, CF 04460671219 Via Saverio Baldacchini, 11 - 80133 Napoli per
l’Area Est (Municipalità 4 e 6) per la somma di €.24.991,81 iva esente Smart CIG Z24300AFE6.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DISPERSIONE SCOLASTICA
ED EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
PREMESSO
-

che la dispersione scolastica è un fenomeno poliedrico e diversificato che si verifica nei
diversi stadi del percorso scolastico e si manifesta attraverso modalità differenti per
ambiente sociale, genere, età, collocazione geografica nelle forme dell’abbandono,
dell’uscita precoce dal sistema formativo, dell’assenteismo, del deficit nelle competenze di base. Ne consegue che gli studenti si perdono da un ciclo all’altro, non vengono
intercettati, si disperdono nel primo biennio delle superiori, non apprendono abbastanza o acquisiscono conoscenze incerte, spezzettate e mai consolidate che inficiano le
prospettive di crescita culturale e professionale, migrano tra scuole per poi sparire dal
circuito troppo presto e in varie modalità;

-

che con le azioni di contrasto della dispersione scolastica si persegue un obiettivo di
bene comune per il nostro presente e, nel contempo, si intende guardare lontano. La
dispersione è causa e insieme conseguenza di mancata crescita e, parallelamente, di
deficit democratico nei meccanismi di mobilità sociale del nostro Paese ed è l’indicatore di una deficienza del nostro sistema in termini di equità;

-

che a tale proposito l'Amministrazione comunale già con le "Linee di Indirizzo per il
Contrasto della Dispersione e del Disagio Scolastico" definite e approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 13/02/2015, ha sostenuto e promosso l'elaborazione e la realizzazione di progetti innovativi volti a prevenire, contrastare e arginare
la dispersione e il disagio scolastico individuando come priorità di intervento la costruzione di “presidi ad alta densità educativa, dove il tempo scuola e le relazioni che in
esso si attuano, diventano parte integrante dei tempi e delle relazioni di comunità”;

-

che con Deliberazione di G.C. 399 del 20/07/2017, sono stati approvati gli indirizzi e
gli indicatori per la realizzazione di azioni sperimentali, mirate a prevenire e contrastare la dispersione e il disagio scolastico, da svolgere con soggetti del Terzo Settore, di
cui all'art.13 della L.R. 11/2007, che operino nel territorio cittadino con finalità e attività nell'ambito della prevenzione e contrasto alla dispersione e al disagio scolastico e
che abbiano competenze metodologiche, tematiche e di esperienza inerenti ai focus
prioritari indicati;

-

che la problematica continua a risultare di estremo rilievo e viene correlata ad altre
problematiche che interessano le fasce di ragazzi e giovani in età scolare ma, soprattutto, è fortemente condizionata dall’emergenza sanitaria che da marzo 2020 ha profondamente modificato l’assetto dell’offerta scolastica scaricando sui più deboli ulteriori difficoltà.

CONSIDERATO
-

che con Determinazione Dirigenziale n. 02 del 12/12/19 è stato approvato l’Avviso
pubblico per l'individuazione, mediante selezione, di partner per la co-progettazione e
la realizzazione di azioni mirate a prevenire, contrastare e arginare la dispersione e il
disagio scolastico e che, a seguito di esame e valutazione dei progetti pervenuti, con
Determinazione Dirigenziale n. 01 del 27/12/19 IG 2988 del 31/12/19, si è provveduto
ad aggiudicare le attività relative alla co-progettazione per la realizzazione di azioni
mirate a prevenire, contrastare e arginare la dispersione e il disagio scolastico, ai seguenti soggetti del Terzo Settore:

-

L’Orsa Maggiore Cooperativa Sociale, Via Pontano, 3- 80122 Napoli per l’Area Ovest
(Municipalità 5, 9 e 10);
Associazione Quartieri Spagnoli, Vico Tre Regine, 35 B- 80132 Napoli per l’Area Centro
(Municipalità 1, 2 e 3)

-
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-

-

Società Cooperativa Sociale L’Uomo e il Legno, Viale della Resistenza, 15 - 80144 Napoli, in qualità di mandataria, e la “Amira” Società Cooperativa Sociale, via II tr. Divisione SIENA, 16 – 80144, in qualità di mandante in costituita ATI per l’Area Nord
(Municipalità 7 e 8)
Associazione Maestri di Strada onlus, Via Saverio Baldacchini, 11 - 80133 Napoli per
l’Area Est (Municipalità 4 e 6)

-

che nel corrente anno 2020 si è verificata una pandemia mondiale dovuta al Coronavirus – Covid 19 a causa della quale sono state emanate numerose disposizioni a tutela
della cittadinanza ed, a partire dal DPCM del 04/3/2020 e successivi, è stata disposta,
tra l’altro, la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia, delle attività didattiche di
ogni ordine e grado e la frequenza in presenza delle attività fino al termine dell’anno
scolastico 2019/2020;

-

che, comunque, il persistere dell’emergenza generata dalla pandemia coinvolge anche
il regolare svolgimento dell’attuale anno scolastico 2020/2021 e, per effetto dei diversi
DPCM e delle Ordinanze ministeriali e regionali che si sono susseguiti, è stata disposta
la didattica integrata a distanza e/o in presenza differenziata per la maggioranza delle
classi di ogni ordine e grado scaricando sui più deboli ulteriori difficoltà per mancanza
e/o poca conoscenza degli strumenti tecnologici che può innestare ulteriori processi di
esclusione;

-

tali mutamenti sono all’origine della determinazione dirigenziale n. 4 del 02/10/2020,
sempre a cura del Servizio Dispersione Scolastica ed Educazione degli Adulti, con la
quale sono state rimodulate per la parte finale dell’anno 2020 le attività dell’affida mento di cui alla citata Determinazione Dirigenziale n. 01 del 27/12/19. In tal modo si
è provveduto alla ridefinizione della programmazione degli interventi alternando tra
le attività in presenza con le attività virtuali da remoto ed affrontando in maniera flessibile le esigenze degli alunni e degli studenti presi in carico.

RITENUTO
-

che, stante il perdurare del contesto emergenziale, già dai primi giorni del 2021 è necessario riprendere e rafforzare ogni intervento finalizzato alla riduzione del divario
che si è venuto a determinare in importanti fasce di utenza delle scuole di ogni ordine
e grado e, soprattutto, della fascia dell’obbligo;

-

che è intenzione dell’Amministrazione dare continuità, anche di natura organizzativopedagogica, alle attività in scadenza con la fine dell’anno solare e, particolarmente,
quelle che risultano indispensabili per supportare alunni e studenti che già sono stati
presi in carico dai progetti in scadenza o per i quali dovesse risultare opportuno inter venire alla ripresa dell’anno scolastico 2020/2021;

-

che il Decreto Legge 16/07/2020, convertito nella Legge 11/09/2020 n.120 consente,
in deroga al Codice degli Appalti, l’affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, per importi inferiori a 75.000,00 euro;

-

che con la lettera prot. PG/2020/862951 del 28 dicembre 2020 si è provveduto a ri chiedere a mezzo PEC ai soggetti del Terzo Settore avanti richiamati di aderire all’invito a proseguire le attività di supporto agli alunni ed agli studenti con programmi individualizzati di accompagnamento partecipato e di sostegno al percorso di studi garantendo, anche attraverso uno sforzo organizzativo supplementare, il prosieguo delle attività per il primo trimestre del 2021.

PRESO ATTO
-

del riscontro pervenuto via PEC in data 29.12.2020 da L’Orsa Maggiore Cooperativa
Sociale, aggiudicataria per l’Area Ovest (Municipalità 5, 9 e 10), in virtù del quale è ri-
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-

-

sultato possibile rimodulare i termini della scadenza delle attività già programmate ed
a tal fine è stata adottata la disposizione dirigenziale n. 5 del 29/12/2020;
del riscontro pervenuto via PEC in data 29.12.2020 da Associazione Quartieri Spagnoli
ONLUS CF.94093480633 , già aggiudicataria per l’Area Centro (Municipalità 1, 2 e 3)
che ha prodotto un preventivo di €.25.000,00 iva esente.
del riscontro pervenuto via PEC in data 29.12.2020 da Società Cooperativa Sociale
L’Uomo e il Legno CF.06950760634 capofila dell’ATI già aggiudicataria per l’Area Nord
(Municipalità 7 e 8) che ha prodotto un preventivo di €.23.809,52 oltre iva al 5% pari
ad €.1.190,48 per un totale di €.25.000,00
del riscontro pervenuto via PEC in data 29.12.2020 da Associazione Maestri di Strada
ONLUS CF 04460671219, già aggiudicataria per l’Area Est (Municipalità 4 e 6) che ha
prodotto un preventivo €.24.991,81 iva esente.

VALUTATO
-

che tali preventivi sono in linea con le prestazioni e con i costi stabiliti con la Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 01 del 27/12/19 e con la rimodulazione de finita con la Determinazione Dirigenziale n. 4 del 02/10/2020

-

che le linee di attività sono quelle già oggetto di coprogettazione come da allegati alla
Determinazione Dirigenziale n. 4 del 02/10/2020 e rientrano negli impegni contrattuali
già assunti tra le parti

RITENUTO
- necessario procedere all’affidamento del prosieguo delle attività di contrasto alla dispersione ed al disagio scolastico a favore di alunni e studenti che, a fronte del persi stere dell’emergenza sanitaria, risultano in un contesto di ancora maggiore difficoltà,
mediante programmi individualizzati di accompagnamento partecipato e di sostegno
al percorso di studi, garantendo, anche attraverso uno sforzo organizzativo supplementare, lo svolgimento delle attività per il primo trimestre del 2021;
- di procedere all’affidamento diretto ai seguenti Enti :
- Associazione Quartieri Spagnoli, CF 94093480633, Vico Tre Regine, 35 B- 80132
Napoli per l’Area Centro (Municipalità 1, 2 e 3) per la somma di €.25.000,00 iva
esente.
- Società Cooperativa Sociale L’Uomo e il Legno, CF 06950760634, Viale della
Resistenza, 15 - 80144 Napoli, per l’Area Nord (Municipalità 7 e 8) per la somma
didi €.23.809,52 oltre iva al 5% pari ad €.1.190,48 per un totale di €.25.000,00
- Associazione Maestri di Strada onlus, CF 04460671219 Via Saverio Baldacchini,
11 - 80133 Napoli per l’Area Est (Municipalità 4 e 6) per la somma di
€.24.991,81 iva esente.
- che l’affidamento diretto avviene nei limiti previsti dal Decreto Legge 16/07/2020,
convertito nella Legge 11/09/2020 n.120 che consente tale affidamento, in deroga al
Codice degli Appalti, per importi inferiori a 75.000,00 euro;
- che per i sopra menzionati Enti, già affidatari nel 2020 di attività di contrasto alla dispersione/evasione scolastica sussistono agli atti dello scrivente Servizio le verifiche di
cui all’art.80 del D.L.vo 50/2016 anche con riferimento al programma 100 e alla regolarità contributiva di cui si allega certificazione DURC in corso di validità;
- che con nota pg/862938 del 28/12/2020 il Servizio Dispersione Scolastica ed Educa zione degli Adulti è stata data informativa dell’affidamento diretto in argomento
all’Assessore alla Scuola e Istruzione e al Direttore Generale;
- di procedere al relativo impegno della spesa sul capitolo 101623/12 cod. 12.011.03.02.15.999 bilancio 2020/2022 – finanziato cap.entrata 201466.
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LETTI












il T.U. Degli Enti Locali (D.lgs. n.267/2000) s.m.i.;
il D.lgs. n.50/2016 s.m.i.;
le Linee Guida n.32/2016 dell'A.N.A.C
il Regolamento dei Contratti approvato con deliberazione C.C. n. 64 del 24/4/92;
il Regolamento di Contabilità;
Visti:
l'art.4 co.2 del D. Lgs.165/2001;
l'art.107 co.2, 183 192 del D.lgs. 267/2000;
il Regolamento dei Contratti approvato con Deliberazione di G.C. 64 del 24/4/92;
il Regolamento di Contabilità;
l'art.9 co.1 lett. a punto 2 del D.L. 78/2009;

Attestato:
 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 la L. 190/2012
(art. 1 comma 4), è stata espletata dal dirigente che lo sottoscrive;
 che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della
correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis 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. n. 4 del 28/2/13;
Si allegano - quale parte integrante del presente atto –
a) nota PG/2020/862951 del 28 dicembre 2020 richiesta preventivo
b) riscontri degli Enti interessati
c) DURC in corso di validità
per un totale di 8 firmate digitalmente
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa:
1) Affidare ai sotto indicati Enti il prosieguo delle attività di contrasto alla dispersione ed al disagio scolastico a favore di alunni e studenti che, a fronte del persistere dell’emergenza sanitaria, risultano in un contesto di ancora maggiore difficoltà, mediante programmi individualizzati di accompagnamento partecipato e di sostegno al percorso di studi, garantendo, anche
attraverso uno sforzo organizzativo supplementare, lo svolgimento delle attività per il primo
trimestre del 2021:
- Associazione Quartieri Spagnoli, CF 94093480633, Vico Tre Regine, 35 B- 80132 Napoli per
l’Area Centro (Municipalità 1, 2 e 3) per la somma di €.25.000,00 iva esente Smart CIG
ZF5300AF5D.
- Società Cooperativa Sociale L’Uomo e il Legno, CF 06950760634, Viale della Resistenza,
15 - 80144 Napoli, per l’Area Nord (Municipalità 7 e 8) per la somma didi €.23.809,52 oltre
iva al 5% pari ad €.1.190,48 per un totale di €.25.000,00 Smart CIG Z9F300AFB7.
- Associazione Maestri di Strada onlus, CF 04460671219 Via Saverio Baldacchini, 11 - 80133
Napoli per l’Area Est (Municipalità 4 e 6) per la somma di €.24.991,81 iva esente Smart CIG
Z24300AFE6.
2) Precisare che l’affidamento di cui al punto precedente è disposto sulla base di preventivi inviati da-

gli enti affidatari, in linea con le prestazioni e con i costi stabiliti con la Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 01 del 27/12/19 e con la rimodulazione definita con la Determinazione Dirigenziale n. 4 del 02/10/2020.
3) Provvedere a impegnare la spesa complessiva di €. 74.991,81 sul capitolo 101623/12 cod. 12.011.03.02.15.999 bilancio 2020/2022 esercizio 2020 – finanziato cap.entrata 201466 art.2 come di seguito indicato:
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- la somma di € 25.000,00 iva esente a favore dell'Associazione Quartieri Spagnoli onlus
CF.94093480633 con sede in vico Tre Regine 35/B Napoli, rapp.ta da Annamaria Stanco nata a Napoli il
24/03/40
- la somma di € 23.809,52 oltre iva al 5% e pari ad € 1.190,48 per un totale di € 25.000,00 a favore
della Soc. Coop. Sociale l'Uomo e il Legno CF:06950760634 con sede in viale della Resistenza Napoli,
rapp.ta da Vincenzo Vanacore nato a Napoli il 27/7/57,
- la somma di € 24.991,81 iva esente a favore dell'Associazione Maestri di Strada onlus
CF.04460671219 con sede in via Saverio Baldacchini 11 Napoli, rappresentata da Cesare Moreno nato a
Napoli il 03/09/46;
Definire l’esigibilità della spesa nel modo seguente dal momento che le attività si realizzeranno nel
2021:
-

capitolo 101623/12 - €.25.000,00 esigibilità anno 2021 Associazione Quartieri Spagnoli
capitolo 101623/12 - €.25.000,00 esigibilità anno 2021 Cooperativa Sociale L’Uomo e il Legno
capitolo 101623/12 - €.24.991,81 esigibilità anno 2021 Associazione Maestri di Strada onlus

il Fondo pluriennale vincolato sarà costituito con apposito provvedimento del Ragioniere
Generale come da circolare PG/2020/844197 del 18/12/2020
4) Autorizzare l'inizio delle attività dalla data di esecutività del presente affidamento per l'urgenza e la
necessità di dare attuazione alle stesse, ad anno scolastico già iniziato,
6) 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 tanto meno ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale,
così come, peraltro, sancito dagli art 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.
7) L’istruttoria necessaria ai fini dell’adozione del presente provvedimento è stata esplicata dal Responsabile dell’Area Educazione e Diritto allo Studio

AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Servizio Dispersione Scolastica ed Educazione degli Adulti
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Giovanni Paonessa
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 smi (CAD). La presente determinazione 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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SERVIZIO DISPERSIONE SCOLASTICA ED EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
DETERMINAZIONE N. 01 DEL 30/12/2020

PROG. 13901/20

Ai sensi degli artt. 183, comma 7 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267 del 18/08/2014 come modificato come
modificato e integrato dal D. L. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge 7/12/2012 n. 213, vista la regolarità
contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sulla seguente classificazione:

12.01-1.03.02.15.999 Bilancio 2020-2022 Esercizio 2020
Cap. 101623/12 Impegni 8074/20

– 8075/20 - 8076/20

31/12/2020

Il dirigente del Servizio
Gestione Bilancio

Il Ragioniere Generale

sottoscritto digitalmente
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