Area Welfare
Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze

DETERMINAZIONE
n. 4 del 26/03/2021

Oggetto: Aggiudicazione definitiva della gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art.
60 del D.Lgs 50/2016, indetta con Determinazione Dirigenziale n. 25 del 14
dicembre 2020 registrata all’IG al n.2041 del 29/12/2020 del Servizio Unità di
strada senza dimora per un periodo di di 730 giorni, nell'ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “PON METRO” Città Metropolitane 2014-2020 –
Codice Progetto NA 3.2.2.a (Asse 3 “Servizi per l’Inclusione Sociale”).
Importo complessivo: Importo € 731.496,50 al netto dell'IVA pari ad € 768.071,32
inclusa IVA al 5%.
Autorizzazione all'esecuzione anticipata delle attività.
CUP: B61B17000170006
Lotto 1 CIG [85579671C8]
Lotto 2 CIG [8557975860]
Lotto 3 CIG [8557986176]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE
PREMESSO
 che la Legge regionale 11/07 – Legge per la dignità e la cittadinanza sociale emanata in attuazione della Legge 8 novembre 2000 n. 328 – e smi, all'art.5 comma 1 riconosce quali diritti indi viduali le prestazioni sociali relative ai livelli essenziali di assistenza, così come definiti dalla legi slazione statale vigente, assicurando in ogni ambito territoriale l’attivazione di determinate tipologie di servizi tra cui emerge, alla lettera d, il servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari ed interventi di unità mobili (…);
 che, nell’ambito degli interventi finalizzati al contrasto e alla prevenzione dell’homelessness e in
generale della più ampia rete degli interventi di Contrasto alla Povertà, risulta indispensabile garantire il Servizio Unità di Strada senza dimora, istituito per supportare le situazioni di massima
urgenza per persone senza dimora che necessitano di un intervento sociale immediato e rivolto,
dunque, alla riduzione del danno;
 che il Servizio Unità di Strada senza dimora ha un ruolo nevralgico poiché funge da ponte tra la
persona senza fissa dimora ed i servizi territoriali e, nella sua funzione di prossimità, risulta in
grado di avvicinare e, in alcuni casi, agganciare le persone senza dimora che non si rivolgono
affatto ai servizi;
 che il fenomeno dell' homlessness appare molto complesso in ragione della multidimensionalità
dei bisogni che concerne le persone senza fissa dimora e, pertanto, come evidenziato dalle recenti “Linee di Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta in Italia”, emanate dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed approvate dalla Conferenza Unificata in data
05/11/2015, occorre ben distinguere gli interventi da attuare nei confronti di questa particolare e
variegata tipologia di utenza, a seconda della specificità dei problemi che la contraddistingue;
TENUTO CONTO

che la Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2015) 4998 del 14/07/2015 ha adot tato il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 – 2020" approvando determinati elementi del programma operativo "PON Città metropolitane" per il sostegno del Fondo eu ropeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione" in Italia;

che il Programma Operativo Nazionale, ai sensi dell'art. 2 della summenzionata Decisione, so stiene i seguenti assi prioritari:

Asse prioritario 1 "Agenda digitale metropolitana" del FESR;

Asse prioritario 2 "Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana" del FESR;

Asse prioritario 3 "Servizi per l'inclusione sociale" del FSE;

Asse prioritario 4 "Infrastrutture per l'inclusione sociale" del FESR;

Asse prioritario 5 " Assistenza Tecnica" del FESR;
DATO ATTO

che il 1° giugno 2016 è stato sottoscritto l’Atto di Delega disciplinante i rapporti giuridici tra
l’Agenzia per la Coesione Territoriale (in qualità di Autorità di gestione del PON) e il Comune di
Napoli in qualità di Organismo Intermedio per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano so stenibile, nell’ambito degli Assi su descritti e degli Obiettivi specifici del Programma;

che, nell’ambito del Comune di Napoli, il Direttore Generale, responsabile dell’Organismo Intermedio, con Disposizione n. 1 del 20/01/2017, ha approvato il “Piano Operativo della Città di Napoli”, contenente l’esplicitazione delle operazioni per essere ammessi alla dotazione finanziaria
di spettanza della Città di Napoli, a valere sul Programma Operativo Nazionale "Città Metropoli tane 2014 – 2020” (PON METRO);

che con Ordine di Servizio n. 1 del 7 febbraio 2017 il Direttore Generale ha istituito l’U.O.A. “Attuazione delle Politiche di Coesione”, che tra le funzioni attribuite annovera “Supporto all’Autorità Urbana nella gestione del PON Metro; coordinamento delle attività dei Servizi competenti per
materia nelle varie fasi di attuazione del PON Metro; gestione e coordinamento delle attività di
assistenza tecnica e specialistica alla realizzazione di programmi, piani e progetti funzionali al
raggiungimento degli obiettivi di coesione”;

che all’interno del Piano Operativo è presente il progetto NA3.2.2.a “Unità di Strada senza dimo ra”;

che il Servizio Politiche di Inclusione Sociale-Città Solidale ha provveduto a richiedere al compe tente Organismo Intermedio PON Metro, l’ammissione al finanziamento del nominato Progetto a
valere sull’Asse 3 “Servizi di Inclusione Sociale”, le cui finalità risultano essere in linea con i ser vizi messi in campo a favore delle persone senza fissa dimora, ovvero, quello di contrastare la
povertà, soprattutto quella che si presenta in forma estrema o che rischia di diventarlo per
l'assenza di risposte strutturate in un sistema di offerta di servizi istituzionali;
CONSIDERATO altresì











che, relativamente al Progetto cod. NA 3.2.2.a “Unità di Strada senza dimora”, l’Organismo Intermedio PON Metro del Comune di Napoli, a fronte dell’istanza di finanziamento avanzata dal
Servizio Politiche di Inclusione Sociale - Città Solidale e alla luce della documentazione prodotta,
ha ritenuto il Servizio Politiche di Inclusione Sociale - Città Solidale struttura competente per
l’avvio e l’attuazione del progetto, valutando positivamente la coerenza del progetto presentato
con i criteri di selezione stabiliti dal Comitato di Sorveglianza del PON e con i contenuti del Programma;
che, pertanto, ne ha disposto l’ammissione al finanziamento con Disposizione n. 10 del
21/03/2017, quale atto propedeutico alle successive fasi di attuazione del progetto per un im porto complessivo pari ad € 1.082.155,51 (annualità 2017-2020);
che con Disposizione Dirigenziale n. 35 del 01/08/2017 del Servizio proponente, ivi allegata qua le parte integrante e sostanziale, è stato approvato il quadro economico, di cui all'allegato 29
del Manuale delle procedure operative dell'AdG (MOP) Versione 1.0 del 09/03/2017 - Progetto
cod. NA 3.2.2.a “Unità di Strada senza dimora”, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
Città Metropolitane “PON METRO” 2014-2020 (Asse 3 “Servizi per l’Inclusione Sociale”);
che con Deliberazione n.321 del 10/09/2020 la Giunta Comunale ha provveduto all’approvazione
della riprogrammazione del PON Metro 2014-2020 e del Programma Operativo Complementare;
che il Progetto cod. NA 3.2.2.a “Unità di Strada senza dimora”, risulta ammesso a finanziamento
per un importo complessivo pari ad € 1.923.870,58;
che, con Disposizione n. 26 del 4/12/2018, il Direttore Generale ha disposto il trasferimento della
funzione di Coordinamento e gestione degli interventi in favore dei cittadini senza dimora (UDS,
CPA, Coordinamento e Rete Cittadina etc) dal Servizio Politiche di Inclusione Sociale – Città Soli dale al Servizio Contrasto alle Nuove Povertà, ora denominato Servizio Politiche di Integrazione e
Nuove Cittadinanze;

DATO ATTO altresì
 che con Determinazione Dirigenziale n. 25 del 14 dicembre 2020 registrata all’IG al n.2041 del
29/12/2020, così come rettificata con Determinazione Dirigenziale n.1 del 7 gennaio 2021 si è
provveduto ad indire una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del Servizio Unità di strada senza dimora per un periodo di 730 giorni per n.5 ore al gior no;
 che, con la Determinazione Dirigenziale summenzionata, è stato stabilito altresì che, ai sensi
dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, le ditte concorrenti dovevano inserire sulla piattaforma telematica per partecipare alla gara, fissando il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 10/02/2021
come “data scadenza” e le ore 10,00 del 11/02/2021 come “data apertura buste” secondo le
modalità stabilite all’interno del Disciplinare di gara;
TENUTO CONTO

che a norma di legge, il bando di gara è stato inviato alla GUUE in data 11/01/2021, pubblicato
sulla GUUE n. 2021/S010-020257 del 15/01/2021, sulla GURI n. 4 del 13/01/2021, sul BURC n. 9
del 25/01/2021, sui quotidiani nazionali “La Repubblica” e “Italia Oggi” in data 15/01/2021, sui
quotidiani locali “Il Mattino” e “Corriere del Mezzogiorno” in data 15/01/2021, sul sito web del
Comune e sulla piattaforma digitale (https://acquistitelematici.comune.napoli.it) in data
11/01/2021, sul sito del Ministero delle Infrastrutture a cura del RUP.;

che gli operatori economici possono presentare domanda per uno o più lotti e aggiudicarsi tutti i
lotti;

che si è stabilito di aggiudicare I’appalto relativo all'affidamento di che trattasi con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché secondo le prescrizioni indicate nel
disciplinare di gara;

che si è precisato che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta anche in presenza di una sola offerta
valida;

che gli operatori economici che concorrono per più lotti devono presentare un’unica Busta A –
Documentazione amministrativa, specificando nell’istanza di partecipazione per quali lotti
concorrono, mentre dovranno produrre tante Buste B – Offerta Tecnica e tante Buste C – Offerta
Economica quanti sono i lotti a cui partecipano;

che nei termini previsti e indicati all'interno del Bando di gara sono pervenute, per il tramite
della piattaforma telematica, n. 2 istanze di partecipazione alla gara di cui all’oggetto e
precisamente:

LOTTO

DENOMINAZIONE ENTE

1

Costituendo RTI Gesco Consorzio di cooperative sociali Soc. coop. Sociale (Capogruppo)/ Il
Camper onlus (mandante)

2-3

Costituendo RTI Il Camper onlus (capogruppo)/Gesco Consorzio di cooperative sociali Soc.
coop. Sociale (mandante)





•
•

•

che la Commissione Tecnica è stata nominata, dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, con Disposizione Dirigenziale del Responsabile dell’Area Welfare n. 8
del 12/02/2021, nelle more dell’operatività dell’Albo dei Commissari ANAC, ai sensi dell’art. 77,
comma 12, del D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi del “Disciplinare per la nomina e la composizione
delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara” approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del
01/12/2016;
che, nella seduta pubblica del 11/02/2021, il RUP, coadiuvato nelle operazioni di gara dai
funzionari indicati nel verbale di pari data, ha esaminato da remoto la documentazione
amministrativa delle concorrenti partecipanti alla gara:
1) costituenda ATI GESCO Consorzio di Cooperative Sociali Soc.Coop.Soc (mandataria) Il Camper Società Cooperativa di Solidarietà Sociale Onlus Soc. Coop. Soc. (mandante)
Lotto 1;
2) costituenda ATI Il Camper Società Cooperativa di Solidarietà Sociale Onlus Soc. Coop.
Soc. (mandataria) GESCO Consorzio di Cooperative Sociali Soc.Coop.Soc (mandante)
Lotti 2 e 3
che il RUP ha ammesso i suddetti concorrenti, alla fase successiva di Gara;
che nella seduta pubblica del 18/02/2021 la Commissione Giudicatrice nominata con
disposizione del Responsabile dell’Area Welfare n. 8 del 12/02/2021, riunitasi da remoto, ha
proceduto all’apertura e alla validazione delle offerte tecniche rinviando a seduta riservata la
valutazione dell’offerta tecnica dei concorrenti ammessi;
che la Commissione si è riunita in seduta riservata nello stesso giorno 18/02/2021 procedendo
alla valutazione e conseguente attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche prodotte dalle
concorrenti, sulla base di quanto previsto dal Disciplinare di gara, così come indicato nella
tabella seguente:
CONCORRENTI

PUNTI Offerta tecnica

Costituendo RTI Gesco Consorzio di cooperative sociali Soc. coop. Sociale
(Capogruppo)/ Il Camper onlus (mandante)

66,35

Costituendo RTI Il Camper onlus (capogruppo)/Gesco Consorzio di cooperative
sociali Soc. coop. Sociale (mandante)

66,35

Costituendo RTI Il Camper onlus (capogruppo)/Gesco Consorzio di cooperative
sociali Soc. coop. Sociale (mandante)

66,35

•

che, nell’ultima seduta pubblica del giorno 26/02/2021, la Commissione ha provveduto alla
validazione delle offerte economiche delle concorrenti, previa verifica della regolarità e della
completezza delle informazioni ivi contenute, procedendo all’attribuzione dei relativi punteggi,
sulla base di quanto previsto dal Disciplinare di gara, come riportato in tabella:

CONCORRENTI

PUNTI Offerta economica

Costituendo RTI Gesco Consorzio di cooperative sociali Soc. coop. Sociale
(Capogruppo)/ Il Camper onlus (mandante)

9

Costituendo RTI Il Camper onlus (capogruppo)/Gesco
cooperative sociali Soc. coop. Sociale (mandante)

Consorzio

di

9

Costituendo RTI Il Camper onlus (capogruppo)/Gesco
cooperative sociali Soc. coop. Sociale (mandante)

Consorzio

di

9

PRECISATO, inoltre, che:
•

che sulla scorta delle valutazioni effettuate, la Commissione ha provveduto a redigere la
seguente graduatoria degli Enti ritenuti idonei per l'affidamento del Servizio Unità di strada
senza dimora per un periodo di 730 giorni per n.5 ore al giorno, sulla base dei punteggi finali
conseguiti, così come di seguito indicato:

Graduatoria Enti selezionati
Costituendo RTI Gesco Consorzio di cooperative sociali Soc. coop. Sociale
(Capogruppo)/ Il Camper onlus (mandante) con sede legale in Napoli alla Via
Vicinale Santa Maria del Pianto n.36 – Centro Polifunzionale Torre 1 - P.I. E C.F.
06317480637
Costituendo RTI Il Camper onlus (capogruppo)/Gesco Consorzio di
cooperative sociali Soc. coop. Sociale (mandante) con sede legale in Napoli
Centro Direzionale Is.E5 – P.I. E C.F. 07731530632

Punteggio Complessivo

75,35
75,35

Costituendo RTI Il Camper onlus (capogruppo)/Gesco Consorzio di
cooperative sociali Soc. coop. Sociale (mandante) con sede legale in Napoli
con sede legale in Napoli Centro Direzionale Is.E5– P.I. E C.F. 07731530632

75,35

PRESO ATTO

che in sede di gara relativamente all'offerta pervenuta per il Lotto 1, la costituenda ATI Gesco
Consorzio di cooperative sociali Soc. coop. Sociale (Capogruppo)/ Il Camper onlus (mandante) ha
dichiarato, in caso di aggiudicazione, di costituirsi in ATI di tipo orizzontale nei limiti delle se guenti quote di partecipazione:
◦
◦
•

•

•

•

•

Gesco Consorzio di Cooperative Sociali Soc. coop. Sociale nella misura dell' 80%
delle attività;
Cooperativa Sociale Il Camper onlus nella misura del 20% delle attività;

che sempre in riferimento al Lotto 1 Gesco Consorzio di Cooperative Sociali Soc. coop. Sociale ha
indicato come cooperativa esecutrice di parte del servizio per proprio conto la Cooperativa
sociale Dedalus;
che in sede di gara relativamente all'offerta pervenuta per il Lotto 2, la costituenda ATI Il
Camper onlus (capogruppo)/Gesco Consorzio di cooperative sociali Soc. coop. Sociale ha
dichiarato, in caso di aggiudicazione, di costituirsi in ATI di tipo orizzontale nei limiti delle
seguenti quote di partecipazione:
◦
Cooperativa Sociale Il Camper onlus nella misura dell' 80% delle attività;
◦
Gesco Consorzio di Cooperative Sociali Soc. coop. Sociale nella misura del 20% delle
attività;
che in sede di gara relativamente all'offerta pervenuta per il Lotto 3, la costituenda ATI Il
Camper onlus (capogruppo)/Gesco Consorzio di cooperative sociali Soc. coop. Sociale ha
dichiarato, in caso di aggiudicazione, di costituirsi in ATI di tipo orizzontale nei limiti delle
seguenti quote di partecipazione:
◦
Cooperativa Sociale Il Camper onlus nella misura dell' 80% delle attività;
◦ Gesco Consorzio di Cooperative Sociali Soc. coop. Sociale nella misura del 20% delle
attività;
che le costituende ATI hanno dichiarato che provvederanno ad applicare l’aliquota IVA pari al
5%;
che, sulla base delle offerte economiche presentate dagli enti in sede di gara, si è provveduto a
formulare il seguente prospetto economico, per gli importi di seguito indicati:
Lotto

Importo al netto dell'IVA

Importo con IVA al 5%

Lotto 1 CIG [85579671C8]in favore del RTI Gesco
Consorzio di cooperative sociali Soc. coop. Sociale (Capogruppo)/ Il Camper onlus (mandante)
€ 237.140,50

€ 248.997,52

€ 247.178,00

€ 259.536,90

€ 247.178,00

€ 259.536,90

Lotto 2 CIG [8557975860] – CIG 7198511F2F in favore
del RTI Il Camper onlus(capogruppo)/Gesco Consorzio di cooperative sociali Soc. coop. Sociale (mandante)

Lotto 3 CIG [8557986176] in favore del RTI Il Camper
onlus (capogruppo)/Gesco Consorzio di cooperative
sociali Soc. coop. Sociale (mandante)

RILEVATO

che risulta necessario provvedere ad autorizzare l’esecuzione anticipata delle attività nelle more
della stipula contrattuale;

che l’art. 7 del CSA prevede espressamente che l’Amministrazione si riserva di autorizzare
l'esecuzione anticipata delle prestazioni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 32 comma 8
del D.Lgs 50/2016”;

che ricorrono le condizioni di cui all’art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016 nello specifico garantire
la continuità assistenziale nei confronti degli anziani fragili e disabili in carico presso il servizio
assicurando la prosecuzione di quella concreta forma di assistenza e di vicinanza umana
indispensabile per il superamento dello stato di estrema marginalità in cui versano gli utenti in
carico presso il servizio; tutelando, in tal senso, il loro diritto ad una vita dignitosa e sostenibile
nel proprio ambiente di vita;



che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un
grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;

RITENUTO OPPORTUNO
•
provvedere alla sottoscrizione di singoli contratti con gli enti gestori per un periodo di 730 giorni,
a far data dalla nota di avvio attività, sulla base dell'offerta presentata in sede di gara e
precisamente:

•

- Lotto 1 (Municipalità I e II) – CIG 7198473FD3 in favore del RTI Gesco Consorzio di
cooperative sociali Soc. coop. Sociale (Capogruppo)/ Il Camper onlus (mandante): prezzo
unitario orario € 64,97 IVA esclusa;
-Lotto 2 (Municipalità III, V, IX e X) – CIG 7198511F2F in favore del RTI Il Camper
onlus(capogruppo)/Gesco Consorzio di cooperative sociali Soc. coop. Sociale
(mandante): prezzo unitario orario € 67,72 IVA esclusa;
-Lotto 3 (Municipalità IV, VI VII e VIII)– CIG 7198523918 in favore del RTI Il Camper onlus
(capogruppo)/Gesco Consorzio di cooperative sociali Soc. coop. Sociale (mandante):
prezzo unitario orario € 67,72 IVA esclusa;
Stabilire che, in caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese, gli operatori economici
emetteranno fattura separatamente e la liquidazione verrà effettuata nei confronti della
mandataria;

DATO ATTO:



che, non si applica il termine dilatorio, ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett a) e b) del Codice;
che il RUP ha completato, con esito positivo, i controlli circa le autodichiarazioni prodotte per il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/16;



che è stato accertato il rispetto dell’obbligo di cui all’art. 53 co. 16 del D. Lgs 165/2001 così
come introdotto dall’art. 1 co. 42 della L. 190/2012;



che il RUP ha proceduto alle verifiche di cui all'art. 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii;



che il possesso dei requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
dichiarati in sede di partecipazione, ex art. 83 comma 1 lett. b)e lett.c) del Codice degli Appalti
è attestato d’ufficio in quanto tali requisiti sono stati maturati per conto del Servizio Politiche di
Integrazione e Nuove Cittadinanze;



che, relativamente al Lotto 1, è stato acquisito l'atto formale di costituzione dell’ ATI Gesco Consorzio di cooperative sociali Soc. coop. Sociale (Capogruppo) P.I. E C.F. 06317480637 e Società Cooperativa di Solidarietà Sociale Il Camper onlus (mandante), Registrato a Napoli 1
il 25/03/2021 al n. 12914 serie 1T;



che, relativamente al Lotto 2, è stato acquisito l'atto formale di costituzione dell’ ATI Società
Cooperativa di Solidarietà Sociale Il Camper onlus (capogruppo), C.F.: 07791530632 e
Gesco Consorzio di cooperative sociali Soc. coop. Sociale (mandante), C.F.: 06317480637,
Registrato a Napoli 1 il 25/03/2021 al n. 12917 serie 1T;



che, relativamente al Lotto 3, è stato acquisito l'atto formale di costituzione dell’ATI Società
Cooperativa di Solidarietà Sociale Il Camper onlus (capogruppo, C.F.: 07791530632 e Gesco
Consorzio di cooperative sociali Soc. coop. Sociale (mandante) C.F.: 06317480637, Registrato a
Napoli 1 il 25/03/2021 al n. 12920 serie 1T;

RILEVATO
•
che con la nominata Determinazione Dirigenziale n. 25 del 14 dicembre 2020 registrata all’IG al
n.2041 del 29/12/2020 si è provveduto a prenotare, sul bilancio 2021/2022, la somma
complessiva di € 855.528,97 IVA inclusa al 5% se dovuta sul capitolo 199322 art. 1 codice di
bilancio 12.041.03.02.99.999 – denominato “PON METRO 2014-2020. Asse 3. Servizi di
Inclusione Sociale – Unità di strada senza dimora” (capitolo di entrata 404784), come segue:


•

2021: € 427.764,48 IVA inclusa al 5%;
2022: € 427.764,48 IVA inclusa al 5%;

che si rende necessario provvedere ad impegnare la somma complessiva di 731.496,50 al netto
dell'IVA pari ad € 768.071,32 inclusa IVA al 5%, al fine di garantire le attività del Servizio Unità di
strada senza dimora per un periodo di 730 giorni per n.5 ore al giorno, nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “PON METRO” Città Metropolitane 2014-2020 –

Codice Progetto NA 3.2.2.a (Asse 3 “Servizi per l’Inclusione Sociale”), a far data dalla data
presunta del prossimo 01 aprile 2021;
•

che, pertanto, la somma complessiva di 731.496,50 al netto dell'IVA pari ad € 768.071,32
inclusa IVA al 5% graverà sul capitolo 199322 art. 1 codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 –
denominato “PON METRO 2014-2020 Asse 3 Servizi di Inclusione Sociale – Unità di strada senza
dimora” (capitolo di entrata 404784) vincolo 568/17, del bilancio 2020-2022 con la seguente
imputazione:
-

la somma di € 384.035,65 sul Bilancio 2021 (di cui € 289.341,93 con esigibilità 2021 ed
€ 94.693,72 con esigibilità 2023)

Importo unitario
gg 2021
aggiudicazione netto
Lotto 1
€ 64,97 275
Lotto 2
€ 67,72 275
Lotto 3
€ 67,72 275
Totale
Importo unitario
aggiudicazione netto
Lotto 1
€ 64,97
Lotto 2
€ 67,72
Lotto 3
€ 67,72
Totale
-

5
5
5

gg 2023

ore giorno
90
90
90

5
5
5

Annualità 2021
netto
€ 89.333,75
€ 93.115,00
€ 93.115,00
275.563,75 €

Annualità 2021
lordo
€ 93.800,43
€ 97.770,75
€ 97.770,75
289.341,93 €

Annualità 2023
netto
€ 29.236,50
€ 30.474,00
€ 30.474,00
90.184,50 €

Annualità 2023
lordo
€ 30.698,32
€ 31.997,70
€ 31.997,70
94.693,72 €

Annualità 2022
netto
€ 118.570,25
€ 123.589,00
€ 123.589,00
365.748,25 €

Annualità 2022
lordo
€ 124.498,76
€ 129.768,45
€ 129.768,45
384.035,66 €

la somma di € 384.035,66 sul Bilancio 2022

Importo unitario
aggiudicazione netto
Lotto 1
€ 64,97
Lotto 2
€ 67,72
Lotto 3
€ 67,72
Totale



ore giorno

gg2022
365
365
365

ore giorno
5
5
5

che si provvederà con successivo atto a reimputare sul bilancio 2023 la somma di € 94.693,72
impegnata sull’annualità 2021 tramite rimodulazione dei capitoli di entrata e spesa;

DEMANDARE al Servizio Autonomo CUAG – Gare Forniture e Servizi i consequenziali adempimenti di
competenza.
ATTESTATO:
‒ che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini della esclusione di
eventuali ipotesi di conflitto ex art. 6 bis L. 241/90, introdotto con L. 190/2012 (art. 1 comma
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 è stata espletata dal Responsabile Unico dell’operazione d.ssa Silvia
Carpentieri;
‒ che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità amministrativa e
contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli art. 13 comma 1 lett. b) e 17
comma 2 lett. a) del Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente, approvato con Deliberazione di
C.C. n. 4 del 28/02/2013.
VISTI


Gli artt. 107 e 183, comma 9 e 192 del T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali appro vato con D. lgs 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA

per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportata:
1. Affidare la realizzazione delle attività inerenti al Servizio Unità di strada senza dimora per un
periodo di 730 giorni per n.5 ore al giorno, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale
Plurifondo “PON METRO” Città Metropolitane 2014-2020, a far data dalla data presunta del
prossimo 01 aprile 2021 e come da offerte economiche presentate dagli enti in sede di gara, a:
Importo al netto
Lotto

Importo con IVA al 5%

dell'IVA

Lotto 1 CIG [85579671C8] in favore del RTI Gesco Consorzio di cooperative sociali Soc. coop. Sociale (Capogruppo)/
Il Camper onlus (mandante) con sede legale in Napoli alla
Via Vicinale Santa Maria del Pianto n.36 – Centro Polifunzionale Torre 1 - P.I. E C.F. 06317480637
€ 237.140,50

€ 248.997,52

€ 247.178,00

€ 259.536,90

€ 247.178,00

€ 259.536,90

Lotto 2 CIG [8557975860] – CIG 7198511F2F in favore del
RTI Il Camper onlus(capogruppo)/Gesco Consorzio di cooperative sociali Soc. coop. Sociale (mandante) con sede
legale in Napoli Centro Direzionale Is.E5 – P.I. E C.F.
07731530632

Lotto 3 CIG [8557986176] in favore del RTI Il Camper onlus (capogruppo)/Gesco Consorzio di cooperative sociali
Soc. coop. Sociale (mandante) con sede legale in Napoli
Centro Direzionale Is.E5 – P.I. E C.F. 07731530632

2. Stabilire che si provvederà alla sottoscrizione di singoli contratti con gli enti gestori sulla
base dell'offerta presentata in sede di gara e per un periodo di 730 giorni a decorrere dalla data
presunta del prossimo 01/04/2021;
3. Impegnare la somma complessiva di 731.496,50 al netto dell'IVA pari ad € 768.071,32
inclusa IVA al 5% graverà sul capitolo 199322 art. 1 codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 –
denominato “PON METRO 2014-2020 Asse 3 Servizi di Inclusione Sociale – Unità di strada senza
dimora” (capitolo di entrata 404784) vincolo 568/17, del bilancio 2020-2022 con la seguente
imputazione:
-

la somma di € 384.035,65 sul Bilancio 2021 (di cui € 289.341,93 con esigibilità 2021 ed
€ 94.693,72 con esigibilità 2023)

Importo unitario
gg 2021
aggiudicazione netto
Lotto 1
€ 64,97 275
Lotto 2
€ 67,72 275
Lotto 3
€ 67,72 275
Totale
Importo unitario
aggiudicazione netto
Lotto 1
€ 64,97
Lotto 2
€ 67,72
Lotto 3
€ 67,72
Totale

ore giorno
5
5
5

gg 2023

ore giorno
90
90
90

5
5
5

Annualità 2021
netto
€ 89.333,75
€ 93.115,00
€ 93.115,00
275.563,75 €

Annualità 2021
lordo
€ 93.800,43
€ 97.770,75
€ 97.770,75
289.341,93 €

Annualità 2023
netto
€ 29.236,50
€ 30.474,00
€ 30.474,00
90.184,50 €

Annualità 2023
lordo
€ 30.698,32
€ 31.997,70
€ 31.997,70
94.693,72 €

-

la somma di € 384.035,66 sul Bilancio 2022

Importo unitario
aggiudicazione netto
Lotto 1
€ 64,97
Lotto 2
€ 67,72
Lotto 3
€ 67,72
Totale

gg2022
365
365
365

ore giorno
5
5
5

Annualità 2022
netto
€ 118.570,25
€ 123.589,00
€ 123.589,00
365.748,25 €

Annualità 2022
lordo
€ 124.498,76
€ 129.768,45
€ 129.768,45
384.035,66 €

Dando atto che si provvederà con successivo atto a reimputare sul bilancio 2023 la somma di €
94.693,72 impegnata sull’annualità 2021 tramite rimodulazione dei capitoli di entrata e spesa;
4. Procedere nelle more della stipula contrattuale, all'esecuzione anticipata delle prestazioni
visto che ricorrono le condizioni di cui all'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. 50/16, in quanto
trattasi di interventi destinati a fronteggiare condizioni di estrema fragilità e situazioni di
emergenza sociale rispetto alle quali non è possibile non fornire risposte tempestive e adeguate,
assicurando alle persone senza fissa dimora, la prosecuzione di quella concreta forma di
assistenza e di vicinanza umana indispensabile per il superamento dello stato di estrema
marginalità in cui versano questa tipologia di utenti, tutelando, in tal senso, il loro diritto ad una
vita dignitosa e sostenibile e al fine di evitare o ridurre situazioni emergenziali di difficile
gestione a livello territoriale, con la finalità di una maggiore inclusione sociale;
5. Dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 art.183 del D.lgs. 267/2000 così
come coordinato con il D. Lgs. 118/2001, coordinato e integrato dal D.lgs. 126/2014 specificando
che sul Capitolo di Entrata 404784/ 0 PON CITTA' METROPOLITANE 2014-2020 FINANZIAMENTO
IN CAPO ALL'AUTORITA' URBANA DELLA CITTA' DI NAPOLI (FSE) - SPESA CAP. 199311/1-2-3-4 CAP.199321 - CAP.199322/1-2 - CAP. 199331 con Accertamento 95/2017 del 24/1/2017 DDR
54737 del 23/01/2017 - ammissione a finanziamento e attribuzione somme atto di delega tra
AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE DEL PON E COMUNE DI NAPOLI è stata introitata la
somma pari ad € € 5.000.000,00 e che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa
corrispondente è capiente per la registrazione dell’impegno;
6. Stabilire che, a seguito dell'adozione del presente atto, la data effettiva di avvio attività
venga individuata e comunicata con apposita nota di avvio attività da inviare agli enti
aggiudicatari e che, presumibilmente, l'Amministrazione prevede di avviare le stesse a decorrere
dal prossimo 01 aprile 2021;
7. Demandare al Servizio Gare e Contratti gli adempimenti contrattuali scaturenti dal presente
provvedimento, le cui spese saranno a completo carico degli aggiudicatari;
Si allegano – quale parte integrante del presente atto – i seguenti documenti, composti, complessivamente, da n.
pagine, progressivamente numerate:







Determinazione n.25 del 14/12/2020
Verbali di gara;
Offerte economiche degli Enti;
Durc della Cooperativa Sociale Dedalus Onlus;
Durc della Società Cooperativa di Solidarietà Sociale Il Camper Onlus;
Durc del Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale Gesco;

Il dirigente in relazione al presente atto attesta che:
•
ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'articolo 4 comma 41 della L.190/12, non è stata
rilevata la presenza di situazioni di conflitti di interesse da impedirne l'adozione;
•

l'adozione dello stesso avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell'attività amministrativa
ai sensi dell'art. 183, comma 7 D.L. 267 del 18/8/2000 e l'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 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 del 28/02/2013.

•

L'istruttoria necessaria, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, è stata esperita dal Re sponsabile del Procedimento Dott.ssa Silvia Carpentieri

Sottoscritta digitalmente da
p. Il Dirigente
Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze
Dott. Fabio Pascapè
Il Responsabile Area Welfare
d.ssa Natalia D’Esposito

Le firme, in formato digitale, sono state apposte 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. 82/2005.

