Area Welfare
Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze

DETERMINAZIONE
n. 2 del 18/10/2019

Oggetto: Parziale rettifica e integrazione della Determinazione Dirigenziale n.
E1124/2019/1 del 15/10/2019 avente ad oggetto: Determina a
contrarre ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 192 del
D.Lgs 267/2000 - indizione procedura aperta per la conclusione di
un Accordo Quadro di cui all’art 54 D. Lgs. 50/2016 comma 4 lett a)
del Codice per l'affidamento delle attività di Accoglienza Residenziale a Bassa Soglia per persone senza fissa dimora per un periodo
di 730 giorni, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Città
Metropolitane “PON METRO” 2014-2020 (Asse 3 “Servizi per l’Inclusione Sociale”). Approvazione documenti di gara: CSA, Disciplinare,
Relazione tecnico illustrativa.
CUP: B69J16003440006
CIG [804682955B]

PREMESSO
•

•

•

Che con Determinazione Dirigenziale n. E1124/2019/1 del 15/10/2019 si è
provveduto all’indizione di una procedura aperta per la conclusione di Accordo
Quadro di cui all’art 54 D. Lgs. 50/2016 comma 4 lett a) del Codice per l'affidamento delle attività di Accoglienza Residenziale a Bassa Soglia per persone
senza fissa dimora;
con lo stesso atto si è provveduto ad approvare i documenti di gara (Capitolato
Speciale d’Appalti, Disciplinare, Bando) stabilendo che per l'esame delle istanze
sarebbe stata istituita apposita Commissione di valutazione a titolo non oneroso;
che a causa di meri errori materiali si rende necessario provvedere a rettificare
i nominati atti di gara come di seguito indicato:
1. La durata dell’Accordo Quadro è triennale pertanto di 1095 giorni e non 1460
come riportato per mero errore materiale;
2. L’importo a base d’asta è pari ad €19,54 oltre Iva se dovuta. L’importo
complessivo presunto dell’accordo è pari pertanto ad € 3.209.445,00;
3. La tabella per l’attribuzione dei punteggi di cui all’articolo 17 del disciplinare
contiene, al punto 3 un refuso nell’articolazione del punteggio. La tabella
definitiva è pertanto la seguente:

Nr.

Nr.
criterio subcriterio

Descrizione

3. Proposte migliorative

Tipologia
criterio
Valore
Valore Qualitativo
subcriterio criterio (QL) o
Quantitativ
o (QN)
20

Descrizione delle attività offerte dalla struttura aggiuntive rispetto
all’accoglienza notturna
3.1

3

chiara descrizione delle attività di sostegno sociale e ricreative rivolte agli ospiti accolti; chiara e completa descrizione delle attività
di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento alla
rete dei servizi max 10 punti

10

QL

10

QL

Elaborazione di ulteriori proposte migliorative rispetto alle
attività richieste e che non comportino costi
Proposte non innovative o non presentate 0 punti
3.1

Proposte abbastanza innovative e sufficientemente rispondenti al
servizio da attuare: 5 punti
Proposte molto innovative, concrete e vantaggiose per il servizio
da attuare: 10 punti

RITENUTO OPPORTUNO, per i motivi espressi in premessa
•

procedere alla rettifica degli errori materiali evidenziati all’interno degli atti di
gara
DISPONE

per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportata:
•

di rettificare degli errori materiali di seguito riportati all’interno degli atti di
gara approvati con Determinazione Dirigenziale n. E1124/2019/1 del
15/10/2019:
1. La durata dell’Accordo Quadro è triennale pertanto di 1095 giorni e non 1460
come riportato per mero errore materiale;
2. L’importo a base d’asta è pari ad €19,54 oltre Iva se dovuta. L’importo
complessivo presunto dell’accordo è pari pertanto ad € 3.209.445,00;
3. La tabella per l’attribuzione dei punteggi di cui all’articolo 17 del disciplinare
contiene, al punto 3 un refuso nell’articolazione del punteggio. La tabella
definitiva è pertanto la seguente:

Nr.

Nr.
criterio subcriterio

Descrizione

3. Proposte migliorative

Tipologia
criterio
Valore
Valore Qualitativo
(QL) o
subcriterio criterio
Quantitativ
o (QN)
20

Descrizione delle attività offerte dalla struttura aggiuntive rispetto all’accoglienza notturna
3.1

3

chiara descrizione delle attività di sostegno sociale e ricreative rivolte agli ospiti accolti; chiara e completa descrizione delle attività di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento alla rete dei servizi max 10 punti

10

QL

10

QL

Elaborazione di ulteriori proposte migliorative rispetto alle
attività richieste e che non comportino costi
Proposte non innovative o non presentate 0 punti
3.1

Proposte abbastanza innovative e sufficientemente rispondenti al
servizio da attuare: 5 punti
Proposte molto innovative, concrete e vantaggiose per il servizio
da attuare: 10 punti

•

Di approvare i documenti di gara opportunamente modificati: CSA, Disciplinare,
Relazione tecnico illustrativa, Prospetto economico che allegati al presente atto
ne formano parte integrante e sostanziale;

Il dirigente in relazione al presente atto attesta che:
• ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, novellato con L.190/2012 (Art.1 comma
4) e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dal Comune di
Napoli con Delibera di Giunta Comunale 254/2014 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali 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;

Il Dirigente
Servizio Politiche di Integrazione
e Nuove Cittadinanze
dott. Fabio Pascapè

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.

