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Area Welfare
Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SENZA IMPEGNO DI SPESA
n.1 del 7 gennaio 2021
Oggetto: Parziale integrazione e modifica della Determinazione Dirigenziale n. 25 del
14/12/2020 avente ad oggetto: “Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192
del D.Lgs 267/2000 ed art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/16. Indizione di gara mediante 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,
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 a base d’asta: € 814.789,50 al netto dell'IVA pari ad €
855.528,97 inclusa IVA al 5% (se dovuta).
Approvazione documenti di gara
CUP: B61B17000170006
Lotto 1 CIG [85579671C8]
Lotto 2 CIG [8557975860]
Lotto 3 CIG [8557986176]
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DI INTEGRAZIONE
E NUOVE CITTADINANZE
PREMESSO
-

Che con Determinazione Dirigenziale n. 25 del 14/12/2020 il Dirigente del Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze ha provveduto all’Indizione di una gara mediante 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, 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”) approvando contestualmente i documenti di gara

-

Che all’interno del Disciplinare di gara, all’articolo 8 veniva esplicitamente vietato il ricorso
al subappalto;

RILEVATO
- Che alla luce della più recente normativa europea e nazionale (Consiglio di Stato, sez. V,
17.12.2020 n. 8101) e del Parere su applicazione normativa subappalto espresso dal
Servizio Autonomo Avvocatura Servizio Difesa Giuridica Amministrativa con nota
Prot.848604 del 21/12/2020 appare preferibile ove non ricorrano determinati presupposti
non limitare il ricorso al subappalto;
RITENUTO OPPORTUNO
- Pertanto provvedere a modificare in tal senso quanto previsto all’articolo 8 del Disciplinare
di Gara;
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 del vigente Codice di Comportamento è stata espletata dalla d.ssa Silvia
Carpentieri, Responsabile Unità Organizzativa "Senza Dimora” che ne cura il fascicolo;
-

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 del vigente Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente.

VISTI

•

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

Rettificare l’articolo 8 del Disciplinare di gara approvato con Determinazione Dirigenziale n. 25
del 14/12/2020 – e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, prevedendo il
ricorso al subappalto-
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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
del vigente Codice di Comportamento del Comune di Napoli 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 e del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni dell’Ente nel
testo vigente.
Si allega – quale parte integrante del presente atto – il Disciplinare di gara composto da n.32
pagine progressivamente numerate

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.

