Comune di Napoli
Data: 18/01/2021, IG/2021/0000130

AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI
Servizio Giovani e Pari Opportunità
DETERMINAZIONE

n. 008 del 30/12/2020

OGGETTO: Determina a contrarre art. 192 del D.Lgs 267/2000 e art. 32 comma 2 del D.
Lgs. 50/2016.
Indizione di gara, mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs 50/2016 per
garantire la continuità del progetto NA3.1.1.d “A.B. I. T. A .R. E (Accedere al Bisogno
Individuale Tramite l’Abitare Responsabile ed Esigibile) in Fiorinda” realizzato nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 14-20 (PON Metro).
Importo a base d’asta € 394.023,35 oltre IVA (€ 480.708,49 con IVA al 22%).
Appalto interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell’art.58 del D.Lgs 50/2016.
Codice piano operativo NA3.1.1.d
Approvazione dei documenti di gara
CUP B61B17000210006

CIG 8580406706
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Il Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità
PREMESSO CHE:
con la sottoscrizione dell’Atto di Delega proposto dall’Agenzia per la Coesione
Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON Metro, il Comune di Napoli è risultato
beneficiario di risorse a valere sul PON Metro per un valore complessivo di € 86.230.000,17;
l’Organismo Intermedio, responsabile della selezione delle operazioni, si è dotato di un
Piano Operativo che ha individuato i progetti da realizzare nell’ambito del PON Metro Città di
Napoli;
nel suddetto documento è contenuto il progetto NA 3.1.1.d “A.B.I.T.A.R.E. (Accedere al
Bisogno Individuale Tramite l’Abitare Responsabile ed Esigibile ) in Fiorinda”;
il progetto è stato ammesso a finanziamento con disposizione del Direttore Generale,
responsabile dell’Organismo Intermedio, n. 18 del 17/05/2017 per un importo di € 780.000,00;
con disposizione n. 10/del 04 agosto 2017 l’U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione
ha approvato il quadro economico del progetto, di cui il Direttore Generale, in qualità di
Organismo Intermedio, ha preso atto con disposizione n. 25 del 08/06/2017;
con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 29.09.2017 del Servizio Contrasto delle Nuove
Povertà e Rete delle Emergenze Sociali (ora Servizio Politiche di Integrazione e Nuove
Cittadinanze) il progetto è stato definitivamente aggiudicato per l’importo di € 607.223,44 escluso
Iva al 5%, per 39 mesi con conclusione delle attività al 31/12/2020;
CONSIDERATO CHE:
l’accoglienza delle donne vittime di violenza sole e/o con figli minori rientra tra le
funzioni istituzionali del Comune di Napoli;
il progetto “A.B.I.T.A.R.E. (Accedere al Bisogno Individuale Tramite l’Abitare
Responsabile ed Esigibile) in Fiorinda” si è inserito perfettamente nel piano di azioni immaginate
dall’Amministrazione comunale; esso, infatti, mira a sistematizzare la riduzione del numero di
persone con particolari fragilità sociali ed economiche che hanno necessità di essere supportate
per il superamento anche del disagio abitativo; in particolare, risponde alla necessità delle donne
vittime di violenza che per la gravità degli eventi non hanno potuto elaborare una linea di difesa
dalla violenza subita e che hanno come necessità primaria quella di allontanarsi dai luoghi del
conflitto e dei maltrattamenti;
le attività progettuali come sopra descritte non possono essere realizzate con il personale
dell’Amministrazione in quanto si prevedono profili professionali non presenti nell’organico del
Comune o non in possesso dei requisiti specifici richiesti;
la prima edizione del progetto “A.B.I.T.A.R.E. (Accedere al Bisogno Individuale Tramite
l’Abitare Responsabile ed Esigibile) in Fiorinda” ha raggiunto ottimi risultati ed è in fase di
conclusione;
le risorse residue a valere sul PON METRO 2014-2020 consentono l’indizione di una
nuova procedura di gara per garantire la continuità del progetto su indicato, per altre due
annualità, per un importo complessivo di € 480.708,49 con IVA al 22%;
PRESO ATTO CHE:
con Disposizione Dirigenziale n. 010 del 30/04/2020, il Direttore Generale, nell’ambito
della riforma della macrostruttura comunale, ha trasferito la competenza delle Funzioni 12 e 13,
relative all’accoglienza residenziale delle donne vittime di violenza, al Servizio Giovani e Pari
Opportunità e che pertanto spetta allo stesso procedere all’indizione di una nuova procedura di
gara;
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a seguito di consultazione dell’elenco prodotti offerti dai fornitori iscritti al MEPA, non è
stata individuata alcuna categoria idonea per la prestazione di cui trattasi né sono attive
convenzioni Consip a cui aderire;
RITENUTO:
che il ricorso a una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.,
rispetto a una negoziata garantisca la più ampia partecipazione a soggetti non precedentemente
individuati dall’Amministrazione ma in possesso dei requisiti e delle competenze richieste dalla
natura del servizio oggetto di appalto;
quindi, di dover procedere all’affidamento delle attività progettuali mediante una
procedura aperta, con aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, in un
unico lotto, trattandosi di attività non frazionabili;
che risulta urgente, inoltre, aggiudicare le attività progettuali per fronteggiare l’esigenza
abitativa protetta del target donne vittime di violenza e loro figli minori ritenuto gruppo bersaglio
fragile;
RILEVATO CHE:
in ragione del principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della
Costituzione, è necessario e opportuno garantire il servizio con decorrenza 1/1/2021 a seguito
della scadenza dell’attuale affidamento;
per tale motivo, con determinazione dirigenziale n. 06 del 17/12/2020 si è proceduto a una
proroga tecnica dell’attuale contratto con la Cooperativa sociale “Dedalus” per il periodo
01/01/2021 al 1/4/2021, nelle more dell’individuazione di un nuovo contraente;
l’articolo 32 comma 13 del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo n.
53/2016 stabilisce: “L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto
efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei
modi e alle condizioni previste al comma 8”;
data la complessità delle azioni propedeutiche alla realizzazione delle attività progettuali,
si è proceduto con disposizione dirigenziale n. 57 del 14/10/2020 all’istituzione di uno specifico
gruppo di lavoro e alla nomina del RUP;
buona parte delle attività svolte dal gruppo di lavoro sono propedeutiche all’espletamento
della gara e pertanto si concluderanno nel 2020;
alla luce di quanto sopra riportato, è necessario procedere alla prenotazione dell’intero
importo degli incentivi sul 2020, riservando di spostare l’esigibilità della quota degli incentivi non
ancora maturati al 31/12/2020, in sede di accertamento di residui;
non sono riscontrabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare le relative
misure di sicurezza, pertanto non è stato prodotto il DUVRI;
la procedura di gara sarà gestita con modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs.
50/2016;
ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto MIT 2 dicembre 2016, le spese per la
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara (su GURI e quotidiani), sono
rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione;
ATTESTATO CHE:
ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9
del Codice di Comportamento adottato dall’Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/4/2014 e
ss.mm.ii., non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
il presente provvedimento rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell’attività
amministrativa ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.L. 267 del 18/8/2000 e l’art.147 bis comma 1
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del citato decreto come modificato e integrato dal D.L. n.174 del 10/10/2012 convertito in Legge
n. 213 del 07/12/2012 e degli artt.13 comma 1 lettera b) e 17 comma 2 lettera a) del Regolamento
del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del
28/2/2013;
VISTA la documentazione di seguito indicata, da porre a base di gara:
• Bando di gara;
• Disciplinare di gara;
• Relazione tecnica;
• Capitolato Speciale d’Appalto;
• il parere positivo circa la procedura di gara prescelta espressa dal Coordinamento del
S.A.C.U.A.G. con nota prot. PG/2020/609876 del 18/09/2020;
VISTI:
• gli artt. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
• il D.Lgs. 50/2016;
• il T.U. 267/2000 e s.m.i.;
• il Regolamento di contabilità;
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 10/12/2020 di approvazione del Bilancio
di previsione 2020/2022;
PRECISATO CHE, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192 del D.Lgs.
267/2000:
il fine del contratto è garantire un’accoglienza residenziale alle donne vittime di violenza
(sole e/o con figli minori) che abbiano scelto di iniziare un percorso di uscita dai circuiti di
violenza attraverso un piano di intervento individuale basato sulla emancipazione ed
indipendenza abitativa e lavorativa quale soluzione abitativa protetta per soggetti fragili;
il contratto ha per oggetto l’affidamento delle attività;
la forma del contratto è quella pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della
stazione appaltante in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 co. 14 del Codice e secondo
le modalità di cui alla Delibera di G.C 146/2016;
le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale d’appalto, parte
integrante del presente atto;
le modalità di scelta del contraente avverrà con procedura aperta, sotto soglia comunitaria,
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa:
1.
2.

Dare atto che gli elementi di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192 del D.Lgs.
267/2000 sono espressamente enunciati nella parte narrativa.
Disporre l’indizione della gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016, in un unico lotto e con aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più
vantaggiosa per assicurare la continuità del progetto “A.B.I.T.A.R.E. (Accedere al
Bisogno Individuale Tramite l’Abitare Responsabile ed Esigibile) in Fiorinda”. Importo a
base d’asta € 394.023,35 oltre IVA (€ 480.708,49 con IVA al 22%) secondo il Quadro
Economico inserito nel CSA.
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3.

4.

5

6
7

8
9

Approvare la seguente documentazione di gara: Bando di gara, Disciplinare di gara,
Relazione tecnica, Capitolato Speciale d’Appalto, redatti conformemente alle disposizioni
di cui al D.Lgs. n. 50/2016, che si allegano al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale.
Dare atto che la gara verrà gestita telematicamente mediante piattaforma informatica a
cura dell’Area C.U.A.G. - Servizio Forniture e Servizi, e demandare allo stesso gli
adempimenti consequenziali, ivi comprese eventuali modifiche e/o integrazioni derivanti
da recenti disposizioni normative in materia.
Precisare che l’aggiudicazione è subordinata all’accertamento del possesso dei requisiti
speciali come richiesti negli atti di gara, dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016, alle verifiche di cui al Protocollo di Legalità, al possesso della regolarità
contributiva e previdenziale e all’esito delle verifiche di regolarità tributaria di cui al
vigente D.U.P. - Programma 100.
Precisare altresì che, per garantire la continuità dell’azione amministrativa, in caso di
urgenza, la stazione appaltante si riserva di chiedere l’esecuzione anticipata, nei modi e
alle condizioni previste al comma 8 dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016.
Dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.Lgs. 267/2000
così come coordinato con decreto legislativo 118/2011 coordinato e integrato dal decreto
legislativo 126/2014 e dal D.Lgs. 126/2014 disposto sul Capitolo di entrata 404784
Bilancio 2017 denominato: “PON Città Metropolitane 2014-2020 finanziamento in capo
all’autorità urbana della Città di Napoli (FSE)”.
Dare atto che la spesa complessiva per l’affidamento del servizio sarà imputata sul
Capitolo di spesa n. 199311 art. 4 del Bilancio 2020-2022.
Prenotare sul bilancio 2020-2022 la spesa complessiva di Euro € 394.023,35 oltre IVA (€
480.708,49 con IVA al 22%) sul Capitolo n. 199311 art. 4 denominato “PON Metro 20142020. Asse 3. Servizi di Inclusione Sociale” come segue:
Anno
2021
2022

Importo
202.043,69
278.664,80

Missione
12
12

Programma
4
4

Macroaggregato
1
1

10
Prenotare, per gli incentivi per funzioni tecniche, sul bilancio 2020-2022, sull’annualità
2020 sul Capitolo 199311 art.4, l’intero importo di € 4.728,28 riservandosi di spostare l’esigibilità
della quota degli incentivi non ancora maturati al 31/12/2020, in sede di accertamento di residui.
Gli allegati, costituenti parte integrante del provvedimento, firmati digitalmente dal dirigente,
sono i seguenti:
1.
Bando di gara
2.
Disciplinare di gara
3.
Relazione tecnica
4.
Capitolato Speciale d’Appalto
5.
Prospetto dipendenti affidatario uscente
Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità
Dott. Giuseppe Imperatore
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 ss.mm.ii. (CAD). La presente determina 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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