Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 9 del 01/08/2017

Oggetto: Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi alla co-progettazione dei servizi
d'integrazione ed inclusione scolastica dei minori Rom, Sinti e Caminanti, presenti nel Polo 1 di
Scampia, nel Polo 2 di Secondigliano, nel Polo 3 di Barra, nel Polo 4 di Poggioreale e nel Polo 5
di Soccavo, per l'anno scolastico 2017/2018, selezionati ai sensi dell’Avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 11 del 27/06/2017 – I.G. 670 del 04/07/2017.
Polo 1 di Scampia : € 89.633,02 esclusa IVA al 5% - € 94.114,67 compresa IVA al 5%
C.I.G : 712336960E
Polo 2 di Secondigliano : € 86.226,82 esclusa IVA al 5% - € 90.538,16 compresa IVA al 5%
C.I.G.: 7123378D79
Polo 3 di Barra : € 80.633,70 esclusa IVA al 5% - € 84.665,39 compresa IVA al 5%
C.I.G.: 7123392908
Polo 4 di Poggioreale : € 35.647,04 esclusa IVA al 5% - € 37.429,39 compresa IVA al 5%
C.I.G.: 712340321E
Polo 5 di Soccavo : € 25.628,10 esclusa IVA al 5% - € 26.909,51 compresa IVA al 5%
C.I.G.: 7123417DA8

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTRASTO DELLE NUOVE POVERTA’ E RETE DELLE
EMERGENZE SOCIALI:

PREMESSO
• che il Comune di Napoli realizza da tempo interventi sociali finalizzati all’inserimento nel
contesto cittadino degli immigrati presenti sul territorio, rivolgendo attenzione alle
comunità rom, in particolare alle azioni di inclusione socio-educativa dei numerosi minori;
• che con deliberazione di G.C. n.807 del 15/12/2016 è stato approvato il Piano Sociale di
Zona con cui sono individuati gli obiettivi innovativi che si intendono raggiungere per
questa annualità e sono state elaborate le schede di programmazione finanziaria e di
dettaglio secondo i format della Regione Campania;
• che al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi di mediazione
scuola/famiglia e sostegno didattico, e nell’ottica di un miglioramento delle prestazioni, è
stata prevista una apposita scheda di dettaglio N.27 “Progetto nazionale per l’inclusione dei
minori rom, sinti e caminanti”;
• che le attività di inclusione scolastica per i bambini rom, sinti e caminanti sono altresì
obiettivi prioritari del Piano di Azione Locale (P.A.L.), approvato con Deliberazione di
G.C. n.342 del 05/05/2016 e redatto in linea con la Strategia Nazionale di inclusione dei
rom, sinti e caminanti (2012/2010), per la definizione degli interventi di politica locale a
favore delle comunità presenti sul territorio;
•

•

che con determinazione dirigenziale n. 11 del 27/06/2017 veniva approvato l’Avviso
pubblico di co-progettazione dei servizi d'integrazione ed inclusione scolastica dei minori
rom, sinti e caminanti, presenti nel Polo 1 di Scampia, nel Polo 2 di Secondigliano, nel
Polo 3 di Barra, nel Polo 4 di Poggioreale e nel Polo 5 di Soccavo, per l'anno scolastico
2017/2018;
che le istanze dei partecipanti alla selezione dovevano pervenire presso il Protocollo del
Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali, entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 20/07/2017 secondo le modalità stabilite all’interno dell’Avviso
Pubblico;

CONSIDERATO
• che entro la scadenza del termine stabilito sono pervenuti al protocollo del Servizio n. 4
plichi chiusi:
PG
575415
577388
577980
578005

DATA
19/07/2017
20/07/2017
20/07/2017
20/07/2017

ENTE
Associazione N:EA Onlus
Cooperativa sociale Dedalus
Società cooperativa Sociale L’uomo e il Legno
Società cooperativa Sociale L’uomo e il Legno

•

che con Disposizione Dirigenziale n. 16 del 25/07/2017 è stata nominata la Commissione
di valutazione delle proposte pervenute, il RUP ed i dipendenti in supporto per la verifica
amministrativa della documentazione presentata;

•

che in seduta pubblica del 20/07/2017 il RUP, costituito 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, e alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina,
ruolo e compiti del RUP", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del
26/10/2016, ha esaminato la documentazione richiesta nell’Avviso pubblico, finalizzata a
comprovare il possesso da parte delle partecipanti ai fini dell’ammissione alla fase successiva della procedura;

•

che il RUP, nella stessa sede, ha presso atto che non sono pervenute istanze di partecipazione per il POLO 1 di Scampia;

• che in seduta pubblica del 27/07/2017, ore 10,15, la Commissione di valutazione ha preso
atto dei lavori del RUP, siglato le proposte progettuali e comunicato che in seduta riservata
avrebbe proceduto ad esaminare le proposte progettuali ai fini dell’attribuzione dei punteggi come previsto dall’ Avviso pubblico;
• che nella successiva seduta riservata del 27/07/2017, alle ore 12,00, la Commissione ha
proceduto all'esame delle proposte progettuali e alla valutazione delle stesse, mediante l'attribuzione dei punteggi come previsto nell'Avviso Pubblico;
•

che il punteggio riportato dalla Società Cooperativa Sociale L’UOMO E IL LEGNO,
per il POLO 5 di Soccavo, non supera la soglia minima di 65 punti prevista
dall’Avviso;

•

che l’Ente non risulta quindi ammesso alla fase successiva di co-progettazione per il
Polo 5 di Soccavo;

PRESO ATTO
• che sulla scorta delle proposte progettuali presentate sono stati dunque individuati gli Enti
selezionati, con i quali avviare l’attività di co-progettazione, come di seguito indicati:
POLO
POLO 4 di Poggioreale
POLO 2 di Secondigliano
POLO 3 di Barra
POLO 5 di Soccavo
•

ENTE
COOPERATIVA SOCIALE DEDALUS
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
L’UOMO E IL LEGNO
ASSOCIAZIONE N:EA ONLUS
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
L’UOMO E IL LEGNO

PUNTEGGI
78,67
65,33
65,17
42,33

che pertanto il Polo 1 di Scampia ed il Polo 5 di Soccavo non risultano aggiudicati;
DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa:

•

Prendere atto dei lavori del R.U.P. e della Commissione di valutazione (D.D. n. 16 del
25/07/2017) delle istanze;

•

Individuare quali enti selezionati, con i quali avviare l’attività di co-progettazione, i
soggetti di seguito indicati:

POLO
POLO 4 di Poggioreale

ENTE
PUNTEGGI
COOPERATIVA SOCIALE DEDALUS
78,67
POLO 2 di Secondiglia- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIAno
LE L’UOMO E IL LEGNO per il
65,33
POLO 3 di Barra
ASSOCIAZIONE N:EA ONLUS
65,17
• Stabilire che si provvederà con successivo atto ad approvare i progetti, a seguito della
procedura di co-progettazione come previsto nell'Avviso Pubblico e sulla scorta degli
esiti dei controlli di cui all'art. 80 del codice dei contratti e delle verifiche relative alla
regolarità contributiva.
Il Dirigente in relazione al presente Atto attesta che:
• ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 4 comma 41 della L. 190/12 non è
stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto 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.Lgs. 267Del 18/08/2000 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. 231 del 7/12/2012 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
Dr.ssa Rosaria Ferone
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.

