DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 14 del 26/11/2018

Oggetto: Avviso Pubblico di co-progettazione per la realizzazione del progetto E.Co. –
Esperienza Condominiale, attività di supporto e condominio sociale presso le strutture di
accoglienza per rom rumeni site nel Comune di Napoli.
Approvazione dell'Avviso Pubblico.
Prenotazione della spesa di € 166.664,20 esclusa IVA al 5% - € 174.997,41 compresa IVA al
5%.
Polo 1 – Centro di Accoglienza Deledda, via Cassiodoro 87, Soccavo:
€ 94.776,00 esclusa IVA al 5% - € 99.514,80 compresa IVA al 5%
C.I.G.:77032234B7
Polo 2 – Centro di Accoglienza di via del Riposo, Poggioreale:
€ 71.888,20 esclusa IVA al 5% - € 75.482,61 compresa IVA al 5%
C.I.G.:7703231B4F

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data.................prot. n.........

Registrata all’Indice Generale

data 30/11/2018. n.1838

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTRASTO NUOVE POVERTA’ E RETE DELLE
EMERGENZE SOCIALI
Premesso
▪ che l’Amministrazione Comunale nell’ultimo decennio ha intrapreso iniziative in favore
delle comunità rom per garantirne l’accoglienza e per promuovere strategie di lungo
periodo caratterizzate da forte interrelazione con altri settori della governance locale
(politiche sociali, urbanistica, istruzione), che riescano ad incidere positivamente –
attraverso un lavoro laborioso di coordinamento intersettoriale – sui contesti
socioculturali della comunità dei residenti, sul grado di scolarizzazione delle giovani
generazioni e sulla condizione abitativa dei rom;

▪ che nel territorio della IX Municipalità, quartiere di Soccavo alla via Cassiodoro n. 87, è

attivo dall’anno 2003, un Centro Comunale di Accoglienza per nuclei familiari rom rumeni
nell’ex scuola G. Deledda, ospitante circa 120 persone tra cui molti minori scolarizzati,
per le quali l’Amministrazione ha predisposto nel tempo attività di vigilanza sociale, di
inserimento scolastico per minori e attività di supporto per l’accesso ai servizi sociali e
sanitari;

▪ che nel territorio della IV Municipalità, quartiere di Poggioreale alla via del Riposo, è stato

costituito nel corso del 2017, a seguito della bonifica di un’area che precedentemente
vedeva la presenza di un campo rom, un Centro di Accoglienza Temporanea di nuclei
familiari rom rumeni che accoglie n. 31 nuclei familiari rom con una presenza di circa 40
minori iscritti e frequentanti le scuole del territorio, in modo da permettere condizioni di
vivibilità o in moduli abitativi dotati di acqua, luce e gas, e di poter usufruire di posti
letto e di servizi igienici per le esigenze della vita quotidiana;

Premesso, altresì:

▪

che con deliberazione di G.C. n.36 del 30/01/2018 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 esperienza di condominio
sociale del Progetto E.Co., e nell’ottica di un miglioramento delle prestazioni, è stata
prevista apposita scheda di dettaglio;

▪ che le attività di inclusione sociale per 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 (2012/2020), per la definizione degli interventi di politica locale a favore delle
comunità presenti sul territorio;

Atteso
▪ che in applicazione del principio di sussidiarietà di cui al Titolo V della Costituzione, il
Comune di Napoli promuove e valorizza il protagonismo dei cittadini anche attivando
intese con organismi del terzo settore e del volontariato;

▪

che ai sensi della Legge 328/2000 e della L.R. 11/2007, il Comune promuove azioni per il
sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore e nel volontariato
incentivandone la piena espressione della propria progettualità;

▪ che, in particolare, la nominata Legge regionale riconosce il ruolo di affiancamento ai

servizi di rete e di sperimentazione di progetti innovativi, volto a favorire il continuo
adeguamento dell’offerta di servizi ai bisogni dei cittadini;

Constatato
▪

che, anche per non vanificare i risultati fin qui ottenuti con la medesima iniziativa nell’annualità
in corso di svolgimento che avrà termine per il Polo 1 in data 20/01/2019 e per il Polo 2 in data
03/02/2019, è necessario avviare le procedure per provvedere alla selezione di due
organizzazioni cui affidare le attività di supporto e condominio sociale nell’ambito del progetto
E.Co – Esperienza condominiale da implementarsi nei due Centri di Accoglienza delle persone
rom rumene suddette, per la durata di 62 settimane per il Polo 1 e di 61 settimane per il Polo
2;

▪

che a tanto possa provvedersi mediante avviso pubblico di co-progettazione, ai sensi dell’art.55
del Dlgs. n.117 del 03/07/2017 “Codice del Terzo Settore” e della deliberazione ANAC n.32 del
20/01/2016, rivolto agli enti del terzo settore di cui alla L.R. 11/07 e alle associazioni di
volontariato di cui alla legge 266/91 che possano assicurare quanto previsto dall’allegato
Avviso Pubblico;

▪

che risulta necessario porre in essere gli atti di gestione relativi alle attività sopradette e meglio
dettagliate nel predetto avviso pubblico, e procedere a stipulare appositi contratti o
convenzioni, previa selezione pubblica, tra gli enti del terzo settore e alle associazioni di
volontariato, iscritte queste ultime all’Albo Regionale, che hanno fra le proprie finalità interventi
nel campo del contrasto alla povertà, al disagio e all’emarginazione e nell’inclusione sociale con
riguardo alle problematiche dell’immigrazione e delle persone a rischio di emarginazione aventi
almeno una sede operativa sul territorio e che assicurino attitudine e capacità operative;
Ritenuto opportuno,

▪ per il raggiungimento delle finalità sopra richiamate emanare un Avviso Pubblico per la raccolta
di domande di partecipazione da enti del terzo settore e di associazioni di volontariato secondo
le indicazioni e con le modalità previste nell’Avviso pubblico di co-progettazione, che allega al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

▪ che le domande di partecipazione debbono pervenire, presso il Comune di Napoli – Ufficio

Protocollo del Servizio Contrasto alle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali, vico S.
Margherita a Fonseca, 19 – 80135 Napoli- entro e non oltre le ore 12;00 del quindicesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito web istituzionale del Comune di Napoli,
secondo le modalità stabilite all’interno del nominato Avviso;

▪ che con i 2 enti selezionati sulla base delle modalità stabilite nel nominato Avviso sarà stipulata
apposito Contratto o Convenzione;

Tenuto conto della suddivisione degli interventi del progetto E.Co. - Esperienza condominiale nei
seguenti 2 distinti POLI:

▪

POLO 1: relativo alle attività di supporto e condominio sociale da realizzarsi nel Centro di
Accoglienza Deledda sit in via Cassiodoro n. 87 Soccavo, nella IX Municipalità;

▪

POLO 2: relativo alle attività di supporto e condominio sociale da realizzarsi nel Centro di
Accoglienza di via del Riposo Poggioreale, nella IV Municipalità;

Precisato che la previsione totale di spesa per la realizzazione degli interventi del progetto E.Co.
Esperienza condominiale è pari a complessivi € 166.664,20 esclusa IVA al 5% ed € 174.997,41
compresa IVA al 5%, da ripartire secondo il seguente prospetto in relazione ai Poli di riferimento:

▪ POLO 1:

€ 94.776,00 esclusa IVA al 5% - € 99.514,80 inclusa IVA al 5%

▪ POLO 2:

€ 71.888,20 esclusa IVA al 5% - € 75.482,61 inclusa IVA al 5%

Dato atto che al
partecipazione e di
realizzazione di tutti
di co-progettazione
Pretorio;

fine di regolamentare la procedura di presentazione delle istanze di
selezione degli enti interessati, nonché le modalità e le metodologie di
gli interventi socio-educativi, si è provveduto alla stesura dell’Avviso Pubblico
da pubblicare sul sito web istituzionale del Comune di Napoli e sull’Albo

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
1. Indire apposita selezione, mediante Avviso Pubblico, per la presentazione di domande di
partecipazione alla co-progettazione, di cui all’art.55 del Dlgs. n.117 del 03/07/2017 “Codice del
Terzo Settore” ed alla deliberazione ANAC n.32 del 20/01/2016, per la realizzazione nell’ambito del
progetto E.Co. – Esperienza Condominiale di attività di supporto e condominio sociale presso le
strutture di accoglienza delle persone e nuclei familiari rom rumeni del Comune di Napoli, per la
durata, a partire dalla data di avvio attività, di 62 settimane per il Polo 1 e di 61 settimane per il
Polo 2;
2. Approvare l'Avviso Pubblico, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
contenente le modalità di ammissione e di selezione, il piano specifico delle operatività nei Poli in
parola, i prospetti economici di dettaglio;
3. Provvedere alla diffusione dell’Avviso Pubblico mediante pubblicazione sul sito web istituzionale
del Comune di Napoli ed all'Albo Pretorio;
4. Stabilire
- che le istanze dei partecipanti alla selezione debbano pervenire, al protocollo del Servizio
Contrasto Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali di vico Santa Margherita a Fonseca n.19
Napoli 80135, entro e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno dalla pubblicazione dell'Avviso Pubblico
sul sito istituzionale del Comune di Napoli e secondo le modalità contenute nello stesso;
- che i servizi avranno durata per il Polo 1 di 62 settimane, a far data dalla dichiarazione d'inizio
attività, e per il Polo 2 di 61 settimane, a far data dalla dichiarazione d’inizio attività;
5. Provvedere alla prenotazione – con apposizione del vincolo giuridico - della somma
complessiva di € 174.997,41 compresa IVA al 5% per lo svolgimento delle attività in questione
che avranno la durata, a far data dalle dichiarazioni d'inizio attività, di 62 settimane per il Polo 1
e di 61 settimane per il Polo 2, secondo il seguente riparto in relazione ai 2 Poli di riferimento:

▪ POLO 1:

€ 94.776,00 escluso IVA al 5% - € 99.514,80 inclusa IVA al 5%

▪ POLO 2:

€ 71.888,20 escluso IVA al 5% - € 75.482,61 inclusa IVA al 5%

sul capitolo 101369 art. 2 Bilancio 2018 Codice di bilancio n.12.04-1.03.02.15.999;
6. Autorizzare gli enti selezionati all'esecuzione anticipata delle attività, ai sensi dell’art.32 c.8 del
D.Lgs. 50/2016, nelle more della stipula contrattuale;
7. Dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D. Lgs. 267/2000 così come
coordinato con D. Lgs. 118/2011, coordinato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;
8. Provvedere con successivo provvedimento dirigenziale alla nomina dei componenti dell’apposita
commissione per la valutazione delle istanze pervenute, che opererà a titolo non oneroso;

9. Individuare nel Funzionario Amministrativo del Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete
delle Emergenze Sociali, dr. Alfonso Di Mauro, il Responsabile Unico del Procedimento.

Il Dirigente attesta che:
- l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto, anche ai fini dell’esclusione di eventuali
ipotesi di conflitto ex art.6 bis L.241/90, introdotto con L.190/12 (art.1 c.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 e
modificato con Deliberazione di G.C. n.217 del 29/04/2017 è stata espletata dalla dirigenza che lo
sottoscrive;
- l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità amministrativa e
contabile ai sensi dell’art.147 bis del Dlgs 267/00 e degli art.13 c.1 lett.b) e 17 c.2 lett.a) del
Regolamento dei Controlli Interni dell’Ente, approvato con Deliberazione di C.C. n.4 del 28/02/2013.
Il presente atto porta in allegato n.
pagine composte da copia dell’Avviso Pubblico, format della
domanda di partecipazione e Patto d'Integrità.

Il Dirigente del Servizio Contrasto
Nuove Povertà e Rete Emergenze Sociali
Dott.ssa Rosaria Ferone

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

n. 14 del 26/11/2018

Ai sensi degli artt.183 comma 7 e 147 bis, comma 1 del Dlgs.267 del 18/08/2014 come
modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge 07/12/2012 n.213,
vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sulla seguente
classificazione:

data

IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
La presente determinazione è stata affissa all'Albo pretorio ai sensi dell’articolo 10, comma 1 del
D. Lgs. 267/00, il

p. IL SEGRETARIO GENERALE

POLO 1
Centro Accoglienza
Deledda

NUMERO
OPERATORI

ORE TOT.
SETTIMANALI

SETTIMANE

ORE
TOTALI

COSTO
ORARIO

TOTALE COSTO
ANNUO

Coordinatore

1

12

62

744

19,25

14.322,00

Operatore

2

25

62

3100

17,84

55.304,00

Spese generali
(incluse spese per
eventuali volontari)

13.000,00

Acquisto materiali vari
e di consumo a favore
dei rom (es: piccola
manutenzione, altro)

12.150,00

totale al netto di IVA

94.776,00

iva al 5%

4.738,80

Totale complessivo

99.514,80

POLO 2
NUMERO
Centro Accoglienza via
OPERATORI
del Riposo

ORE TOT.
SETTIMANALI

SETTIMANE

ORE
TOTALI

COSTO
ORARIO

TOTALE COSTO
ANNUO

Coordinatore

1

12

61

732

19,25

14.091,00

Operatore
( minimo 2 h/die
per 7gg)

2

15

61

1830

17,84

32.647,20

Spese generali
(incluse spese per
eventuali volontari)

13.000,00

Acquisto materiali vari
e di consumo a favore
dei rom (es: piccola
manutenzione, altro)

12.150,00

totale al netto di IVA

71.888,20

iva al 5%

3.594,41

Totale complessivo

75.482,61

