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DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI

SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ

N. 20 del 14.7.2015

OGGETTO: Indizione procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara (art. 57 comma 5 letto b D.Lgs. 163\2006) per la ripetizione di servizi
analoghi già affidati di cui al Contratto Rep. n. 84328 del 28\2\2014 concernente la
realizzazione del progetto "Una Rete per le Donne" .. POR Campania FSE
2007/2013 Asse II Obiettivo Specifico f, per un importo massimo, comprensivo di
Iva, pari ad € 650.238,00.
CIG 629923010B
CUP B69D15001500003

Registrata all'Indice Generale

Pervenuta al Servizio Finanziario
in data ..
prot. n
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al n. .. l1.QP. jiJJL
in data
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Il Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità
PREMESSO CHE:
• con determinazione n. 1 del 121112012 e successiva determinazione n. 2 del 71312012
veniva indetta apposita gara con procedura aperta per l'appalto del servizio denominato
"Attività finalizzate alla costituzione di una Rete per le Donne e di un Osservatorio di
Pari Opportunità" (POR Campania FSE 2007113 Asse II Obiettivo specifico f);
· a seguito degli esiti di gara, con Determinazione n. 13 del 131512013 e successiva
determinazione n. 22 del 1711212013, veniva affidato il suddetto servizio al RTI
costituito da P.A. Advice S.p.A. / Centro Iniziativa Europea Soc. Coop. / Centro
Interdipartimentale di Ricerca LUPT;
· in data 28/02/2014 è stato stipulato il contratto (Rep. n. 84328) tra il Comune di Napoli
e il R.T.!. P.A. Advice S.p.A. / Centro Iniziativa Europea Soc. Coop. / Centro
Interdipartimentale di Ricerca LUPT, aggiudicatario dell'appalto di cui trattasi;
CONSIDERATO CHE:
- l'art. 2 del relativo CSA, approvato con le menzionate Determinazioni di indizione di
gara, prevede che (ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b del D.Lgs. 163\2006)
"l'Amministrazione Comunale si riserva di affidare al soggetto aggiudicatario
dell'appalto la ripetizione di servizi analoghi nei tre anni successivi alla stipula del
contratto", questo Servizio, d'intesa con l'Assessorato alle Pari Opportunità, verificata
l'esistenza dei presupposti previsti per legge, ha formulato una nuova ipotesi progettuale
conforme al progetto di massima posto a base dell'appalto oggetto del primo contratto,
consistente nella prosecuzione delle attività del progetto medesimo, chiedendone il
frnanziamento alla Regione Campania;
• con Decreto n. 282 del 1216\2015, la Regione Campania ha approvato lo schema di
accordo fra la Regione Campania e il Comune di Napoli per la prosecuzione delle
attività inerenti al progetto "Una Rete per le Donne", per un importo massimo di €
650.238,00 comprensivo di Iva;
· con Decreto n. 281 del 151612015, trasmesso a questo Servizio con nota n. 0418239 del
171612015, la Regione Campania ha disposto l'impegno di spesa per € 650.238,00 in
favore del Comune di Napoli per la prosecuzione delle attività del progetto "Una Rete
per le Donne";
· il suddetto schema di accordo è stato siglato dalle rispettive parti in data 191612015, e
questo Servizio con nota PGI20151498055 del 191612015 ha comunicato alla Regione
Campania l'avvio delle attività consistente nella predisposizione degli atti necessari per
lo svolgimento dei servizi in questione;
- con Deliberazione di G.C. n. 8 del 291612015: 1) è stato approvato il nuovo progetto
per la prosecuzione delle attività in questione; 2) si è preso atto del suddetto schema
d'accordo tra la Regione Campania e il Comune di Napoli; 3) si è autorizzato l'impegno
della spesa di € 650.238,00 Iva compresa sul Capitolo di spesa 201152 E.P. 2015
Capitolo entrata 403511;
- con nota prot. PGI20151554896 dell'81712015 lo scrivente Servizio ha richiesto al
Servizio Autonomo CUAG (Area Coordinamento) espresso parere ad adottare la
procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 16312006 per la
realizzazione di servizi analoghi già affidati;
VISTA la nota prot. 573460 del 141712015 del Servizio CUAG (Area Coordinamento);

VALUTATO CHE la procedura prevista dall'art. 57 lett. B del D.Lgs. 163/2006 viene
regolarmente adottata, per fattispecie analoghe, da varie Amministrazioni Pubbliche
italiane;
RITENUTO CHE:
- al fine di garantire la continuità funzionale del Servizio in oggetto, è opportuno,
ricorrendone le condizioni, il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma
5 lett. b del D.Lgs. 163\2006;
- il ricorso alla procedura negoziata deve trovare riscontro nella formulazione di una
specifica offerta tecnica ed economica all'assegnatario del Servizio, in cui sia
rappresentata una sostanziale continuità metodologica ed operativa rispetto alla
prestazione già realizzata, anche in relazione alle attività oggetto del primo appalto;
DETERMINA
l. Prendere atto della Deliberazione di G.C. n. 8 del 29\6\2015 avente ad oggetto:

Approvazione della nuova proposta progettuale per la prosecuzione delle
attività relative al progetto "Una Rete per le Donne" - POR Campania FSE
200712013 Asse 11 Obiettivo Specifico f Presa d'atto dello schema di accordo tra
la Regione Campania e il Comune di Napoli, siglato in data 191612015, per la
prosecuzione delle attività relative al progetto "Una Rete per le Donne" per un
importo massimo di € 650.238,00 comprensivo di Iva. Autorizzazione
all'impegno della spesa di € 650.238,00, comprensiva di Iva, sul Capitolo di
spesa 201152 E.P. 2015 Capitolo entrata 403511.
2. Dare avvio, ricorrendone le condizioni per le motivazioni indicate in narrativa,
alla procedura negoziata di cui all'alt. 57 comma 5 lett. b del D.Lgs. 163\2006
per la fornitura di servizi analoghi affidati con Determinazione n. 13 del
13\5\2013 e successiva determinazione n. 22 del 17\12\2013 al RTI costituito da
P.A. Advice S.p.A. (mandataria) e Centro Iniziativa Europea Soc. Coop. / Centro
Interdipartimentale di Ricerca LUPT (mandanti), di cui al contratto Rep. n.
84328 del 28\2\2014.
3. Approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di
lettera di invito (allegato A) a presentare offerta tecnica ed economica per i
servizi in questione, indirizzata al RTI P.A. Advice S.p.A. / Centro Iniziativa
Europea Soc. Coop. / Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT.
Il Dirigente del Servizio
Giovani e Pari Opportunità

D/:i{1J~epp
e Imper1/re

~JY

J~~

ALLEGATI:
.
• Schema di lettera di invito (allegato A) a presentare offerta ecmca ed econonuca al RTI
P.A. Advice S.p.A. / Centro Iniziativa Europea Soc. Coop. / Centro Interdipartimentale
di Ricerca LUPT;
• Delibera di G.C. n. 8 del 29\6\2015;
• Contratto Rep. n. 84328 del 28/2/2014;
• Nota PG\2015\554896 del 8\7\2015 del Servizio Giovani e Pari Opportunità;
• Nota prot. 573460 del 14\7\2015 del Servizio CUAG (Area Coordinamento);
• Stralcio CSA del progetto "Una Rete per le Donne".
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Servizio Giovani e Pari Opportunità
Determinazione n. 20 del 14.07.2015

Letto l'arU47/bis comma 1 del D.Lgs 267 del 18.2.2000 come modificato dal D.L. 174 del
10/10/2012 convertito con legge 7/12/2012 n. 213
Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs 267 del 18/02/2000 vista la regolarità contabile, si attesta
la copertura finanziaria della spesa s~ll'interve~to: ,
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DIPARTIMENTO SEGRETERiA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
;?EG 1(C( (/IJ r)I CC C(7;1VA! :44&19 i)cc.. 2e -I) f-' Z-tf)'1;'La presente determinazione è stata affissa all'Albo pretorio ai sensi dell'art. l O, comma l del testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lg. 267/2000 .
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ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITÀ
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REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N°

OGGETTO
Approvazione della nuova proposta progettuale per la prosecuzione delle Jttività relative al
progetto "Una Rete per le Donne" - POR Campauia FSE 2007/2013 Asse II Obiettivo
Specifico f.
Presa d'atto dello schema di accordo tra la Regione Campania e il Comune di Napoli, siglato
in data 19\6\2015, per la prosecuzione delle attività relative al progetto "Una Rete per le
Donne" per un importo massimo di € 650.238,00 comprensivo di Iva.
Autorizzazione all'impegno della spesa di € 650.238,00, comprensiva di Iva, sul Capitolo di
spesa 201152 E.P. 2015 Capitolo entrata 403511.

11 OLUG. 2015
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la Giunta Comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n°
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Amministratori
m canea:

SINDACO:
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Luigi de MAGISTRIS
ASSESSORI:

Raffaele DEL GIUDICE
Mario CALABRESE
Alessandra CLEMENTE
Gaetano DANIELE
Alessandro FUCITO
Roberta GAETA
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Ciro BORRIELLO
Salvatore PALMA
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Annamaria PALMIERI

ASSENTii!

Enrico PANINI
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Carmine PlSCOPO
Maria Caterina PACE
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(Nota bene: Per gli assenti vieneapposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE";per i presenti viene apposta
la lettera "P")
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LA GIUNTA, su proposta del Sindaco
Premesso che:
- in data 17 aprile 2009 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra il Comune di Napoli e la
Regione Campania per "L'attuazione di interventi in tema di Welfare", che è stato recepito nel Piano
delle Pari Opportunità 2008/2010 del Comune di Napoli;
- il Comune di Napoli, con delibera di G.C. n. 281 del 2 marzo 2010, ha preso atto del suddetto
Protocollo, nonché dei decreti dirigenziali della Regione Campania di Ammissione al
Finanziamento e impegno dellerisorse e dellaversione 2 del "Manuale dell'Autorità di Gestione per
l'attuazione del POR Campania FSE 2007/2013";
- tra gli interventi ammessi a finanziamento risultainserito il Progetto "UnaRete per le Donne" P.O.
Campania FSE 2007/2013 Asse II - Occupabilità • Obiettivo specifico f) per un importo di €
1.685.000 !VA inclusa;
i
• in data 7/11/2011 è. stato sottoscritto un primo atto di convenzione per la realizzazione di n. 4
progetti tra la Regione Campania e i dirigenti dei Servizi del Comune di Napoli interessati alla
gestione degli stessi;
- tra i quattro progetti, che sono oggetto del suddetto atto di convenzione, è incluso il Progetto "Una
Reteper le Donne";
. il Comune di Napoli, con delibera di G.C. n. 1176 del 7 dicembre 2011, ha preso atto dell'accordo
con la Regione Campania sottoscritto in data 7/11/2011 nonché del "Manuale POR Campania FSE
2007/2013" approvato con D.D. n. 160 del 29.6.2011 della Regione Campania ed ha approvato i
. progetti esecutivi, comprensivi del cronoprogramma delle attività e del piano finanziario;
- con determinazione n. 1 del 12\1\2012 e successiva determinazione n. 2 del 7\3\2012, veniva
indettaapposita gara con procedura aperta per l'appalto del servizio denominato "Attività finalizzate
alla costituzione di una Rete per le Donne e di un Osservatorio di Pari Opportunità" (POR
Campania FSE 2007\13 Asse II obiettivo specifico f;
- a seguito degli esiti di gara, con determinazione n. 13 del 13\512013 e successiva determinazione
n. 22 del 17\1212013, vepivu:lIidatQjLsuddetto servizio al RTI costituito da PAAdvice S.p.A. /
Centro Iniziativa Europea Soc. Coop. / Centro InterdfpartimeÌÌtale"ariÙcercatuPT;-------··.- in data 28/02/2014 è stato stipulalQjlçQntra1t.Q.CRIlP:_I),:.~1328) tra il Comune di Napoli e il R.T.I.
PAAdvice S.pA / Centro Iniziativa Europea Soc. Coop. n~eÌÌtroO Interdipartimentale di Ricerca
LUPT, aggiudicatario dell'appalto di cui trattasi;
- tutte le attività del progetto "Una Reteper le Donne" si sono regolarmente concluse;
CONSIDERATO che questo Servizio, d'intesa con l'Assessorato alle Pari Opportunità, verificata
l'esistenza dei presupposti previsti per legge, ha formulato una nuova ipotesi progettuale
consistente nella prosecuzione delle attività relative al progetto "Una Rete per le Donne",
chiedendone, connota n. 441582 del 3\6\2015, il finanziamento alla Regione Campania;

4i
r

VISTI:

- il Decreto della Regione Campania n. 282 del 12\6\2015 concernente l'approvazione dello schema
di accordo tra la Regione Campania e il Comune di Napoli per la prosecuzione delle attività relative
al progetto "Una Rete per le Donne" per un importo massimo di € 650.238,00 comprensivo di Iva
(trasmessi al Servizio Giovani e Pari Opportunità con notan. 0418239 del 17\6\2015);
- il Decreto della Regione Campania n. 281 del 15\6\2015, con il quale si dispone l'impegno di
spesa per € 650.238,00 in favore del Comune di Napoli per la prosecuzione delle attività del
progetto "Una Rete per le Donne";
"'.."
. '"'''0
••
i:
JG\2615\\535384Cieìl'l\712015
-la-nota'i
dell'U.OA Coordinamento Programmi e Grandi Progetti, ~}. •
con la quale si dispone l'accertamento dell'entrata per la prosecuzione delle attività del progetto '
.
"Una Reteper le Donne";
.
:ji

PRESO ATTO che il suddetto schema di accordo è stato siglato dalle parti in dijta 19\6\201~ e che'"
il Servizio Giovani e Pari Opportunità con nota n. 498055 del 19\6\2015 ha comunicatDan-a°'
Regione Campanigl'avyio delle attivitàconsistente nella predisposizione degli attiriecessanperT6"
svolgimento dei servizi in questione;
. i
".1

'r,

· Si allegano - quale parte integrante del presente atto - i seguenti documenti, composti
complessivamente da n. 42 pagineprogressivamente numerate:
- Nuova proposta progettuale per la prosecuzione delle attività del progetto "Una Rete per le
Donne"- POR Campania FSE 2007/2013 Asse II Obiettivo Specifico f;
- Decreto della Regione Campania n. 281 del 15\6\2015;
- Decreto della Regione Campania n. 282 del 12\6\2015;
- nota PG\2015\\535384 dell'I\7\2015 dell'U.O.A. Coordinamento Programmi e Grandi Progetti;
- comunicazione inizio attività alla Regione Campania prot. 498055 del 19.6.2015.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi
redatte dal Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità sotto la propria responsabilità
tecnica, per cui sotto taleprofilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive:

DELIBERA
1. Approvare la nuova propostaprogettuale, allegata al presente atto, per la prosecuzione delle

attività del progetto "Una Rete per le Donne" - POR Campania FSE 200712013 Asse II
Obiettivo Specifico f.
2. Prendere atto dello schema di accordo fra la Regione Campania e il Comune di Napoli,
siglato in data 19\6\2015, per la prosecuzione delle attività del progetto "Una Rete per le
DOMe" per un importo massimo di € 650.238,00 comprensivo di Iva.
I
3. Autorizzare il Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità, in qualità di RUP del
progetto, ad impegnare la spesa di € 650.238,00, comprensiva di Iva, sul Capitolo di spesa
201152 E.P. 2015 Capitolo entrata403511.

Il Sindaco
LuigideMagistris

I
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COMUNE DINAPOLI
PROPOSTA DI DELIDERAZIONE PROT. N. 8 DEL 29/06/2015 AVENTE AD OGGETTO:

Approvazione della nuova proposta progettuale per la prosecuzione delle attività relative al
progetto "Una Rete per le Donne" - POR Campania FSE 2007/2013 Asse II Obiettivo
Specifico f.
Presa d'atto dello schema di accordo tra la Regione Campania e il Comune di Napoli, siglato
in data 19\6\2015, per la prosecuzione delle attività relative al progetto "Una Rete per le
Donne" per un importo massimo di € 650.238,00 comprensivo di Iva.
Autorizzazione all'impegno della spesa di € 650.238,00, comprensiva di Iva, sul Capitolo di
spesa 201152 E.P. 2015 Capitolo entrata 403511.
TI Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE
Addi,29.6.2015

lLDIRlGENTEI
DEL SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ

~

· ·
' " Finanziari. I'1 -: é' 3 UiS. 21115 Prot IlV
lÀ
Pervenuta alia D rrezlOne
Centra1
e Servizi
: S,.
'1.v.
.
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il
seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Addì

,

.

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE
La somma di €
Rubrica
Cap
la seguente disponibilità:
Dotazione

(

viene prelevata dal Titolo
) del Bilancio

Sez
I , che presenta

€

..

Impegno precedente €
Impegno presente

€

Disponibile

€

.

,
,

:

.
.
..

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura
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Napoli lì, 06/07/2015
Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Controllo e Registrazioni Spese

Oggetto: Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs. 267J2000- Proposta
del Servizio Giovani e Pari Opportunità.
Prot. n. 8 del 29106/2015 - Prot. Ragioneria IW 546 del 03/07/2015.

Con la presente proposta:
• si approva la nuova proposta progettuale per la prosecuzione delle attività del progetto "Una Rete
per le Donne" finanziata dalla Regione Campania con i trasferimenti P.O.R, Campania FSE
2007/2013 Asse Il Obiettivo Specifico f;
• si prende atto dello schema di accordo fra la Regione Campania e il Comune di Napoli siglato in
data 19.6.2015, per la prosecuzione delle attività relative al suindicato progetto per l'importo
complessivo di € 650.238,00 lva compresa.
• Si autorizza il Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità in qualitàdi RUP del progetto ad
impegnare la spesa di € 650.238,00 comprensiva di Iva sull'intervento 2.01.08.01 (cap. 201152)
bilancio 2015 E.P.
'
Si osserva che il finanziamento complessivo destinato alla prosecuzione del progetto sarà erogato
secondo le seguenti modalità previste all'art.5 dell'accordo:
I. Una prima anticipazione pari al 50% dell'importo complessivo assegnato previa
presentazione di apposita documentazione;

2. Saldo finale per l'ulteriore 50% verrà richiesto dal Comune entro e non oltre il 23
novembre 2015 previa comunicazione di chiusura dell'attività del progetto nonché la
dichiarazione dell'avvenuta spesa e rendicontazione dellaprima anticipazione ricevuta.
Lette e condivise le osservazioni del Servizio Bilancio.
Si esprime pareredi regolarità contabile favorevole, con le osservazioni soprariportate.

Palazzo San Giacomo - Piazza Municipio

80133 Napoll- Italia tel, (+39) 0817954873 fax 081 7954891
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DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI

Servizio Bilancio Comunale

Servizio Giovani e Pari Opportunità
Protocollo proposta di deliberazione IW 546 del 03.07.2015

la

OGGETIO: Approvazione della nuova proposta progettuale per prosecuzione delle attività relative al
progetto "Una Rete per le donna" POR Campania FSE 2007/2013 Asse /I Obiettivo Specifico f,
li ....

OSSERVAZIONI
Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2015, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 67
del 21.03.2015, Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti
locali è stato differito al 31.05,2015;
Visto che la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, nella seduta del 07.05.2015, ha espresso parere
favorevole al differimento al 30 luglio 2015 del termine dell'approvazione da parte degli Enti Locali del
bilancio di previsione 2015.
Che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conf di Roma ha definitivamente approvato il Piano di
Riequilibrio Pluriennale in data 9 luglio 2014
Che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 163, comma 3, del D. Lgs, 267/2000, con delibera n. 14 del
16.01.2015 la Giunta Comunale ha autorizzato l'esercizio provvisorio 2015, nei termini sottoriferiti:
Che le obbligazioni giuridiche assunte non potranno superare l'importo impegnato sui capitoli PEG
2014, sia detratto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti come risultanti dal Bilancio
pluriennale 2014/2017 per l'annualità 2015 delia spesa corrente, visti i tagli di cui sopra è cenno, sia delle
seguenti percentuali di diminuzione:

intervento 02 acquisti

del 10%

intervento 03 prestazioni di servizio

del 20%

intervento 04 utilizzo beni di terzi

del 20%

intervento 05 trasferimenti

del 30%

intervento 05 investimenti

del 50%

Acquisito il ))arere di regolarità tecnica del Dirigente del servizio proponente ai sensi dei'art. 49
comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
Acquisito guanto pybblicato sul sito finanza locale.ìnterno.lt in data 16.04.201S in merito alla
riduzione del Fondo di Solidarietà Comunaie 2015 per euro 50.822,659,00:

I

I

I
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,-------------------------------------,
Deliberazione di G. C. n.

del

composta da n

nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine

pagine progressivamente numerate,
, separatamente numerate.

SI ATTESTA:
.
- Che la presente deliberazione è stata pubblicata ali'Albo Pretorio il
e
rimarrà per quindici
giorni (art. 124, comma I, del D.Lgs. 267/2000).
Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capì Gruppo Consiliari (art.l25 del
D.Lgs.267/2000).
TI Funzionario Responsabile

Ji

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

:

.

~

l

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta
comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai
sensi dell'art.l34, comma 3, del D.Lgs.267/2000
.

Addl

\

il, SEGRETARIO GENERALE

I
\

\
"'i

Il presente provvedimento viene assegnato a:,-

Data e firma per ricevuta di copia del presente
o da arte dell' addetto al ritiro

,,

i
\
I
I

l

\
per le procedure attuative.

Addl.

Attestazione di conformità

.
IL SEGRETARIO GENERALE

(da utilizzaree compilare, con le diciture deì càso, solo per le copie
conformidella presente deliberazione)
La presente copia, composta da n.,......... pagine,
progressivamente numerate. è conforme all'originale della
deliberazione di Giunta comunale n. .
,... del
ti

------~~Gli

divenuta esecutiva in data

allegati, costituenti parte

'

,

_

(I);

integrante, composti da

no .. _.. ,.... "'". pagineseparatamente numerate,

D sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente
(I);

D

SODO visionabili in originale
sono depositati (I). (2);

p~esso I'archivioin cui
Il Fnnzlcnarle responsabile

(l):Barrare le caselledelleìpotestricorrenti.
(2):La Segreteria della Giuntaindicherà t'archivio pressocuigli
attisonodepositatial momento delia ndnesta dì vtsìone.

\
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In caso di urgenza, l'aggiudicatario si impegna ad avviare le attività
nelle more della stipula del contratto, nei termini di cui all'art. 11,
comma 9, ultimo periodo del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii ..

Art. 3
Descrizione e luogo di svolgimento del servizio

L'intervento intende realizzare una rete di sportelli dislocati nelle 10 municipalità del Comune di Napoli in
cui si offriranno servizi di animazione /informazione/orientamento, sia alla cittadinanza che alie
organizzazioni/enti pubblici e privati presenti sul territorio, per la diffusione di cultura e pratiche per le pari
opportunità di genere, finalizzati ad incrementare ia partecipazione femminile al mondo dei lavoro.
La rete di sportelli (luoghi fisici e virtuali) sarà animata e coordinata da un nodo centrale strategico,
creando un sistema integrato tra le diverse tipologie di servizi per il lavoro attivi e con le altre
azioni/progetti volti a favorire e promuovere il gender meistreaming, la conciliazione tra tempi di vita
privata e professionale/lavorativa e la diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità.
L'obiettivo è mettere in rete e facilitare la connessione tra azioni esistenti ed altre in via di istituzione, nella
considerazione che la promozione della partecipazione della donne al mercato del lavoro si concretizzi
anche per mezzo della sperimentazione di modelli d', intervento che favoriscano un livello dinamico di
integrazione tra azioni rivolte alle donne, aumentando in ultima istanza l'efficacia di ognuna di esse.
La rete agirà in maniera preponderante per facilitare e migliorare la partecipazione delle donne nel
lavoro e nell'economia locale, configurandosi quale modello sperimentale funzionale al coordinamento e al
collegamento delle diverse azioni promosse per favorire l'incremento dell'occupazione femminile,
permettendo altresi il monltoraggio stabile delle azioni stesse ed il loro reale impatto sui processi di
miglioramento quali/quantitativo della partecipazione femminile al mondo del lavoro.
Gli sportelli della rete si caratterizzano come luogo di accoglienza per le donne e funzioneranno da centro
di smistamento della domanda verso gli altri servizi/progetti specialistici attivi o in corso di attivazione, allo
scopo di razionallzzare il ruolo e l'efficacia di ognuno di essi ed incrementare così l'efficacia delie azioni
dirette al miglioramento della partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro.
La messa in rete degli sportelli con il supporto di canali informatici sarà attuata per permettere una
connessione stabile ed

immediata

per il trasferimento di informazioni, esperienze, data banking,

comunicazioni sociali, materiali ed tutto quei strumenti che possono favorire l'occupabilltà delle donne.
Sono inoltre previste azioni volte a promuovere la cultura della conciliazione e contrastare le
discriminazioni di genere, la segregazione sociale e professionale, da intendersi quali attività che incidono
direttamente sull'occupabilltà e sull'occupazione delle donne favorendo la conciliazione dei tempi di vita

familiare e lavorativa, attraverso l'erogazione di servizi di
informazione,

consulenza,

animazione

territoriale

in

accoglienza e ascolto, orientamento,

relazione

alle

azioni/progetti

volti

a

favorire/promuovere ii gender mainstreaming, la conciliazione tra tempi di vita professionale e lavorativa e
la diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità, informazione e aggiornamento nei luoghi di
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impegnate e del coordinatore; costi per la sicurezza; le spese generali
relative anche a tutti quei beni strumentali e materiali occorrenti per
la realizzazione delle singole attività a
favore degli utenti e
dell'Amministrazione, il materiale didattico per la formazione e tutti i
costi fissi e di gestione secondo quanto riportato nel presente
capitolato e in ossequio a quanto stabilito dal Manuale delle procedure
di gestione del POR Campania FSE 2007/2013 approvato con decreto
dirigenziale della Regione Campania n. 160 del 29/06/2011
Si precisa che il costo dello svolgimento delle attività formative non
deve
superare quanto previsto per attività
formative
rivolte
ai
disoccupati dal paragrafo 4.2
"Rendicontazione delle attività in regime
concessorio", alla voce l'Parametri di costo per le attività formative",
pago 33 del Manuale delle procedure di Gestione del POR Campania FSE
2007-2013 approvato con decreto dirigenziale della Regione Campania Dr.
160 del 29/06/2011.
Il CUP del progetto è i l seguente: 869E10005680009
Il CIG della procedura è il seguente: 3800337948
L'importo comprende: la realizzazione di tutto quanto previsto nel
progetto esecutivo e nel piano operativo dell'intervento presentato
dall'aggiudicatario, i l costo del lavoro degli operatori e del relativo
coordinatore; costi per la sicurezza; ogni ulteriore onere necessario
per la resa del servizio in conformità a quanto riportato nel presente
Capi tal a to Speciale d'Appalto e nel progetto esecutivo, allegato (ALL.l) al
presente C.S.A. quale parte integrante e sostanziale.

2
Durata
La durata del servizio decorre dalla data di effettivo inizio dello
stesso ed ha una durata di circa quindici mesi. Difatti, atteso che il
progetto è
finanziato
P.O.
F.S.E.
2007/2013,
onde
consentire la
rendicontazione delle attività entro la data del 31.12.2013, le attività
dovranno concludersi entro il 31.10.2013, salvo proroga dei termini di
conclusione da parte dell'Autorità di Gestione. Le attività avranno
inizio su comunicazione del Servizio competente.
Art.

Ai sensi dell' art. 57 comma 5 lett. bi del Decreto Legislativo 163/2006
e s8.mm.ii.,
l'Amministrazione comunale si riserva di affidare al
soggetto aggiudicatario dell' appalto di cui al presente Capitolato, la
ripetizione
di
servizi
analoghi
nei
tre
anni
successivi
alla
stipulazione del contratto iniziale.
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. COMUNB.DI NAPOLI (C.F.: 80014890638)

•REPER;6~o

N°

'3l/M~

DEL

Q..'il!o~ltoJ4

OGGETTO: Contratto per l'esecuzione del servizio concernente la

realizzazione del Progetto "Una rete per le Donne e un Osservatorio di
Pari Opportunità" , affidato a seguito di Determìnazlone Dirigenziale n.
13 del 13/0512013 del Servizio Giovanì e Pari Opportunità, cosi' come

rettilicara con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 17.12.20 l3 e
successivamente integrata con Disposizione Dirigenziale n. 03 del
23.01.2014, al RTI P.A. ADVlCE S.p.A. Societa' per azioni l Centro di

Iniziativa Europea Società Cooperativa! Università' degli Studi di Napoli
Federico Il - Centro Interdipartìmentale dì Ricerca L.V.P.T. con sede in

Napoli (NA) alla Piazza Esedra Edil Forum CentroDirezionale Is, FilO;
CodiceFiscale e Partita IVA : 07917330636
Importo complessivo dell'appalto: € l. 615.790,00 compresa IVA così'
determineto:
€ 616.000.00 esenteIVA per costi di formazione da rendicontare

€ 817.500,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 997.350.00 per costi dì
forniture Il servìzì
€ Z.OOO,OO

oltre IVA al 22% per un totale di € 2.440.,00 per oneri di

la,,,,
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sicurezza ;
TR A

l) Dott. Giuseppe Imperatore nato

,"*,"fH

€?n ~

il 211\211961, Dirigente

del Servizio Giovani e Pari Opportunità del Comune di Napoli, e COme
tale Il.bì1itato alla sottoscrizione dei contratti per il Comune di Napoli, ai
sensi dell'art.lù", comma terzo, del D-Lgs 267 del 18/0812000 ed in
esecuzione dell'art. 48, comma 2, dello Statuto Comunale, nonché
dell'art.1O del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti,
domiciliato per la carica presso la Casa Comunale;
2) RTI P A. ADVICB S.p.A. Socìeta' per azioni / Centro di Iniziativa
Europea Società Cooperatìve/untversìra' degli Studi di Napoli Federico il
• Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T., con sede legale in
Napoli (NA) alla Piazza Esedra Edil Forum, Centro Direzionale Is, FIO,
giusta atto di costituzione in R'Ilrep. n.l60382 per dr. Alessandra Del
Balzo notaio in Napoli (NA) , in allegato sub "A", nella persona del sig.
Massimo Coìucciello, nato a Napoli (NA) il 03/02/1974, nella qualità di
rappresentante legale, in uno a dichìarazìone sostitutiva del Certìfìcato di
iscrizione alla C.C-IA.A. di Napoli (NA) per P A. ADVICE S.pA.
Societa' per azioni , copia conforme decreto rettorale di costituzione del
Centro di Ricerche Interdipartimentaf "Laboratorio di Urbanistica e di

Jt\
t'

·11'

.~g
.~I'" ( i

Unione Europell

..

La tua

~.

..

Campania

cecsce in

Europa

,Rf',' "" " , lA

Pianificazione Territoriale (L.U.P..T.) presso l'Universlta' degli Studi di
Napoli Federico II con relativo regolamento. dichiarazione circala
rappresentanza legale, dichiarazione circa l'ìnvarìabìllta' della sede e dei
componenti e proroga organi monocratici e dichiarazìone sostitutiva del
Certificato di iscrizione alla C.CJ.AA. di Milano (MI) per Centro di
Iniziativa Europea societa' cooperativa, in allegato sub "B", sub "e" e
sub "D", raffrontate a visurecamerali in allegato sub"E" e sub "F";

PREMESSO
elle con Determinazione

Dirigenziale n.

13

del

13/05/2013,

Determinazione che siglata dalle parti si allega sub "Q" al presente
contratto per formarne parte integrante e sostanziale, il Dirigente affidava
l'esecuzione del servizio concernente la realizzazione del Progetto "Una
Rete per le Donne e un Osservatorio di Pari Opportunità", al RTI PA.
ADVICE S.p.A. Socìeta' per azionil Universita' degli Studi di Napoli
Federico II - Centro di Iniziativa Europea Società Cooperativa/Centro
Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T., con sede legale in Napoli (NA)
alla Piazza Esedra Edil Forum, Centro Direzionale 18. FIO;
che e' stato redatto il DUVRl come precisato dal Dirigente del Servizio
Gìovanl e Pari Opportunità' nella Disposizione Dirigenziale

Il.

03 del

23.01.2014 , in allegato sub "H" e parte integrante e sostanziale della
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stessa;

\

che è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni dalt'ìnvio

II
I

dell'lJ~a delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione

'>

'I

definitiva ex art. 79 co. 5 letto a) e b) del D.Lgs 16312006, cosi' come

~ precisato con Disposizione Dirigenziale n. 03 del 23.01.2014, gia' io

Ii

~)allegato sub "H";

,

che il Servizio Accertamento delle Entrate ha comunicato l'esito della
verifica di cui alla regolarìta' tributaria relativa al programma 100 come

\

da allegati suo"P';

I,

ì

che i DURe sono regolari e validi alla data della stipula del

I

contratto come da allegato sub "L";
che d stato rispettato il termine di cui all'art.I l co.$! del D.L.gs.vo
0.16312006 ,che non si versa in una ipotesi di sospensione obbligatoria
cosi come previsto dall'art. 11 comma lO ter del D.Lg5 163/2006, come
da nota PG/2013/823752 del 05.1 1.13 del Servizio Giovani e Pari

/

Opportunità' , cosi' come in allegato sub " M" e come da Disposizione

Dirigenziale n. 03 de! 23.01.2014 gia' in allegatosub "H";
che con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 17.12.2013 del Servizio
Giovani e Pari Opportunita' , in allegato sub "N" , U Dirigente ha
provveduto in via rlcognitoria

Il

motivare l'esecuzione anticipata della

4
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prestazione, ai sensidell'art.302 ~'O.2 p.b) del D.P.R. n. 20712010;
che l' RTI P.A. ADVICE S.p.A. Societa' per azioni/Centro di Iniziativa
Europea Società CooperativaiUniversita.' degli Studi di Napoli Federico
Il- Centro Interdipartìmentale di Ricerca L.U.P.T, come innanzi

rappresentata, ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art.l13 del
\.

Decreto Legislativo n.163/2006, mediante polizza fideiussoria rilasciata

\.ì

dalla Groupama Assicurazioni con atto n. 173/00A0407742 del

/

I Ll2.20 13 che in copia sì allega sub "O" ,così' come integrata con

,

,/

appendice alla summenzionata polizza rilasciata dalla Grouparna
Assicurazioni, in allegato sub "P" , mentre in originale verranno
depositate pressola Tesoreria Comunale;
che la PA ADVICE S.pA Società' per azioni ed il Centro dì Iniziativa
Europea Società Cooperativa hanno presentato dichiarazione resa ai sensi
dell'art.l del D.P.C.M. n. 187/1991, così come in allegato sub " Q"

mentre l'Universìta' degli Studi di Napoli Federico II ,. Centro
Interdipartlmentale di Ricerca L.U.P.T. non è tenuto a produrre tale
dichiarazione in quanto Ente pubblico;

che tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata,
8000

poste a carico del RTI P.A. ADVICE S.pA Società' per azioni J

Centro di Iniziativa Europea Socletà Cooperatìva/Unìversita' degli Studi
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di Napoli Federico II· Centro Interdipartìmentale di Ricerca L.D.P.T, che
ha depositato la somma di € 4.397,96 con bonifico del 26106/2013,
somma della quale si renderà conto dopo il perfezionamento degli
adempimenti Successivi connessi al presente contratto.
Che con Disposizione Dirigenziale n. 03

TANTO P:REMESSO SI CONVIENE E STIPULA
ART.!

La premessa è patto e costituisce parte integrante del presente atto.
ART.2

Il Comune di Napoli, come innanzi costituito, affida il servizio
concernente la realizzazione del Progetto "Una Rete per le Donne e un
Osservatorio di Pari Opportunità", al RTI PA ADVICE S.pA Socìeta'
per azioni/Centro di Iniziativa Europea Società Cooperativa/Universita'
degli Studi di Napoli Federico Il • Centro Interdipartimentale di Ricerca
LU.P.T con sede in Napoli (NA) alla Piazza Esedra Edi! Forum, Centro
Direzionale Is. FlO, cosi come innanzi costituita, giusta Determinazione
Dirigenziale n. 13 del 13/05/2013 del Servizio Giovani e Pari
Opportunìta' di aggiudicazione definitiva dell'appalto bandito mediante
procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D.L. gs.n.l6312006, cosi' come
integrata e rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 22 del

6
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17.12.2013.

,

L'oggetto del contratto si desume altresì nei seguenti documenti:
Determinazione Dirigenziale di indizione n. 01 dell2!01l2012 cosi come
I,

modificata con Determinazione Dirigenziale n. 02 del 07/0312012 e
bando di gara ,agli, atti del Servizio Autonomo CUAO - Area Gare

\

lI

' Fornirur,e e Servizi, Capitolato speciale d'appalto, in all,egato sub "R" al
\

ì

.

.

..

.

.

I

.

,,~ presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale, offerta

)
,/'

I

i,

economica iII allegato SUD "S" ed offerta tecnica depositata presso il
Servizio Autonomo CUAG - Area Gare Forniture e Servizi, vistare
interamente, in ogni sua pagina, dal contraente;

i

ART3

\

Il signor Massimo Coluccìello, nato a Napoli (NA) il 03/0211974, nella
\

qualità di legale rappresentante, dichiara di aver preso visione di tutti gli
atti relativi all'appalto, nessuno escluso od eccettuato e di accettarli
pienamente, senza riserva od eccezione di sorta, espressamente
accettando i pattie le condizioni contenuti nei documenti stessi che, nella
qualità, dichiara di conoscere in lutto il loro contenuto e dì accettare in
uno conle leggi ed i regolamenti vigenti in materia;
ARTA
Il Comune di Napoli, quale corrispettivo di, detto appalto, come da
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Determinazione Dirigenziale n. 22 del 17.12.2013, gia' in allegato sub

"N', pagherà al RTI P.A. ADVICE S.p.A. SoCÌeta' per azioni/Centro di
Iniziativa Europea Società Cooperativa/Universita' degli Studi di Napoli
Federico Il • Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T con sede
legale in Napoli (NA) alla Plazza Esedra Erli! Forum Centro Direzionale

',\,IS. FlO,come innanzi costituita, l'importo di € 1. 615.790,00 co.mpresa
·,YVA cosi' determinato:
l€ 616.000,00 esente lVA per costi relativi alle attivitàformative che,parti

/

\

I

integranti del presente contratto, saranno rendicontatì dal RTI affidatario

I

sulla base dei costi effettivamente sostenuti e secondo le modalità

I

previste dal Manuale delle procedure di gestione del FSE cosi' come
previsto all'art l del C.SA
€ 817.500,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 997.350,00 per costi di

forniture e servizi

€ 2,000,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 2.440.,00 per oneri di
sicurezza ;

ARD
Ai sensi dell'art. 13 del D Lgs 196 del 30/06/2003 si informa che
l'affidamento in questione comprende tra l'altro:
La organizzazione gestione e supervlslone di tutte le operazioni di

trattamento del dati personali effettuati dagll operatori dell'ente

8
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affidatario nei confronti dell'utenza del servizìo che si pone in essere
sulla basedella progettazione approvata;
ART.6
Ai sensi dell'alt. 29 del D'Lgs 196/2003 e successive mtegrazionì il RTl

P.A. ADVICE S.p.A. Societa' per azioni/Centro di Inìzistìva Europea

'"

')~ Società Cooperativa/Universita' degli Studi di Napoli Federico li . Centro
\terdipartimentale di Ricerca L.U.P.T, in qualità di fornitore, è

,

designata come Responsabile del trattamento dei dati personali per quanto

I

riguarda la organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni

I

di trattamento dei dati personali effettuati dagli operatori dell'ente

affidatario nei confronti dell'utenza del servizio che si pone in essere.
I! signor Massimo Coluccìello, in qualità, dichiara:

.1

!

ll

l) di essere consapevole che i dati chesaranno trattati

2)

nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali,

sensibili o giudiziari e come tali sono soggetti all'applicazione del
codice perla protezione dei dati personali;
3) di ottemperare agll obblighi previsti dal Codice per la protezione

dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni dì
trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel
rispetto delle disposizioni dì legge, con particolare riferimento alle

norme relative alla adozione delle misure disicurezza;

4) di accettare l'adozione delle istruzioni eventualmente impartite dal
9
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Comune di Napoli o I'integrazìene nelleprocedure gi! in essere;
5) di riconoscere il diritto del Comune di Napoli a verificare
annualmente la puntualeosservanza delle norme di sicurezza adottate;
6) di impegnarsi a non utilizzare l dati personali oggetto dei

trattamenti delegati per altro trattamento se non su richiesta scritta del
Comune;

7) che provvederà ad avvisare immediatamente il Comune di Napoli
di ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte del Garante e
dell'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 152 e da 157 a 160
D.lgs 1'>6/2003;

ART.7
Il RTIP.A.ADVICE S.pA. Società' per azioni/Centro di Inìzìatìva
Europea Società Cocperative/Universfta' degli Studi di Napoli Federico il
• Centro 111terdipartimentale di Ricerca L.U,P.T., ai sensi dell'art. 8 del
Protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Napoli il I agosto 2007,
dichiara di conoscere ed accettare le seguenti clausole:
Clausola n. l • La aottoscrittaimpresa dichiara di esserea conoscenza di
tutte le norme pattiziedì cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno
2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro
consultabili al sito http://www.utgnapoli.it. e che qui si intendono
integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e
10
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glieffetti,
Clausola n. 2 - La sottoscritta impresa si impegna a denunciare
immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni
illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di
.•"''' protezione nel confronti dell'imprendìtore, degli eventuali componenti la
ç:. mpagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni
··:"."1··

, <il' indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni,

..,. jh
,'::."./'
;,",.;-'

ìture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni

personali o di cantiere).
Clausola n. 3 • La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla
Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla
precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte
dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente

lnìzìatìva.
Clausola n. 4 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare
la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica
del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o

\

subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni
interdittive di cui all'art. lO del DPR 252/98. ovvero la sussistenza di

Il

\

Law.

Campania

cresce in

Europa

ipotesi di collegamento formale elo sostanziale o di accordi con altre
imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il
contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle
_

informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto

,,~

';;'",,~~\dell'infonnativa interdittìva successiva, anche una penale nella misura del
"
"['f, ' :110% delvalore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato
f\ '; .;j
.;

, '- / '>,b determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento

-.f: ./

§;:;/

.

eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica
detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle
, somme dovute all'impresa in relazione allaprima erogazione utile.
Clausola n. 5; La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare
la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed
automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al
subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento
delle disposizioni in materia di collocamento, igiene c sicurezza sul
lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e
di tutela dei lavoratori inmateria contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6 • La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a
conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti
a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie,
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I

salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

"

;1

I

Clausola di cui al comma 2 dell'art.J
di essere

Il

I

conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che

I
II

prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura , ovvero di
.~>~

!;'3.s>< ~errompere
.

c~iddetti

'I

gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei

I
I

servizi " sensibili" di cui al comma I dell'art. 3, laddove

I

I

emergano informazioni lnterdìttive ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252198
a carico del subfomitore.
ART. 8

Si dà atto che sono decorsi quarantacinque giorni dalla data di ricezione
da parte della Prefettura di Napoli della richiesta di informazioni
prefettìzie dì cui al Protocollo di Legalità, come da notain allegato sub
"T" e che sono decorsi ulteriori quarantacinque giorni dalla successiva
integrazione, cosi come da nota PG/2013/575463 del 17.07.13, accettata
in Prefettura il 18/07/2013, in allegato sub "V". Sì ritiene pertanto che il
contratto possa stipularsi sotto condizione risolutiva in applicazione
dell'art.92, co.S del D.Lgs 159/20 Il.
Il Servizio Giovani e Pari Opportunìta' , con nota PG/2014/154321 del
25.02.2014, come in allegato sub "V", ha comunicato che l'assetto
socìetario del RTI P.A ADVlCE S.pA Societa' per azioni I Centro di

Iniziativa Europea Società Cooperativa! Università' degli Studi di Napoli
13

!16
tL'

.••••
_____

...

'~1

L:t tua

Campania
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çros:ca In

Europa

non ha

subito modìficazìcnì.
ART. 9

~~~ Si dà atto che le opere di che trattasi sono finanziate con risorse PO
.

Campania F8E 20tJ7/2013 Asse Il Obiettivo Specifico f) cosi' come

.;.. , .. riportato nella Determinazione Dirigenziale n. 13 del 13/0512013;
ART.lO

IL RTI P.A. ADVICE S,l'A Società' per azioni / Centro di Iniziativa
Europea Società Coopcrativa/Universita' degli Studi di Napoli Federico II
• Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T,

assume tutti gli

obblighi di tracciabilìtà dei flussi finanziari di cui all'art.J della Legge
13/0812010 n.136 e successive modifiche;

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della
Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraeute) agli obblighi di tracclabllìtà
finanziaria.

ART. l l
Per espressa volontà dei comparenti tutti gli atti e documenti, richiamati
nel presente contratto, seppur non materialmente allegati, sono dagli
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stessi dichiarati ben conosciuti e considerati parti integranti formali e
sostanziali del presente atto ed accettati in ogni loro parte. Inoltre, per
eventuali contcasti tra le norme del presente contratto e le nonne del
~~ Capitolato e dell'offerta, le parti, di comune accordo, dichiarano

,", "revalenti queste ultime. Le parti reciprocamente danno atto c dicbiarano
,"" <

" \

l

di ben cono.~cere ~ confermare i doc~en~ ripo:ati in allegato al presente

", "> contratto, SUI qual! appongono la propriasigla di firma.

:1.,'/ Visto, per la regolarità del procedimento ai sensi

~.-~

t

dell'art.I o del Regolamcmo per la dlscipllna del
contrattì, per la parte di competenz» del Servizio

Autonomo CUAG

nDirigente del Servizio AutoUOU1f ~
Area Gare Forniture e Servizi

VAG.

(av/i o sanaLizzi)

ILRAPPRESENTANTE DELCOMUNE (dott. G. Imperatore)

6t.fff1 ~T

,.

IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' (sig. M. Coluccie!l0U~ffi\o\i('~~~~'
COMUNE DI NAPOLI
RE.PERTOlUO N. 64n~ DEL QQ, 10 '<.-1 Q,()l li
lo Sottoscritto, dotto Gaetano Virtuoso, nato a Torre Annunziata (NA) il
22/02/1952, Segretario Generale del Comune di Napoli, domiciliato per la

carica presso la Casa Comunale, autorizzato ad autenticare le scritture
private nell 'interesse del Comune medesimo, ai sensi dell'art. 97 comma
4 lett.c) del Decreto Legislativo n. 261 del ! 8/0812000, non assistito dai
testimoni per avervi le parti rinunciato, d'accordo tra loro e con il mio
15
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consenso,
Attesto che:
8)

.

dotto Giuseppe Imperatore

nate~11l12l1961,

Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità del Comune dì
,.di't""

"

~!''':\ Napoli, (dellacuiidentità sonopersonalmente certo);
{: \"." Signor Massimo Colucciello, nato a Napoli (NA) n 03/021l974,
.

quale rappresentante del RTI PA ADV1CE S.pA Società' per
azioni

1

Centro

dì

Iniziativa

Europea

Società

Cooperatìva/Unìversita' degli Studi di Napoli Federico II • Centro
'il

Interdipartimentale di Ricerca L.V.P.T, della cui identità Mi sono

i

accertato con documento: C.I. n. AS 0772664 rilasciata a Napoli il

I

07/09/2009;

hanno firmato in mia presenza, ai sensi dell'art. 2703 c.c., l'atto che
precede del quale dlchìarano di conoscere l'esatto contenuto.
L'atto è firmato alla fine e nel margine dei fogli intermedi non
contenenti le firme finali.
Le patti Mi fanno concorde richiesta perché la presente scrittura resti
conservata nel Repertorio degliatti del Comune.

InNapoli~-f~~(Iil. '0 ~ Z{)/~
,~A1tlO GENE

I
I

I
I

'iMt
~i!"'~;"''J::d
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COMUNE DI NAPOLI

Servizio Autonomo CentroUnicoAcquisti e Gare
Coordinamento

PG--. ;b-1S. ~t 34G::J

~ 14Lo1l~ds

Alla Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio Giovani e Pari Opportunità

Oggetto: Progetto" Una Rete per le Donne" (POR Campania FSE 2007-13 - Asse 11- Obiettivo
Operativo 12) - Prosecuzione delle attività, Richiesta parere

In riscontro alla Vs. richiesta PG.2015.554896 del 08,07.2015 di pari oggetto si rappresenta
che questo Servizio Autonomo non ravvede competenze ad esprimere una valutazione su quanto
richiesto considerato che non si tratta di una nuova procedura di gara ma, come specificato da
codesto Servizio, si tratta di "affidare al soggetto aggiudicatario dell'appalto la ripetizione di
servizi analoghi nei tre anni successivi alla stipula contrattuale",

Ilco~:~r'
' . sarino

dr.ssa Mari

Su.Cu.a.g. Coordinamento - Via SanLiborio n04. Napoli sa,acquìstLgare(Ùicofmme,napolLit tel. 08117953483
R

-

--

----------------

COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
SeNizio Giovani e Pari Opportunità
J

~G-Ilo~ 1;)1 i)fJ4 8') G
g - J:f~ A)-

Spett.le Servizio Autonomo C.U.A.G.
c.a. Dott.ssa Maria Rosaria Cesarino
e Dott.ssa Annalisa Cecaro

OGGETTO: Progetto "Una Rete per le Donne" (POR Campania FSE 2007-13 - Asse II Obiettivo Operativo f2) - Prosecuzione delle attività. Richiesta parere.
Questo Servizio, visto l'art. 2 del CSA del progetto "Una Rete per le Donne", ha formulato, di
concerto con l'Assessorato alle Pari Opportunità, una nuova ipotesi progettuale relativa alla
prosecuzione delle attività del progetto medesimo, chiedendone il finanziamento alla Regione
Campania.
La Regione Campania, con nota n. 0418239 del 17\6\2015, ha trasmesso a questo Servizio gli atti
di ammissione al nuovo finanziamento per un importo pari ad € 650.238,00 comprensivo di Iva, e
in data 19\6\2015 è stato siglato, dalle rispettive parti, un apposito accordo fra la Regione
Campania e il Comune di Napoli.
Contestualmente, lo scrivente Servizio, con nota n. 498055 del 19\6\2015, ha comunicato alla
Regione Campania l'avvio delle attività, consistente nella predisposizione degli atti necessari per
lo svolgimento dei servizi in questione.
Successivamente è stata formulata proposta di delibera di Giunta Comunale n. 8 del 29\6\2015,
avente ad oggetto:
Approvazione della nuova pr,oposta progettuale per la prosecuzione de, Ile attività relative al~
progetto "Una Rete per le Donne" - POR Campania FSE 200712013 Asse II Obiettivo Specifico.f
Presa d'atto dello schema di accordo tra la Regione Campania e il Comune di Napoli, siglato in
,I
data 19\6\2015, per la prosecuzione delle attività relative al progetto "Una Rete per le Donne": '
per un importo massimo di € 650.238,00 comprensivo di Iva.
Autorizzazione all'impegno della spesa di € 650,238,00, comprensiva di Iva, sul Capitolo di spesa
201152 E.P. 2015 Capitolo entrata 403511.
Ciò premesso, considerato che l'art. 2 del CSA del progetto in questione prevede che, ai sensi
dell'art. 57 comma 5 letto b del D.Lgs. 163\2006, "l'Amministrazione Comunale si riserva di
affidare al soggetto aggiudicatario dell'appalto la ripetizione di servizi analoghi nei tre anni
successivi alla stipula del contratto", e tenendo conto di procedure simili adottate da varie
Amministrazioni Pubbliche italiane, si chiede se questo Servizio possa dare avvio, ricorrendone le
condizioni per le motivazioni indicate in precedenza, alla procedura negoziata di cui al
summenzionato articolo, invitando il RTI aggiudicatario del progetto "Una Rete per le Donne", di
cui al contratto Rep. n. 84328 del 28\2\2014, a presentare offerta economica.
Grazie e distinti saluti
Il Dirigente
Dott. Giuse 'Pe Imperatore

Via Concezione il Montecalvario, 26- ex Palazzetto Urban- 80138 Napoli <Italia - tel. (+39) 081,7953136 fax (+39) 0817953144
e-mail: g;ovani.pariopporlunila@comune.napali.iI

ALLEGATO A
RICHIESTA DI PROPOSTA TECNICA ED ECONOMICA PER LO SVOLGIMENTO
DI SERVIZI ANALOGHI - ART. 57 COMMA 5 LETT. b DEL D.LGS. 163\2006
In relazione alla scadenza del contratto concernente la realizzazione del progetto "Una Rete per le
Donne", questo Servizio richiede alla Società in indirizzo, in qualità di mandataria del RTI
aggiudicatario del servizio in essere, di presentare, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b del D.Lgs.
163\2006, offerta tecnica ed economica relativamente allo svolgimento dei servizi analoghi
conformi all'offerta presentata in sede di gara e divenuta oggetto del contratto vigente tra le parti.
Ciò premesso, in virtù della lex specialis prevista dalla norma di cui all'oggetto e riportata nella
relativa documentazione di gara, è necessario che la ripetizione dei servizi analoghi trovi riscontro
nella formulazione di una specifica offerta tecnica in cui sia rappresentata una sostanziale continuità
metodologica ed operativa rispetto al rapporto in scadenza.
L'OFFERTA TECNICA dovrà essere formulata avendo come griglia di riferimento la nuova
proposta progettuale (allegata alla presente) per la prosecuzione del progetto "Una Rete per le
Donne", formulata dal Servizio Giovani e Pari Opportunità e approvata con delibera di G.C.
n. 8 del 291612015.
Riguardo le modalità organizzative del servizio, fermi restando i requisiti stabiliti dall'art. 57
comma 5 lett.b del D.Lgs. 16312006, applicabile alla fattispecie in quanto ricorrono i presupposti
per l'affidamento di servizi analoghi a quelli del contratto originario, detta offerta tecnica dovrà
prevedere la presenza di un gruppo di lavoro che sia coerente con l'assolvimento dei nuovi compiti
in via di affidamento.
Tale offerta tecnica dovrà essere inserita in una apposita busta chiusa (Busta A) recante all'esterno
l'indicazione: "Offerta Tecnica - Progetto Una Rete per le Donne: ripetizione servizi analoghi". Essa
dovrà essere datata, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante, e in caso di raggruppamento
temporaneo anche dai soggetti Mandanti.
L'OFFERTA ECONOMICA, sulla base di gara di € 650.238,00 (Iva inclusa) da sottoporre a
ribasso, dovrà essere inserita in una apposita busta chiusa (Busta B) recante all'esterno l'indicazione
"Offerta Economica - Progetto Una Rete per le Donne: ripetizione servizi analoghi".
Essa dovrà essere datata, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante, e in caso di
raggruppamento temporaneo anche dai soggetti Mandanti.
L'offerta tecnica e l'offerta economica (Busta A e Busta B) devono pervenire in plico chiuso e
controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante, a mezzo di servizio postale
raccomandato o consegnata a mano (anche a mezzo di corriere incaricato) entro il settimo giorno
dalla ricezione via PEC della presente lettera di invito, al seguente indirizzo:

COMUNE DI NAPOLI
SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ
Via Concezione a Montecalvario, 26 - 80134 Napoli

PROGETTO UNA RETE PERLE DONNE
PROPOSTA PROGETTUALE ASSESTATA PER LAPROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ
ALMAGGIO 2015

ATTIVITÀ OGGETTO DI PROSECUZIONE DEL PROGETTO
Il progetto "Una rete per le donne" ha conseguito gli obiettivi prefissati.
Nel quadro dell'attuazione progettuale si sono evidenziati alcuni ambiti che, in una logica di piena
continuità, configurano nuovi ed ulteriori obiettivi per il progetto, il cui conseguimento appare
assolutamente indispensabile a consolidare gli impatti del progetto stesso:
•

in primo luogo occorre assicurare la sostenibilità del progetto, garantendo che le attività
progettuali siano pienamente internalizzate da parte dell'amministrazione comunale,
assicurando che la rete degli sportelli e l'osservatorio possano tradursi in attività comunali
"ordinariamente" condotte a prescindere dalla presenza di supporti esterni;

•

essendo stati (sia la rete degli sportelli che l'osservatorio) pienamente attivati, occorre
potenziare ed intensificare le attività di diffusione, per garantire la piena conoscibilità
dell'iniziativa da parte delle potenziali destinatarie;

•

ad oltre cinque anni dalla concezione del progetto (nell'ambito del protocollo welfare) occorre
affrontare le nuove importanti sfide poste all'occupabilità femminile e, in piena continuità con
le attività del progetto, occorre prevedere attività specificamente finalizzate a potenziare il
molo delle donne nell'ambito dell'agenda digitale, configurando lo sviluppo di una vera e
propria agenda digitale di genere.

Nella seguente tabella, in piena coerenza con le macroazioni della prima fase progettuale, sono
riportate le attività che si intende realizzare nell'ambito della seconda fase progettuale, per
assicurare il conseguimento degli obiettivi sopra descritti.

MacroAzioni
CONSOLIDAMENTO
DELLA RETE DEI
SERVIZI

Attività

1. Internalizzazione presso le strutture
comunali dei servizi con il coordinamento di
unnodo centrale
2. Definizione di modalità organizzativee di
procedure per la gestione dei servizi di
sportello daparte dell'amministrazione
pubblica comunale

Azionif'I'iunlozia di intervento)
Erogazione presso almeno 5 Municipalità di servizi
integrati di supporto all'occupabilità:
~ accoglienza,
- informazioni sulle opportunità lavorative, formative
e normative esistenti (supporto all'occupabilità),
~ orientamento al lavoro (counseling)
- accomoaanamento nell'accesso ai servizi territoriali
Creazione di almeno 5 CENTRIIPALE8TRE digitali
perdare l'opportunità di avvicinarsi allenuove
tecnologie e ridurre il "digitai divide", luoghi di
innovazione
Rafforzamento della rete dei servizi territoriali
(pubblici e privati)sulla base di accordi e protocollidi
intesa stipulato fra Amministrazione Comunale, Centri
Inel' l'imniego ed Agenziedi servizio al lavoro
Definizione dei processi di gestione della retedei
servizi e dei luoghi (palestre digitali di cui alla
macroazione 2) da parte del personale interno
all'Amministrazione

MacroAzioni

Attività

3, Progettazione ed attuazione delle attivitàdi
trasferimento al personale
dell'amministrazione comunale delle
metodologie operative e delle competenze di
gestione (in coerenza con le attività di
formazione del progetto)
,

Azionlf'I'inolozia di intervento)
Attività di affiancamento e trainingon thejob dal
personale individuato dall'Amministrazione
Comunale.

FACILITAZIONE E
MIGLIORAMENTO
DELLA
PARTECIPAZIONE
50 Laboratori per l'inclusione digitaledi generene]
DELLE DONNE AL
l, Laboratori per l'alfabetizzazione digitale e tessuto urbanodi Napoli volti all'innovazione
MERCATO DEL
la diffusione dell'innovazione
tecnologica e all'utilizzo di open data delladurata di
LAVORO IN AMBITI A
20 ore ciascuno
FORTE CONTENUTO
INNOVATIVO (AGENDA
DIGITALE DI GENEREADiGe)
1. Completamento delcensimento spaziotemporale dei servizi, con la mappatura degli
spazi pubblici più significativi per la vita della
città e rilevanti sulla parità e implementazione
Produzione di un app per la mappatura dei servizi
e completamento di mappe cronotopiche on
Ilnc in grado di supportare la pianificazione
OSSERVATORIO PO
dei tempi della cittàe la fruizione dei servizidi
CON FINALITA' DI
conciliazione
INDAGINE E
PROGRAMMAZIONE
2, Collegamento dell'osservatorio con i web
STRATEGICA
servicesdel sistemainformativo dell'lSTAT
per garantire l'aggiornamento automatizzato
Accordi e Protocolli d'Intesa con l'Istat eia con
I nrincinali fonti dati Der l'attivazione dei webservices
delle informazioni;
3 .programrnazione degli interventi di genere
nella prospettiva dellacittà metropolitana e
dell'agenda digitaledi genere(AdiGE)
COORDINAMENTO,
MONITO RAGGIO,
RENDICONTAZIONE E
VALUTAZIONE DEL
PROGETTO E DELLE
BUONE PRASSI

Supporto all'amministrazione comunale nelle attività
di programmazione
Predisposizione della reportisticaadeguata per il
l. Continuazione delle attivitàdi monitoraggio monitoraggio fisico/finanziario

2. Continuazione delle attivitàdi direzione
coordinamento e controllo

Riunioni periodiche per l'attività di direzione
coordinamento e controllo delle attivitàdi progetto

3, Continuazione delle attivitàdi

Predtsposizione dellareportisticain conformità ai
tempi e alle modalitàdella normativaFSE

rendlcontazlcne

l. Ampliamento della comunicazione delle
iniziative poste in esseree dei servizi di
sportello
DIFFUSIONE DEI
RISULTATI

2. Attività di divulgazione e diffusione dei
risultati

Aggiornamento del Piano di Comunicazione;
Implementazione di azioni di comunicazione,
Catalogo ServiziRinz
Eventidivulgative delle varie fasi di progetto
Incontri e seminari per la divulgazione del progetto

MODALITÀ PROCEDURALI DI ATTIVAZIONE
•

il Comune di Napoli ha provveduto a bandire un appalto avente ad oggetto: "Attività finalizzate
alla costituzione di una rete per le donne e di un Osservatorio di Pari Opportunità" in puntuale
attuazione del progetto finanziato, con Determinazione Dirigenziale n. 02 del 07/03/2012;

•

con Determina Dirigenziale n. 13 del 13/05113, il servizio in oggetto è stato aggiudicato
definitivamente al Raggruppamento temporaneo (RT) costituito da PA Advice SpA
(mandatari a), Centro Interdipartirnentale di Ricerca L.U.P.T, - Laboratorio di Urbanistica e
Pianificazione Territoriale - dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (mandante),
Centro di Iniziativa Europea Soc. Coop (mandante);

•

con verbale sottoscritto in data 17 giugno 2013, il servizio è stato avviato nelle more della
stipula del contratto, ai sensi dell'art. 11, comma 9, ultimo periodo del D. Lgs. 163/2006 e
ss.rnm.ii. Il servizio si è concluso il 16 agosto 2014.

•

il contratto di appalto è stato stipulato in data 28 febbraio 2014.

•

l'art. 2 del capitolato di gara prevede la cd clausola di attivazione dei "servizi analoghi" di cui al
codice degli appalti e, specificamente, prescrive che" Ai sensi dell'art. 57 comma 5 l ett. b) del
Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mrn.ii., l'Amministrazione comunale si riserva di affidare al
soggetto aggiudicatario dell'appalto di cui al presente Capitolato, la ripetizione di servizi
analoghi nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale".

•

Il Comune intende impiegare la clausola di attivazione dei servizi analoghi e procederà in tal
senso non appena ricevuta formale ammissione a finanziamento da parte della Regione
Campania. Procederà altresì a richiedere, come avvenuto per la prima fase, l'avvio del servizio
nLelle molreddellla stipula del con~ratto, al, fine dIi attivareI senlza inddu~io le attività 4 '

•

a stipu a e contratto aggiuntivo potra aver uogo ne vo gere el successivi 3·- mesi.

JA.

!

U~

CRONO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLA SECONDA FASE PROGETTUALE
La seconda fase progettuale avrà una tempistica pienamente coerente con la conclusione del POR
FSE 2007-13. La attività oggetto di prosecuzione avranno in particolare una durata di 6 mesi dal 1
aprile al 30 settembre 2015 e, grazie alle previsioni sopra descritte, il Comune è in grado di
assicurare l'impegno ed il pagamento entro i termini di eleggibilità della spesa, con la piena e totale
rendicontazione entro dicembre 2015.
Nella seguente tabella viene riportato il cronoprogramma di attuazione della seconda fase
rogettuale articolato per macroazione,
MacroAzioni

CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI
FACILITAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE
DELLE DONNE AL MERCATO DEL LAVORO IN AMBITI A FORTE
CONTENUTO INNOVATIVO (AGENDA DIGITALE DI GENERE ADiGe

OSSERVATORIO
PO CON FrNALITA'
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

DI

INDAGINE

COORDINAMENTO, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE
VALUTAZIONE DEL PROGETTO E DELLE BUONE PRASSI
DIFFUSIONE DEI RISULTATI

1-

PIANO FINANZIARIO DELLA SECONDA FASE PROGETTUALE
Nella quantificazione del piano finanziario assestato., si è proceduto secondo le modalità adottare
nel contratto stipulato nella prima fase, il quale prevedeva le seguenti condizioni:

Tabella - Costi contratto servizi prima fase
gg previste
prima fase (14 mesi)

>COSTO UNITARIO

TOTALE COSTO

Allestimenti

Capo progetto

Senlor

Junlor

50

2008

1702

€ 350,00

€ 260,00

e 150,00

€ 22.620,00

€ 522.080,00

€ 255.300,00

€ 22.620,00

€ 17.500,00

TOTALI

3760

€ 817.500,00

Si è quindi proceduto, come previsto dal Codice degli appalti, ad ipotizzare il nuovo fabbisogno
in termini di impegno, applicando le medesime tariffe. Tale esercizio progettuale ha condotto
alla quantificazione riportata nella seguente tabella.

-=~

~
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Tabella - quantificazìone attività servizi seconda fase
MACROAZIONI

Senior

lunior

CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI

115

FACILITAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE
DELLE DONNE AL MERCATO DEL LAVORO IN AMBITI A FORTE
CONTENUTO INNOVATIVO (AGENDA DIGITALE DI GENEREADiGe)

480

OSSERVATORIO PO CON FINALITA' DI INDAGINE E
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

475

Allestimenti
720

€

22.000,00

TOTALI

€ 159.900,00

€ 124.800,00

70

€ 134.000,00

J/

/Gf

COORDINAMENTO, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E
VALUTAZIONE DEL PROGETTO E DELLE BUONE PRASSI

130

140

€ 70.550,00

DIFFUSIONE DEI RISULTATI

14S

40

€ 43.700,00

1345

970

TOTALEGG
COSTO UNITARIO
TOTALE COSTO

€

€

260,00

e 349.700,00

150,00

€ 145.500,00

2.360

€

22.000,00

€ 22.000,00

€ 532.950,00

In applicazione delle anzidette metodologie si è dunque giunti alla quantificazione complessiva
riportata nella seguente tabella 4, che sintetizza la richiesta di finanziamento assestata.

Tabella - Quadro finanziario complessivo prosecuzione progettuale
MACROAZIONI

COSTO (€)

CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI

€ 159.900,00

FACILITAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELLE
DONNE AL MERCATO DEL LAVORO IN AMBITI A FORTE CONTENUTO
INNOVATIVO (AGENDA DIGITALE DI GENERE - ADiGe)

€ 124.800,00

OSSERVATORIO PO CON FINALITA' DI INDAGINE E PROGRAMMAZIONE

c 134.000,00

STRATEGICA E BILANCIO DI GENERE
COORDINAMENTO, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E
VALUTAZIONE DEL PROGETIO E DELLE BUONE PRASSI

€ 70.550,00

DIFFUSIONE DEI RISULTATI

e 43.700,00
e S32.950,00

TOTALE COSTO SERVIZI
Iva (22%) su servizi

117.249,00

TOTALE PROGETIO

€ 650.199,00

-

