Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza

Determinazione Dirigenziale
n. 54 del 24 dicembre 2018

Oggetto: Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 c. 2
del D. Lgs. n. 50/2016. Affidamento alla Commissione Sinodale per la Diaconia - Agenzia
Formativa kaleidos del percorso di accompagnamento metodologico degli interventi di “incontri in
spazio neutro” ai fini dell’implementazione del protocollo operativo relativo alla realizzazione di
incontri protetti in spazio neutro.
CIG: Z3F267EE51

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data

prot. n.

Registrata all’indice generale

in data 31/12/2018

n.2478

Il Dirigente del Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza

PREMESSO CHE
- che l'introduzione di recenti innovazioni legislative e l'incremento degli interventi svolti in
favore delle famiglie conflittuali su prescrizione del Tribunale Ordinario in tema di
accompagnamento alla genitorialità, mediazione familiare ed incontri protetti tra minore e
genitore non affidatario, hanno reso necessaria la chiarificazione dei mandati conferiti ai
Servizi sociali e sanitari territoriali, con specifico riferimento al ruolo che nel processo
riveste ciascuno degli attori istituzionali chiamati in causa ed alle procedure da seguire;
- che a tal fine è stato sottoscritto, in data 8 marzo 2016, tra il Tribunale Ordinario di Napoli,
il Comune di Napoli - Assessorato al Welfare e la Asl Napoli 1 Centro uno specifico
Protocollo di Intesa per lo sviluppo di Linee di azione congiunte in materia di interventi a
protezione e sostegno di famiglie e minori coinvolti in vicende separative conflittuali, al cui
interno veniva, tra l'altro, stabilito di provvedere all'elaborazione e definizione di un
Protocollo operativo circa le modalità di collaborazione tra Autorità Giudiziaria, Centri di
Servizio Sociale territoriale del Comune di Napoli e Servizi distrettuali della ASL NA1
Centro;
- che in data 08.02.2017 sono state sottoscritte da Tribunale Ordinario di Napoli, il Comune di
Napoli - Assessorato al Welfare e la Asl Napoli 1 Centro, le linee operative per la
collaborazione nel campo delle famiglie e dei minori coinvolti in vicende separative
conflittuali, finalizzato a fornire indirizzi operativi circa le modalità di collaborazione tra gli
Enti e i Servizi coinvolti, nell'ambito di una chiara definizione dei procedimenti giudiziari
all'interno dei quali tali collaborazioni vengono attivate, dei ruoli e delle funzioni assegnate
a ciascun Ente, degli strumenti di valutazione e di intervento nonché delle procedure di
raccordo tra i diversi Servizi;
- che con le sottoscritte “linee operative” si è provveduto a delineare, in riferimento
all’intervento di incontri protetti in spazio neutro, le finalità dell’azione in relazione alle
diverse fasi processuali, i tempi e le modalità di realizzazione;
- che a decorrere dell’anno 2016 sono stati istituiti i Poli territoriali per le Famiglie, gestiti in
regime di accreditamento e convenzionamento con il Comune di Napoli da enti del Terzo
Settore, appositamente selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica, al fine di
garantire in tutto il territorio cittadino a supporto delle azioni del servizio sociale territoriale,
interventi di accompagnamento alla genitorialità mediante l’attivazione di diversi
dispositivi, tra cui gli incontri protetti in spazio neutro;
- che al fine di supportare i servizi sociali territoriali e gli enti gestori del Servizio Poli
territoriali per le Famiglie, il servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza ha realizzato
nel corso dell’anno 2018 con il supporto dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, un percorso
formativo sul tema dell’accompagnamento alla genitorialità e nello specifico della gestione
ed organizzazione di incontri protetti in spazio neutro;
- che il percorso su indicato si è concluso con la definizione di un modello di buone prassi
operative condivise tra servizi sociali territoriali ed enti gestori del servizio poli territoriali
per le famiglie, fondamentale per la gestione degli interventi su indicazione dei dispositivi
dell’autorità giudiziaria;

RITENUTO
- che in riferimento alla gestione di incontri protetti in spazio neutro, vige l’assenza di

-

-

-

riferimenti normativi e indicazioni su prassi metodologiche regionali e nazionali;
che per l’attività in questione, la cui richiesta di attivazione da parte dell’autorità giudiziaria,
si è registrato nel corso dell’anno 2018, un forte aumento, stante il crescere delle separazioni
di fatto e legali;
che l’attività in questione tutela in linea prioritaria il diritto dei minori figli di genitori
separati, a mantenere, facilitare, ricostruire il rapporto con il genitore non affidatario;
che il modello teorico di intervento individuato mediante il percorso formativo necessità di
poter essere implementato al fine di poterne delineare punti di forza e criticità, e rivedere in
maniera congiunta con i diversi attori, le modalità di realizzazione delle diverse fasi definite;
che l’innovatività della misura in questione e la rilevante complessità della sua
realizzazione, atteso che l’intervento delle equipe professionali si colloca in situazioni di
elevata conflittualità familiare, pone l’accento sulla necessità di costruire una fase di
accompagnamento alla sperimentazione del modello di intervento cosi come definito a
conclusione del percorso formativo “Educare nella complessità” dell’anno 2018;

CONSIDERATO
- che l'art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
- che risulta necessario garantire un supporto metodologico alla realizzazione delle attività di
incontri protetti in spazio neutro, in quanto attività non codificata a livello regionale e
nazionale nelle prassi operative, e pertanto in via di definizione con la collaborazione
- che con nota PG/2018/1099235 del 18/12/2018 si è provveduto all’informativa al Direttore
Generale ai sensi della Direttiva circa l’attività amministrativa e la gestione;
- che la Commissione Sinodale per la Diaconia - Agenzia Formativa kaleidos, accreditata
presso la Regione Toscana nell’ambito della formazione dell’obbligo, formazione superiore
e continua, progetta ed eroga processi formativi e di aggiornamento per aziende, singoli ed
istituzioni, lavorando sull’intera gamma delle esperienze formative e nel corso degli anni ha
maturato una specifica esperienza nella gestione di formazioni ed aggiornamenti per enti e
servizi appartenenti al Terzo Settore;
- ha esperienza nel settore specifico in attività di consulenza, supervisione e formazione per
servizi di spazio neutro e esercizio del diritto di visita e di relazione in quanto dall’anno
2007 è impegnata nell’organizzazione di percorsi di formazione sul tema dello spazio neutro
in diversi comuni italiani;
- che pertanto si è provveduto a richiedere un preventivo per l’avvio di un percorso di
accompagnamento metodologico alla realizzazione di incontri protetti in spazio neutro;
- che la Commissione Sinodale per la Diaconia - Agenzia Formativa kaleidos con nota
pervenuta in data 27/11/2018 ha rappresentato la propria disponibilità all’affidamento delle
prestazioni richieste, presentando proprio preventivo che si allega al presente atto a formarne
parte integrante e sostanziale (ALL.1) per un importo complessivo pari a € 7.500 IVA esente
(art.10 comma 20 DPR 633/72);, che viene considerato congruo e pienamente rispondente
alle esigenze rappresentate;

DATO ATTO
- che l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
-

che il fine che si intende perseguire è l’avvio di un percorso di accompagnamento
metodologico alla realizzazione di incontri protetti in spazio neutro;

-

che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato
per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri;

-

che la modalità di scelta del contraente è prevista ai sensi l'art. 36 comma 2 lettera a del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

-

che ai sensi dell’art. 32 c.14 del D. Lgs 50/16, la forma del contratto avverrà mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere così
come indicato nelle linee guida A.N.A.C. al paragrafo 4.3.1;

VISTO
-

l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 sulle funzioni e sulla responsabilità della Dirigenza;
l’art. 24 del Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con Deliberazione Consiliare n.
21 del 30 marzo 2006 che disciplina la fase dell’impegno della spesa;
l’art. 183 del T.U.E.L.;

DATO ATTO CHE
Attestata la regolarità della procedura seguita e la esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere
a sostegno del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/00 e degli artt. 13,
c. 1 lett b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con
Deliberazione C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013.
Dato atto che ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/90, l’istruttoria necessaria ai fini della
adozione del presente atto è stata condotta dallo stesso dirigente che adotta il presente
provvedimento.
DETERMINA
1. Procedere, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento – ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 – del percorso di accompagnamento metodologico alla realiz-

zazione di incontri protetti in spazio neutro all’Agenzia Formativa CSD Kaleidos - con sede
legale e amministrativa in Via Torre Pellice (To) Codice Fiscale 94528220018, come da preventivo presentato e allegato alla presente, per un importo pari ad € 7.500 Iva esente (art.10
comma 20 DPR 633/72);
2. Impegnare la spesa complessiva di € 7.500 Iva esente esente (art.10 comma 20 DPR
633/72);nei confronti Commissione Sinodale per la Diaconia - Agenzia Formativa kaleidos
con sede legale e amministrativa in Via Torre Pellice (To) Codice Fiscale 94528220018 sul
Cap. 128000/3 del Bilancio di previsione 2018/2020 – annualità 2018 - classificazione
12.04-1.3;
3. Definire l'esigibilità della spesa nel modo seguente:
importo totale
Esigibilità 2019
€ 7.500,00
€ 7.500,00
4. Ai fini dell'utilizzo del Fondo Pluriennale vincolato:
Parte spesa - Esercizio corrente
• Decrementare lo stanziamento del capitolo di spesa 128000/3 Bilancio di previsione
2018 Missione 12 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 3 per € 7.500,00
• Incrementare lo stanziamento del capitolo di spesa 128000/3 descrizione FPV affidato al centro di responsabilità DCWE 4097, di € 7.500,00 esercizio 2018;
Parte entrata - Esercizio successivo
• Incrementare lo stanziamento del Fondo Pluriennale Vincolato di parte entrata corrente di € 7.500,00 annualità 2019
Parte spesa - Esercizio successivo
• Incrementare lo stanziamento del capitolo di spesa 128000/3 Missione 12 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 3 di € 7.500,00 annualità 2019;
5. Dare atto dell’accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8 del T.U.E.L., così come
modificato dal D.Lgs n. 118/2011 e dal D.Lgs n. 126/2014 in quanto fondi derivante da specifico finanziamento già incassato
6. Precisare che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Politiche per
l’Infanzia e l’Adolescenza
Allegati:Preventivo composto da n.7 pagine
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento composti da complessive n. 9 pagine
numerate progressivamente da 1 a 4 e debitamente siglate.
Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Barbara Trupiano

DETERMINAZIONE n. 54 del 24/12/2018
Ai sensi dell’art.183, comma 7, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art.147 bis comma 1, del citato decreto come modificato
ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012 n.213 vista la regolarità
contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sulle seguenti classificazioni di bilancio

data ............................

IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi
dell’articolo 10, comma 1 del D. Lgs. 267/00, ha avuto inizio il…………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi

PG/2018/ 1113668
Del 24/12/2018

Alla Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Affari generali e Controlli interni
UO Monitoraggio atti
S E D E

OGGETTO: Schema di determinazione trasmesso per il parere di regolarità contabile
PROTOCOLLO
O G G E T T O
DATA

24/12/2018

Spazio riservato alla
Ragioneria

NUMERO

54

Determinazione a contrarre, ai sensi
dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e
dell'art. 32 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016.
Affidamento Commissione Sinodale per
la Diaconia - Agenzia Formativa kaleidos
del percorso di accompagnamento
metodologico degli interventi di “incontri
in
spazio
neutro”
ai
fini
dell’implementazione del protocollo
operativo relativo alla realizzazione di
incontri protetti in spazio neutro.
CIG: Z3F267EE51

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Barbara Trupiano

