COMUNE Òl

N-a

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI

SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ
DETERMINAZIONE
n. 2 del 20/12/2017

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, delle
attività di gestione dei Centri Antiviolenza Centrale e di Municipalità, per assicurare la
continuità dei servizi indispensabili del progetto "Centri Antiviolenza Città di Napoli - E.R.A.
Esperienza Rete Antiviolenza" per l'importo di € 39.867,90 oltre Iva, come di seguito indicato:
•
€ 13.289,30 più Iva al 22% (€ 16.212,95 Iva inclusa) all'ATI Associazione Arcidonna
Napoli Onlus (mandataria)/Associazione C.O.RA. Napoli Onlus/Assoeiazìone Salute
Donna;
•
€ 13.289,30 più Iva al 5% (€ 13.953,76 Iva inclusa) all'ATI Be Free Società Cooperativa
Sociale (mandataria)/Xenia Cooperativa Sociale a r.l.;
•
€ 13.289,30 più Iva al 22% (€ 16.212,95 Iva inclusa) alla Società Cooperativa Sociale "li
Quadrifoglio".
Assunzione dell'impegno di spesa dell'importo complessivo di € 46.379,66 Iva inclusa suI
capitolo 10284311 classificazione 12.04 - 1.03.02.15.008 - Bilancio 2017 - Finanziamento
Regionale ex D.D. n. 48 del 23/6/2017.
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PREMESSO CHE:
- la Regione Campania, con D.D. n. 25 deI17/l /2014, per la realizzazione dei Centri Antiviolenza di
cui alla Legge Regionale n. 1112007, approvava il riparto delle risorse destinate agli Ambiti Territoriali
ai sensi della L.R. n. 2 dell'Il/2/2011 ("Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere");
- il Comune di Napoli presentava alla Regione Campania il Progetto "Centri Antiviolenza Città di
Napoli - E.R.A. Esperienza Rete Antiviolenza", fmanziato per € 643.569,06 con D.D. n. 66 del
16/10/2014;
- il Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali, all'epoca competente per
funzioni, con Determina dirigenziale n. 40 del 15/12/2015 (DDE n. 2584 del 30/12/2015) indiceva
procedura aperta per l'affidamento in 5 lotti delle azioni previste dal progetto "E.R.A.", da realizzare
nei 5 Poli "Centri Antiviolenza Città di Napoli":
• Polo CAV Centrale - Sede in Via Concezione a Montecalvario n. 26, ex Palazzetto Urban;
• Polo n. l presso la IV Municipalità - Sede in Via dei Tribunali, ex Ospedale Santa Maria
della Pace;
• Polo n. 2 presso la V Municipalità - Sede in Via Giacinto Gigante n. 242;
• Polo n. 3 presso la VII Municipalità - Sede c/o Centro giovanile "Sandro Pertini" in Piazza
Luigi Di Nocera;
• Polo n. 4 presso la X Municipalità - Sede: Via Diocleziano n. 330;
il suddetto progetto ha reso operativo un modello di intervento con un approccio territoriale
vicino alle esigenze delle donne vittime di violenza, sia come potenziamento di attività già esistenti
all'interno della Amministrazione Comunale sia come arricchimento delle competenze di nuove
professionalità;
le attività realizzate, e attualmente in fase conclusiva, rappresentano una misura fondamentale
di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, assicurando la tutela e il sostegno alle donne e
favorendo il loro recupero psicologico-sociale, nonché l'orientamento e l'accompagnamento
all'inserimento delle donne vittime di violenza;
PRESO ATTO CHE:
- con Decreto Dirigenziale n. 48 del 23/6/2017 la Regione Campania procedeva a un nuovo riparto
per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei Centri Antiviolenza e dei servizi di assistenza
alle donne vittime di violenza, destinato alla prosecuzione delle attività poste in essere dagli Ambiti
Territoriali;
- al Comune di Napoli, quindi, per il prosieguo delle attività del progetto "Centri Antiviolenza Città di
Napoli - E.R.A. Esperienza Rete Antiviolenza" veniva assegnato un importo pari a € 269.048,49 come
da allegato A del suddetto D.D. n. 48 del 23/612017;
- con Disposizione Dirigenziale n. 22 del 1417/2017, la Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
autorizzava l'incasso della suddetta somma sul Capitolo 202843 - Residuo 2014 interpretandola come
tranche del progetto "Centri Antiviolenza Città di Napoli - E.R.A. Esperienza Rete Antiviolenza";
- da una successiva corrispondenza con gli Uffici Regionali, si comprendeva che le somme trasferite
con D.D. 48 del 23/6/2017 erano un ulteriore riparto destinato alla prosecuzione delle attività e,
pertanto, era necessario procedere a un nuovo accertamento con istituzione di un apposito Capitolo di
spesa;
- pertanto, la Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi, con Disposizione Dirigenziale n. 32 del
10/10/2017, modificava la Disposizione Dirigenziale n. 22 del 1417/2017 autorizzando l'incasso della
somma di € 269.048,49 sul Capitolo 202843 Bilancio 2017/2019 Esercizio 2017 - Codice Bilancio
2.01.01.02.001 e il contestuale accertamento della somma e, in sede di variazione del Bilancio,
istituiva il correlato Capitolo di spesa 102843/ l, Bilancio 2017;
VISTO CHE:
-le attività dei CAV, attualmente gestite per competenza dal Servizio Giovani e Pari Opportunità, sono
in fase conclusiva ;
- i tempi tecnici per l'espletamento di una procedura a evidenza pubblica entro il 2017
determinerebbero una discontinuità delle attività dei Centri Antiviolenza, lasciando le numerose donne
prese in carico senza alcun supporto psicologico, legale, sociale indispensabile per un percorso di
fuoriuscita dalla violenza, con conseguente possibile rientro nelle rischiose dinamiche familiari ;

- si rende necessario garantire la continuità dei servizi strettamente indispensabili ai fini del
raggiungimento degli obiettivi dei CAV per il tempo di almeno 15 settimane e per una spesa stimata in
€ 39.867,90 oltre Iva, nelle more.dell'espletamento di una gara;
RITENUTO OPPORTUNO, per il raggiungimento delle finalità sopra richiamate, procedere a un
affidamento diretto delle attività dei Centri Antivio!enza esistenti agli assegnatari uscenti;
ATTESO CHE:
- a seguito di consultazione dell'elenco prodotti offerti dai fornitori iscritti al MEPA, non è stata
individuata alcuna categoria idonea per la prestazione di cui si tratta;
- trattandosi di contratto di servizi di importo inferiore ai 40mila euro, ricorrono le condizioni per il
ricorso alla procedura ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
RILEVATO CHE:
gli affidatari uscenti possiedono i requisiti tecnico-specialistici necessari per le prestazioni in
parola;
gli stessi hanno dichiarato la propria disponibilità a eseguire le prestazioni così come richieste
e indicate nella tabella seguente, come risulta da verbale del 19/12/2017, conservato agli atti di
ufficio:
Spese per il Personale"

Spese per l'acquisto
di material i/gestione/attrezzature

TOTALE IMPONIBILE

€ 12.939,30

€ 350,00

€ 13.289,30

*Spese Personal e (Coordinatri ce n. 210 ore; Assistente Sociale n. 240 ore; Psicologa n. 90 ore; Avvocatessa a chiamata fino a un massimo di n. 45 ore);

la spesa compless iva di € 46.379,66 Iva compresa trova copertura finanziaria su! Capitolo
10284311 , classificazione 12.04 - 1.03.02.15.008 - Bilancio 2017 - finanziamento regionale D.D. 48
del 23/6/2017;
la spesa, per l'intero importo, diventerà esigibile nel 2018;
pertanto, al fine di una corretta imputazione della spesa, si chiede nel dispositivo dell'atto la
creazione del Fondo Pluriennale Vincolato.
VISTO che gli affidatari hanno presentato autocertificazioni ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000 ;
VISTE:
• la nota della Delegata del Sindaco alle Pari Opportunità PG/2017/883018 del 15/11/2017;
• la nota PG/2017/998243 del 20/12/2017 con la quale - ai sensi della direttiva generale del
Sindaco per l'attività amministrativa e la gestione - si dà preventiva informazione al Sindaco e
al Direttore Generale in ordine alla procedura adottata con il presente provvedimento;
PRECISATO:
- che il presente provvedimento è disposto sotto condizione risolutiva all'accertamento in capo alle
affidatarie dell'assenza dei motivi di esclusione, di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2006, e della
regolarità contributiva e tributaria di cui ai Programmi 03 e 04 del DUP 2017/2019;
- che, trattandosi di procedura ex 36, comma 2, letto a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in
conformità ai contenuti delle "linee guida per la stipula dei contratti pubblici", approvate con
deliberazione di G.c. n. 146 dellO marzo 2016, per il servizio oggetto del presente provvedimento
si ricorrerà alla stipula di scrittura privata semplice;
RITENUTO CHE si possa, pertanto, affidare - ai sensi dell'art. 36, comma 2, letto a) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, il servizio di gestione dei Centri Antiviolenza Centrale e di Municipalit à come di
seguito specificato :
•
€ 13.289,30 più Iva al 22% (E 16.212,95 Iva inclusa) all 'ATI Associazione Arcidonna Napoli
Onlus (mandataria) /Associazione C.O.R.A . Napoli On1us/Associazione Salute Donna, con
sede in Napoli, Piazza Cavour n, 108, c.a.p. 80137 - C.F. 94160840636;

td\

•

•

€

€ 13.289,30 più lva al 5% (€ 13.953,76 lva inclusa) all'ATI Be Free Società Cooperativa
Sociale (mandataria)/Xenia Cooperativa Sociale a r.1., con sede in Roma, Viale Glorioso n. 14,
c.a.p. 00153 - C.F.09390571009;
13.289,30 più lva al 22% (€ 16.212,95 lva inclusa) alla Società Cooperativa Sociale "11
Quadrifoglio", con sede in Napoli, Via Diocleziano n. 328, C.a .p. 80124 - C.F. 06127470638;

Letti:
•
•
•

l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
l'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000;
il D .Lgs. n. 118/2011, come coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

EVIDENZIATO che, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge 241!l990 e ss.mm.ii., il Responsabile
Unico del Procedimento per tutti gli atti connessi e conseguenti è il Dirigente del Servizio Giovani e
Pari Opportunità;
ATTESTATO CHE:
- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 24111990, introdotto dall'articolo 4 comma 41 della Legge
190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitti di interesse da impedire l'adozione
del presente provvedimento;
- l'adozione dello stesso avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell'attività
amministrativa ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.L. 267/2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del citato
Decreto come modificato e integrato dal D .L. 174/2012, convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012 e
degli arrt. 13 comma l lettera B e 17 COmma 2 lettera A del Regolamento del Sistema Controlli Interni
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28/2/2013;

11 Dirigente del Servizio
Giovani e Pari Opportunità

Dott. GiuseppeImperai re

DETERMINA
1. Affidare - ai sensi dell'art. 36, comma 2, letto a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le attività dei
CAV esistenti come di seguito specificato:
•
€ 13.289,30 più Iva al 22% (€ 16.212,95 Iva inclusa) all'ATI Associazione Arcidonna Napoli
Onlus (mandataria)/Associazione C.O.R.A. Napoli Onlus/Associazione Salute Donna, con
sede in Napoli, Piazza Cavour n. 108, C.a.p. 80137 - C.F. 94160840636;
€ 13.289,30 più lva al 5% (€ 13.953,76 Iva inclusa) all'ATI Be Free Società Cooperativa So
ciale (mandataria)/Xenia Cooperativa Sociale a r.1., con sede in Roma, Viale Glorioso n. 14,
C.a.p. 00153 - C.F.0939057 1009;
€ 13.289,30 più Iva al 22% (€ 16.212,95 Iva inclusa) alla Società Cooperativa Sociale "Il Qua
drifoglio", con sede in Napoli, Via Diocleziano n. 328, Cca.p, 80124 - C.F. 06127470638;
2.

Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000,
così come coordinato con D. Lgs, n. 118/2011, coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.

3. Assumere l'impegno di spesa dell'importo complessivo di € 46.379,66 sul Capitolo 10284311
classificazione 12.04 - 1.03.02.15.008 - Bilancio 2017 - Finanziamento Regionale ex D.D. n.
48 del 23/6/2017.
4. Imputare la somma complessiva di € 46.379,66 , in base all'esigibilità dell'obbligazione,
sull'esercizio 2018 attraverso l'utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato come di seguito
indicato:

PARTE SPESA 2017
Decrementare lo stanziamento del capitolo di spesa 102843 /1 di € 46.379,66;
Incrementare lo stanziamento del capitolo di spesa 102843 art. N.I. FPV di € 46.379,66;

PARTE ENTRATA 2018
Incrementare lo stanzi amento del Fondo Pluriennale Vrncolato di parte entrata corrente di €
46.379,66;

PARTE SPESA 2018
Incrementare lo stanziamento del Capitolo di spesa 102843 art. N.l da denominare "DA FPV
PER REIMPUTAZIONE 2017" di € 46.379,66.

5. Precisare che il presente provvedimento è disposto sotto condizione risolutiva all'accertamento
del possesso in capo agli affidatari su indicati dell'assenza dei motivi di esclusione, di cui
all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2006, e della regolarità contributiva e tributaria di cui ai Programmi
03 e 04 del DUP 2017 /2019.
6.

Precisare che, trattandosi di procedura ex 36, comma 2, letto a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, in conformità ai contenuti delle Linee guida per la stipula dei contratti pubblici, approvate
con deliberazione di G.C. n. 146 del lO marzo 2016, per il servizio oggetto del presente
provvedimento si ricorrerà alla stipula di scrittura privata semplice.

7. Rinviare alla scrittura privata semplice indicata al punto 5 l'individuazione delle modalità e
dei tempi di espletamento del servizio.

Si alleg ano quale part e integrante i seguenti documenti costituti da n. 2 pagine progressivamente numerate e siglate:
Ali.l Nota PG/2017/883018 del 15/11/2017 della Delegata olle Pari Opportunità;
AlI. 2 nota PG/2017/998243 del 20/12/2017 al Sindaco e Direttore Generale

Il Dirigente del Servizio
Giovani e Pari Opportunità

Dott. Giuseppe Imp atore

Servizio Giovani e Pari Opportunità
Determinazione n. 2 del 20/12/2017

SERVIZIO RAGIONERIA E CONTROLLO SPESE

Ai sensi degli arti. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2014 come modificato
e integrato dal D.L. n. 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:

Napoli

.
IL RAGIONIERE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. lO comma 1 del D.Lgs.
267/2000 dal
a1
_

Napoli,

_
IL RESPONSABILE

Q

___A
COMUNI: DI NMOU

Delega alle Pari Opportunità , Poliuche di contrasto alle violenze di genere
e Centri Amiviolenza

Al Dirigente del Servizio
Giovani e Pari Opportunità

PG120171883018

del

15/1112017

OGGETTO: Attività Centri Antiviolenza
>

Stante "imminente scadenza dei contratti relativi all'affidamento delle attività per il

funzionamento dei Centri Antiviolenza, realizzati dal Progetto E.R.A., che vedranno la loro
conclusione entro il prossimo mese di Gennaio 2018, si richiede l'adozione degli atti necessari a
garantire la prosecuzione del regolare funzionamento degli stessi.
Nel ringraziare per la consueta collaborazione. l'occasione è gradita per inviare cordiali
sa luti.

La Delegata del Sindaco alle Pari Opportunità
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Al Sindaco
Alla Direzione Generale
E p.c.

Alla Direzione Centtale
Welfare e Servizi Educativi

Oggetto: Prosecuzione d~ne attività esseDZiali dei Cenbi Antiviolmza - Pl'OIetto
"Centri AotiYiolenza Citr.ì di Napoli - E.R.A. Esperimza Rete Aadviolenza D 
finanziamento regionale ex D.l). 48 dtl2316l2017. Avviso di prefafol'lDilZione.
In considerazione dell'imminente conclusione del progetto "Centri antiviolenza
dtlà di Napoli - E.R.A. Esperienza Rete Antiviolenza" e dell'impossibilità a procedere,
entro la fine del 2017, all'indiz.ione di una gara d'appalto per l'importo di € 269.048,49
derivante . dal nuovo riparto della Regione Campania per l'individuaz.ione dei nuovi
affidatari delle attività dei CAV, si comunica che è intenzione di questo Serviz.io, su
indìcazìone della Delegata del Sindaco alle Pari Opportunità, procedere a Wl affidamento
diretto sono soglia di € 39.867,90 oltre Iva, onde assicurare, stante l'estrema delicatezza
dei compiti. affidati ai CAV, la necessaria assistenza alle donne prese in carico snualmente,
e scongiurare il reale rischio di un rientro delle stesse e dei minori nelle dinamiche di
violenza familiare.
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uiovani.pariOJ)portunita@pec.comune.napoli.it .....~........"

Delega alle Pari Opportunità, Politiche di contrasto alle violenze di generc
e Centrí Antiviolenza

Al Dirigente del Servizio
Giovani e Pari Oppofunità

PG/20r7l88J018

del lslÍnW7

OGGETTO: Attività Centri Antiviolenza
Stante I'imminente scadenza dei contratti relativi all'affidamento delle attività per il
funzionamenîo dei centri Antiviolenza, realizzati dal progetto E.R.A., che vedranno la loro
conclusione entro il prossimo mese di Gonnaio 2018, si richiede l'adozione degli atti necessÍlri a
garantire la prosecuzione del regolare funzionamento degli stessi.

Ncl rir.rgraziare per la consueta collaborazione. l'occasione è gradita per inviare cordiali
saluti.

La Delegala del Sindaco alle pari Opportunità
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Al Sindaco
Alla Direzione Generale
E p.c

Alla Dire,ione Cenrale
Welfare e Servizi Educativi

oSgerto: Prús€cuzione detc attività esscnziari
dci cenui Anùúorcma - progctto
'centri Anriviolenza citrà- di Napoli - É-R"{. -ibp.;cnaa
Rr. Anriviohnra. finaruiamenr rtgionalc ex DJ). 48 àa 23/6azof z-e"iil
O pn iofornÉ&nc.

In considerazione den'imminente concrusione del progeno -centri
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ci*à di Napori - E.R.A. Esperienza Rere Antiviolenza"
e defimpossib irà a pmcedere,
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cAV ra necessaria assistenza arte donne prese in carico amralmente,
e sconginrare iI reale rischio di un rienùo delre
*esse e dei minori nele dinaniche di
violenza familiare.
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