DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
Servizio Giovani e Pari Opportunità

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 003 del 7/3/2019
Oggetto: Dichiarazione di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32
comma 7 del D.Lgs. 50/2016, di cui alla Determina Dirigenziale n. 11 del 28/12/2018,
registrata all'Indice Generale al n. 2433 il 31/12/2018 in favore del R.T.I. composto da:
 Consorzio Terzo Settore Società di Servizi Sociali – Società cooperativa sociale –
Legale Rappresentante Luongo Gerardo (mandatario)
 Co.Re. (Cooperazione e Reciprocità – Consorzio di Cooperative Sociali) – Società
Cooperativa Sociale – Legale Rappresentante Gaudino Giovanpaolo (mandante)
 Associazione “Le Kassandre” – Legale Rappresentante Riccardi Elisabetta
(mandante)
 Associazione volontarie Telefono Rosa – Legale Rappresentante Laura Russo
(mandante)
delle azioni di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere verso le donne, sole
e con figli, vittime di violenza e maltrattamenti, Progetto “Centri Antiviolenza Città di
Napoli”.
Appalto interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n.
50/2016, dall’Area Gare, forniture e servizi del Servizio Autonomo C.U.A.G.
Aggiudicazione per una spesa totale di € 183.897,32 compresa IVA al 5%.
C.I.G. 7672158112

Pervenuta al Servizio Finanziario
in data................. prot. n.........

Registrata all’Indice Generale
in data...................n...............

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ
Premesso che:
▪ con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 29/10/2018, così come rettificata e integrata
dalla Disposizione Dirigenziale n. 25 del 8/11/2018, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, è stata indetta procedura aperta per
l'affidamento delle azioni di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere
verso le donne, sole e con figli, vittime di violenza e maltrattamenti, già iniziate con il
Progetto “Centri Antiviolenza Città di Napoli – E.R.A. Esperienza Rete Antiviolenza”,
ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Nome del Progetto: “Centri Antiviolenza Città di
Napoli”;
Importo a base d’asta € 195.531,44 escluso Iva, € 238.548,36 Iva inclusa al 22%;
▪ con la medesima Determinazione è stata prenotata sul Bilancio di previsione
2018/2020, esercizio 2018, la spesa complessiva di € 238.548,36 inclusa Iva al 22% se
dovuta sul Capitolo 102843/13 denominato “APPLICAZIONE QUOTA AVANZO
VINCOLATO 2017 PER POTENZIAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA AI
SENSI DELLA L.R. 2/2011”;
▪ con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 28/12/2018, registrata all'Indice Generale al
n. 2433 il 31/12/2018, al termine delle procedure di gara è stata disposta
l'aggiudicazione nei confronti del R.T.I. composto da:
- Consorzio Terzo Settore Società di Servizi Sociali – Società cooperativa sociale –
Legale Rappresentante Luongo Gerardo (mandatario)
- Co.Re. (Cooperazione e Reciprocità – Consorzio di Cooperative Sociali – Società
Cooperativa Sociale – Legale Rappresentante Gaudino Giovanpaolo (mandante)
- Associazione “Le Kassandre” – Legale Rappresentante Riccardi Elisabetta (mandante)
- Associazione volontarie Telefono Rosa – Legale Rappresentante Laura Russo
(mandante)
delle attività del progetto “Centri Antiviolenza della Città di Napoli” per un importo di
spesa di € 183.897, 32 compresa IVA al 5%, e contestualmente è stata impegnata la spesa
sul Capitolo 102843/13, Esercizio 2019, Bilancio 2018/2020;
- con la medesima determina è stato approvato il seguente quadro economico presentato
dal RTI aggiudicatario:
Voce di spesa in euro

Consorzio
Terzo Settore

Consorzio
CORE

APS
Le Kassandre

Associazione
Telefono Rosa

Costi personale

70.404,59

54.759,13

15.645,47

15.645,47

Costo comunicazione

5.950,64

4.628,28

1322,36

1.322,36

Costi indiretti

2.835,00

2.205,00

630,00

630,00

79.190,23

61.592,41

17597,83

17.597,83

TOTALI IVA ESCLUSA

e con IVA:

Imponibile da
fatturare

Aliquote IVA
Split Payment DPR
633-72

Totale IVA

Totale da fatturare

Consorzio
Terzo Settore

79.190,23

5%

3.959,51

83.149,74

Consorzio
CORE

61.592,41

5%

3.079,62

64.672,03

APS Le
Kassandre

17597,83

5%

879,89

18.477,72

Associazione
Telefono Rosa

17.597,83

Esente IVA

0

17.597,83

TOTALI

175.978,30

7.919,02

183.897,32

Considerato che:
− l’art. 32, comma 7, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) prevede che
“l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
− il RUP ha proceduto alle verifiche tese all’accertamento dell’insussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che le stesse sono risultate regolari;
− sono stati disposti, con esito positivo, gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei
requisiti di idoneità professionale, capacità economico–finanziaria e tecnico–
professionale di cui all’art. 83, del D.Lgs. n. 50/2016 e al disciplinare di gara dichiarati
in sede di gara;
− ai fini della verifica di cui alla normativa antimafia vigente sono state inviate in data
23/1/2019 alla Banca Dati Nazionale Antimafia le richieste di informazione antimafia
di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 dei componenti l’RTI e che alla data di
adozione del presente provvedimento risultano ancora in istruttoria le verifiche per
Co.Re. (Cooperazione e Reciprocità – Consorzio di Cooperative Sociali – Società
Cooperativa Sociale) e per Consorzio Terzo Settore - Società di Servizi Sociali;
− è possibile dichiarare l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione di cui alla
Determinazione dirigenziale n. 11 del 28/12/2018 anche in mancanza dell’esito
dell’informazione antimafia in quanto tale verifica non inficia l’efficacia
dell’aggiudicazione;
Evidenziato che, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 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 241/1990, introdotto dall’art. 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. 151 comma 4 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 artt. 13 comma 1 lettera B e 17
comma 2 lettera A del Regolamento del Sistema Controlli Interni approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale del 28/2/2013;
Letti:
− il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;
− il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali”, in particolare
l'art.107;
− la Legge n. 241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
− lo Statuto ed i Regolamenti adottati dall’Ente.
D ETE R MI NA
1. Dichiarare che l’aggiudicazione della gara per l’affidamento delle attività del progetto
“Centri Antiviolenza della Città di Napoli” al RTI composto da:

- Consorzio Terzo Settore Società di Servizi Sociali – Società cooperativa sociale – Legale
Rappresentante Luongo Gerardo (mandatario)
- Co.Re. (Cooperazione e Reciprocità – Consorzio di Cooperative Sociali – Società
Cooperativa Sociale – Legale Rappresentante Gaudino Giovanpaolo (mandante)
- Associazione “Le Kassandre” – Legale Rappresentante Riccardi Elisabetta (mandante)
- Associazione volontarie Telefono Rosa – Legale Rappresentante Laura Russo
(mandante)
formalizzata con determinazione dirigenziale n. 11 del 28/12/2018, registrata all'Indice
Generale al n. 2433 il 31/12/2018, con il presente atto diventa efficace anche in mancanza
dell’esito dell’informazione antimafia.
2. Dare atto che il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dell’Ente;
3. Precisare che, per mero errore materiale, nell'oggetto – e solo nell’oggetto – della Determina
dirigenziale n. 11 del 28/12/2018, è stato riportato quale importo di aggiudicazione €
183.997,92 invece di € 183.897,32.
4. Autorizzare, in considerazione dell'estrema delicatezza e importanza del servizio e delle
richieste di donne vittime di violenza che contattano gli uffici comunali o che si presentano
presso le sedi dei Centri Antiviolenza comunali per ricevere aiuto e assistenza, l'avvio
anticipato delle attività a partire dal 11/3/2019 per 22 settimane, nelle more della stipula del
contratto.
5. Notificare il presente atto agli interessati.
6. Provvedere, per gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto,
ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente all'indirizzo
www.comune.napoli.it nella sezione - Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.
7. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Sottoscritta digitalmente da
IL Dirigente
Dott. Giuseppe Imperatore

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli
archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

