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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 08 del 08 ottobre 2018

Oggetto: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/00 ed art. 32 c. 2
del D.lgs 50/16.
Indizione di gara, mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.lgs 50/16,
per l'affidamento delle attività del progetto "A.L.I. Service Rom (Abitare
Lavoro Inclusione) realizzato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-20 (PON Metro). Codice : NA3.2.1.a
Importo a base d'asta € 564.213,71 ovvero € 688.340,73 con IVA al 22% pari ad
€ 124.127,02 se dovuta.
Appalto interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs
50/2016, dall'Area Gare – Forniture e Servizi del Servizio Autonomo C.U.A.G.
Approvazione dei documenti di gara

CIG: 7647315BF7

CUP: B61H18000120006

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all’indice generale

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

data...................n.................

IL DIRIGENTE
PREMESSO
che con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio 2015 la Commissione europea ha
adottato il Programma Operativo Nazionale denominato "Città Metropolitane
2014/2020" (PON Metro) con una dotazione finanziaria pari ad oltre 892 milioni di Euro
di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale
FESR e 142 sul Fondo Sociale Europeo FSE, cui si aggiungono 304 milioni di cofinanziamento nazionale;
che il PON Metro supporta le priorità dell'Agenda Urbana Nazionale e si pone in linea
con gli obiettivi e le strategie proposte per l'Agenda Urbana Europea che individua nelle
aree urbane i territori chiave per strutturare e definire le sfide di crescita intelligente,
inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020;
che il Programma Operativo si articola in cinque Assi prioritari di cui l'Asse 3 contempla
i servizi per l'inclusione sociale;
che con deliberazione n. 401 del 19 maggio 2016 la Giunta Comunale ha preso atto del
documento "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di Napoli", ovvero dello
schema di Convenzione-Atto di delega delle funzioni dell'Autorità di Gestione
all'Organismo Intermedio – Autorità Urbana nonchè delle risorse finanziarie in capo
all'Autorità Urbana del Comune di Napoli;
che con disposizione n.1 del 20 Gennaio 2017 il Direttore Generale, nella sua funzione
di responsabile dell'Organismo intermedio, ha approvato il "Piano Operativo della Città
di Napoli", allegato n.5 all'Atto di delega, che individua i progetti da realizzare
nell'ambito del PON Metro;
che nel Piano Operativo è contenuto il Progetto NA3.2.l.a " A.L.I. Service Rom (Abitare
Lavoro Inclusione) ;
che per tale progetto l'Amministrazione comunale assume la qualifica di Soggetto
beneficiario con titolarità dei procedimenti amministrativi funzionali alla relativa
attuazione;
che con Disposizione nr. 24 del 08/08/2018 il Direttore Generale, responsabile
dell'Organismo Intermedio, ha approvato ed ammesso al finanziamento il Progetto
NA3.2.l.a "A.L.I. Service Rom (Abitare Lavoro Inclusione) Obiettivo Specifico 3.1 – per
un importo complessivo pari a € 700.000,00 (IVA inclusa) demandando al Dirigente del
Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali l'adozione di
tutti i provvedimenti conseguenziali per l'avvio e l'attuazione ;

CONSIDERATO
che tale progettualità si inserisce nel quadro dei servizi attivati nell'ultimo quinquennio
dall'Amministrazione comunale a sostegno degli appartenenti alla minoranza dei Rom
presenti sul territorio cittadino;
che nelle previsioni del Piano Operativo PON METRO 2014-2020 – Asse 3 Servizi per
l'inclusione sociale è inserito il Progetto NA3.2.l.a A.L.I. Service Rom (Abitare Lavoro
Inclusione) Obiettivo Specifico 3.1 - si prefigge l'obiettivo di garantire interventi diretti
di mediazione, sostegno ed accompagnamento in ambito sociale, economico, formativo
e lavorativo al fine di contrastare le condizioni di esclusione e disagio delle comunità
rom del territorio cittadino;
che non è possibile realizzare le attività progettuali con il personale
dell'Amministrazione in quanto si prevedono profili professionali non presenti
nell'organico del Comune o non in possesso di requisiti specifici richiesti dal CSA
che il servizio connesso al presente progetto sarà effettuato in un unico Lotto in quanto
le attività non sono frazionabili essendo tra di loro interagenti e interconnesse per il
buon fine della progettualità.
che si rende necessario avviare celermente le procedure di affidamento delle attività
progettuali per assicurare la tempistica dell'utilizzo dei Fondi;
TENUTO CONTO
che con determinazione dirigenziale del Servizio proponente nr. 23 del 07/08/2017
furono messe a bando le attività del progetto “A.L.I. (Abitare Lavoro Inclusione) Service
RSC (Rom Sinti Caminanti)” realizzato anch'esso nell'ambito del Programma Operativo
Nazionale Città Metropolitane 14-20 (PON Metro);
che la procedura di gara per l'affidamento delle attività del progetto “A.L.I. (Abitare
Lavoro Inclusione) Service RSC (Rom Sinti Caminanti)” della determinazione nr. 23 del
07/08/2017, fu pubblicata sulla GURI n. 108 del 18/09/2017, sul BURC n.72 del
02/10/2017, sul sito informatico alla sez. “Bandi di gara” e “Amministrazione
trasparente” e sulla piattaforma telematica del Comune di Napoli in data 15/09/2017,
che la gara per l'affidamento delle attività del predetto progetto “A.L.I. (Abitare Lavoro
Inclusione) Service RSC (Rom Sinti Caminanti)” non essendoci stati partecipanti allo
scadere del bando, è andata deserta, giusto verbale del S.A. CUAG nr. 01 del
23/10/2017;
RILEVATO
che la gara ha per oggetto l'affidamento delle attività del progetto "A.L.I. Service Rom
(Abitare Lavoro Inclusione) a valere sul Programma Operativo Nazionale Città
Metropolitane (PON METRO) per un importo a base d'asta € 564.213,71 ovvero €
688.340,73 con IVA al 22% pari ad € 124.127,02 se dovuta;
che non è stato prodotto il DUVRI in quanto non sono riscontrabili rischi da interferenze
per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza;
che non vi sono Convenzioni Consip alle quali aderire;

che la procedura di gara sarà gestita con modalità telematica, ai sensi dell'art.58 del
D.lgs 50/2016;
che, ai fini della tempistica imposta dal finanziamento, sarà applicato quanto previsto
dall’art. 60, comma 3, del D.Lgs 50/2016 per il termine della ricezione delle offerte.
che ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto MIT del 02 dicembre 2016, le spese per la
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara (su GURI), sono rimborsate
alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione.
DATO atto che il presente provvedimento non viola il blocco della spesa ex art 148bis
c.3 del Dlgs 267/00, disposto con deliberazione n. 107/2018/PRSP del 10/09/18 della
Corte dei Conti - sez. Regionale di Controllo della Campania – in quanto si tratta di
spese che rientrano nella fattispecie di oneri tassativamente regolati dalla legge
(prestazioni sociali L. 328/00)
PRESO atto
che ai sensi dell'art.6bis della L. 241/1990, novellato con L.190/2012 (Art.1 comma 4)
e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dal comune di Napoli con
Delibera di Giunta Comunale 254/2014 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di
situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione;
che l'adozione del presente atto avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e
correttezza amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000
e degli artt. 13 comma 1 lett.b) e 17 comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema
dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.4/2013;
VISTI
- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
- gli artt. 107 comma 2, 183 e 192 del D.lgs. 165/2001
- l'art. 4 comma 2 del D.lgs 165/2001
- l'art.9 comma 1 lett.a) punto 2) del D.L. 78/2009
- il Capitolato Speciale d'Appalto
- il Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione del C.C. n.64 del
24.04.1992
- il Regolamento di Contabilità
- la DGC 146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipula contrattuale
- la nota PG/2018/821191 del 24/09/2018 con la quale il Coordinatore del Servizio
Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare ha validato la procedura di gara;
RITENUTO
per le motivazioni espresse, di dover procedere all'indizione di una gara d'appalto con
procedura aperta sotto soglia comunitaria, con aggiudicazione a favore dell'offerta
economicamente più vantaggiosa per il Comune di Napoli ai sensi dell'art. 95 comma 3
lett.b) del D.lgs 50/2016 per l'affidamento del progetto NA3.2.1.a "NA3.2.l.a "A.L.I.
Service Rom (Abitare Lavoro Inclusione)" realizzato nell'ambito del PON Metro.

DETERMINA
dare atto all'accertamento preventivo di cui all'art. 183 c. 8 del D.lgs 267/00, così
come coordinato ed integrato dal D.Lgs 118/2011 e dal D.lgs 126/2014, disposto sul
capitolo di entrata 404784 Bilancio 2018/2020 denominato: PON Città Metropolitane
2014-2020 finanziamento in capo all'autorità urbana della Città di Napoli;
dare atto che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa 199321 del Bilancio
2018/2020, denominato PON Metro 2014-2020 Asse 3. Servizi di Inclusione Sociale, è
capiente per la registrazione dell'impegno;
dare atto altresì che il presente provvedimento non viola il blocco della spesa ex art
148bis c.3 del Dlgs 267/00, disposto con deliberazione n. 107/2018/PRSP del 10/09/18
della Corte dei Conti - sez. Regionale di Controllo della Campania – in quanto si tratta
di spese che rientrano nella fattispecie di oneri tassativamente regolati dalla legge
(prestazioni sociali L. 328/00)
approvare il Capitolato Speciale di Appalto, il Disciplinare di Gara ed il Bando di Gara,
allegati quali parti sostanziali del presente atto;
indire, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50/2016, la gara di appalto con procedura aperta
ed aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per
l'Amministrazione – art. 95 comma 3 lett.b) del suddetto Decreto - anche in presenza
di una sola offerta valida se ritenuta conveniente, per l'affidamento delle attività del
progetto NA3.2.1.a "NA3.2.l.a "A.L.I. Service Rom (Abitare Lavoro Inclusione)"
realizzato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014/20;
stabilire che, ai fini della tempistica imposta dal finanziamento, sarà applicato quanto
previsto dall’art. 60, comma 3 del D.Lgs 50/2016 per il termine di ricezione delle
offerte;
porre a base d'asta della presente procedura la somma di € 564.213,71 senza IVA
ovvero 688.340,73 con IVA al 22% se dovuta pari ad € 124.127,02;
dare atto che la gara sarà interamente gestita con modalità telematica, ai sensi
dell'art.58 del D.lgs
50/2016, dall'Area Gare – Forniture e Servizi del Servizio
Autonomo C.U.A.G.

precisare, ai sensi dell'art.192 del D.lgs 267/00 che:
- il fine del contratto è di garantire e sostenere interventi diretti di mediazione,
sostegno ed accompagnamento in ambito sociale, economico, formativo, lavorativo
ed abitativo al fine di contrastare le condizioni di esclusione e disagio delle comunità
rom del territorio cittadino;
- il contratto ha per oggetto l'affidamento delle attività;
- la forma del contratto è quella prevista dalla DGC 146/2016;
- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale
d'Appalto, parte integrante del presente atto;
- le modalità di scelta del contraente avverrà con procedura aperta ai sensi
dell'art.60 del D.lgs 50/2016.
che l'aggiudicazione è subordinata all'acquisizione del Patto di Integrità sottoscritto fra
il Comune di Napoli e gli enti affidatari, ai sensi della Deliberazione di G.C. n.797 del
03.12.2015, che resterà in vigore fino alla completa esecuzione del contratto assegnato
a seguito della procedura di gara e all'esito delle verifiche di cui all'art.80 del D.lgs
50/2016 e ss.mm.ii.;
contabilizzare la somma complessiva di € 564.213,71 senza IVA ed € 688.340,73 IVA
inclusa al 22% nel modo di seguito indicato :
- prenotare, sul bilancio 2018/2020 la spesa di € 444.415, 43 sul capitolo 199321
denominato “PON Metro 2014-2020. Asse 3. Servizi di Inclusione Sociale“ come segue:
Anno

2018
2019
2020
totale

Importo con IVA

17.500,00
213.815,78
213.099,65
444.415, 43

Missione

12
12
12
12

Programma

4
4
4
4

Titolo

1
1
1
1

Macroaggregato

3
3
3
3

- prenotare ed annotare sulle annualità 2021 e 2022 la spesa complessiva di €
255.584,57 compresa IVA al 22 % se dovuta sul capitolo 199321/0 denominato “PON
Metro 2014-2020. Asse 3. Servizi di Inclusione Sociale“ - codice di bilancio 12.041.03.02.99.999 secondo la seguente articolazione
Anno

2021
2022
totale

Importo con IVA

210.049,66
45.534,91
255.584,57

Missione

12
12
12

Programma

4
4
4

Titolo

1
1
1

Macroaggregato

3
3
3

prendere atto della previsione dell'importo pari ad € 11.284,27 - per le funzioni
tecniche ex art. 113 del Dlgs 50/16 - ed il contributo ANAC pari ad € 375,00 che con
successivo atto saranno impegnate;

stabilire che il contratto sara' stipulato in forma pubblica amministrativa a cura
dell'ufficiale rogante della stazione appaltante in modalità elettronica ai sensi dell'art.
32 c. 14 del Codice e secondo le modalità di cui alla Delibera di G.C. 146/2016. Le
clausole essenziali del contratto sono contenute nel CSA, parte integrante del presente
provvedimento.
stabilire che il RUP è il Dirigente pro tempore del Servizio Contrasto delle Nuove
Povertà e Rete delle Emergenze Sociali, Dott.ssa Rosaria Ferone;
demandare al Servizio CUAG Area Gare Forniture e Servizi gli adempimenti
consequenziali al presente atto.
Si allegano al presente atto:
-Bando di Gara
-Disciplinare di Gara
-Capitolato di Gara
Il presente atto si compone di n. 3 allegati per un totale di n. …........... pagine.
Il Dirigente
(Dr.ssa Rosaria Ferone)

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

DETERMINAZIONE n.

del

Ai sensi degli artt. 183, comma 7 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267 del
18/08/2014 come modificato come modificato e 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 sulla seguente classificazione:
________________________________________________________________________
________________________

________________________________________________________________________
________________________

Data ____________
IL RAGIONIERE GENERALE
__________________________

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
La presente determinazione è stata affissa all’Albo pretorio, ai sensi dell’art. 10, comma 1,

D.Lgs. 267/2000, il _____________

p. IL SEGRETARIO GENERALE

______________________________

