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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n.37 del 3/12/2018

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 - Indizione di Avviso Pubblico di co-progettazione per la realizzazione di Attività aggregative, di animazione e laboratoriali presso il Centro Di Aggregazione Adolescenti Palazzetto Urban
- Onere della spesa a carico del Comune pari a € 93.010,61 (al netto dell'Iva), pari
a € € 97.661,14 (IVA inclusa) - CIG 77158443E5

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all’indice generale

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

Data 10/12/2018 n.1988

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA:
Premesso
• che l'Amministrazione Comunale con lo scopo di contribuire alla crescita positiva dei
minori ha strutturato nel corso degli anni un sistema di offerta di servizi ed interventi
di tipo socio educativo tesi alla cura dell'infanzia, alla prevenzione ed alla rimozione
dei fattori di rischio e dei danni relativi alle situazioni di disagio e di difficoltà relazionale di minori, adolescenti e delle rispettive famiglie, tutelando tra l'altro il diritto del
minore ad essere educato nel proprio ambiente familiare e sociale;
•

che il Centro di Aggregazione denominato Palazzetto Urban, collocato presso il complesso Trinità delle Monache, afferisce all’Assessorato alle Politiche Sociali - Servizio
Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza e rappresenta una risorsa per l’intero territorio
cittadino per le possibilità che la struttura offre di realizzare attività in favore dei bambini e degli adolescenti della città e attività finalizzate a supportare e riqualificare gli
interventi socio-educativi realizzati dai diversi operatori del pubblico e del privato sociale che operano in stretta collaborazione in tale settore

•

che il Centro di Aggregazione Adolescenti “Palazzetto Urban” rappresenta da circa 15
anni un punto di riferimento importante per tutta la città e in particolare per il territorio nel quale è collocato, riconosciuto da ragazzi e famiglie quale luogo aperto e presidio socio-educativo, che nel tempo ha messo a disposizione i suoi spazi per diverse attività realizzate in forme di partnership con diversi enti del terzo settore.

•

che nel corso dell’ultimo anno si è inteso dare ulteriore impulso alle attività del Centro
mediante una complessiva riqualificazione degli spazi interni e esterni della struttura e
una revisione delle modalità di programmazione e gestione delle azioni da realizzare e
delle opportunità da offrire al territorio e all’intera città

•

che con determinazione dirigenziale n. 44 del 08/08/2017 si è realizzata una procedura di co-progettazione finalizzata a strutturare alcune linee di azione a titolarità del
Comune di Napoli – Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza, in grado di rendere fruibili gli spazi del Centro per diverse attività e iniziative sia ad accesso spontaneo
da parte dei ragazzi e degli adolescenti del quartiere sia mediante forme di collaborazione con le diverse organizzazioni e enti del terzo settore interessate a proporre forme di collaborazione a titolo non oneroso per l’Amministrazione Comunale

Considerato
• che le attività progettuali, avviate e realizzate con il modello della co-progettazione nel
corso dell’anno, avranno conclusione entro il prossimo mese di febbraio e che dunque
alla luce dell’esperienze realizzate si rende necessario avviare una nuova procedura di
co-progettazione per la realizzazione di attività rivolte ai ragazzi e agli adolescenti di
un territorio dove particolarmente rilevanti risultano essere i fenomeni di marginalità e
i rischi di devianza
•

che tale intervento sperimentale si configura quale attività di co-progettazione così
come declinata nelle Linee guida ANAC per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali – Deliberazione n. 32 del 20 Gennaio 2016.

•

che per la realizzazione di tali attività si è definito di seguire quanto previsto dalle linee guida ANAC che individuano le modalità di attuazione dell’attività di coprogettazione nelle seguenti fasi:
- pubblicazione di un avviso di interesse con cui si rende nota la volontà di procedere alla coprogettazione. Nell’avviso sono indicati un progetto di massima,
nonché i criteri e le modalità che saranno utilizzati per l’individuazione del progetto o dei progetti definitivi;
- individuazione del soggetto o dei soggetti partner dell’ente mediante una selezione volta a valutare i seguenti aspetti: possesso dei requisiti di ordine gene-

•

rale (al riguardo sembra opportuno adottare i criteri previsti dal Codice dei Contratti), tecnici, professionali e sociali (tra cui l’esperienza maturata); - caratteristiche della proposta progettuale;
avvio dell’attività vera e propria di co-progettazione, con la possibilità di apportare variazioni al progetto presentato per la selezione degli offerenti;
stipula del contratto.

che con delibera n. 966 del 14 settembre 2016, quale riscontro alla richiesta di parere
sulla normativa effettuata dal Comune di Napoli sul sistema di accreditamento e convenzionamento per le prestazioni di accoglienza residenziale per i minori. l’A.N.A.C.
si espressa affermando che:
a. I principi affermati nella delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 recante “Linee guida
per l’affidamento di servizi sociali” possono ritenersi validi anche in vigenza del
d.lgs. 50/2016, sebbene la delibera sia stata adottata sotto il vigore del d.lgs.
163/2006.
b. La scelta del modello di erogazione dei servizi alla persona è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione procedente, che ben può scegliere di ricorrere al
convenzionamento, basato sul modello dell’accreditamento.
c. I requisiti richiesti debbono essere adeguati rispetto allo scopo da raggiungere – la
tutela di minori – e proporzionali rispetto alle prestazioni da erogare, non debbono
essere discriminatori ed avvantaggiare taluni operatori

RITENUTO
• dunque necessario emanare apposito Avviso Pubblico - allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale per la presentazione delle proposte progettuali
da parte degli enti interessati;
• precisare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
✓ il fine che si intende perseguire è quello di promozione di contesti favorevoli alla
crescita e al benessere dei bambini e dei ragazzi e delle loro famiglie;
✓ l'oggetto del contratto è la prestazione delle attività denominate ”Attività aggregative, di animazione e laboratoriali presso il Centro Di Aggregazione Adolescenti
Palazzetto Urban” così come descritto nell’allegato Avviso Pubblico;
✓ le clausole essenziali sono quelle indicate nell’allegato Avviso Pubblico;
✓ relativamente alla forma del contratto sarà stipulata contratto a mezzo di scrittura
privata;
✓ la modalità di scelta del contraente è quella della co-progettazione di cui alle Linee guida ANAC per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali – Deliberazione n. 32 del 20 Gennaio 2016.
•

che le istanze debbano pervenire, presso il Protocollo del Servizio Politiche per
l’Infanzia e l’Adolescenza – Via Santa Margherita a Fonseca n.19, secondo le modalità
stabilite all’interno della stesso

•

che per l’esame delle istanze debba essere istituita apposita Commissione di valutazione, che opererà a titolo non oneroso;

DATO ATTO CHE
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23 Aprile 2018 si è provveduto
ad approvare il Bilancio di Previsione 2018/2020;
-

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 325 del 27/06/2018 la giunta Comunale
ha approvato il Piano esecutivo di gestione 2018/2020;

-

che con Deliberazione di C.C. n. 67 del 06/08/2018 è stato approvato, tra l’altro,
l’assestamento generale di bilancio ex art. 175 comma 8 del D. Lgs 267/2000

Per i motivi esposti in narrativa:

DETERMINA

1. Emanare apposito Avviso Pubblico di co-progettazione per la realizzazione di Attività
aggregative, di animazione e laboratoriali presso il Centro Di Aggregazione Adolescenti
Palazzetto Urban;
2. Approvare l'Avviso Pubblico allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, al cui interno sono indicati i criteri di ammissione e di valutazione delle proposte progettuali;
3. Provvedere alla diffusione dell’Avviso mediante pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune di Napoli e all'Albo Pretorio;
4. Stabilire che le istanze debbano pervenire, presso il Protocollo del Servizio Politiche
per l’Infanzia e l’Adolescenza – Via Santa Margherita a Fonseca n.19 secondo le modalità stabilite all’interno dello stesso;
5. Provvedere con successivo atto dirigenziale alla nomina dei componenti dell’apposita
commissione per la valutazione delle istanze pervenute, che opererà a titolo non oneroso;
6. Indicare quale Responsabile del procedimento per tutti gli atti connessi e conseguenti
la stessa dirigenza che adotta l’atto;
7. Provvedere con successivo atto dirigenziale alla nomina dei componenti dell’apposita
commissione per la valutazione delle istanze pervenute, che opererà a titolo non oneroso;
8. Prenotare la spesa complessiva per complessivamente € 97.661,14 sulla Missione 12
Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 3 Cap 128000/13 Bilancio previsione
2018/2020 esercizio finanziario 2018;
9. Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 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, in quanto finanziamento totalmente incassato dal Comune di Napoli.
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e degli artt. 13 c. 1, lett. b) e 17 c. 2,
lett a) del regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4/2013, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa e contabile
del presente atto.
Ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.62/2013 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, né tantomeno ipotesi di situazione di conflitto di interesse,
anche potenziale, così come, peraltro, sancito dagli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento
dei dipendenti pubblici.
Alla presente Determinazione sono allegate n._____ pagine siglate e progressivamente numerate
Il Dirigente
Dr.ssa Barbara Trupiano

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

DETERMINAZIONE n. 37 del 3/12/2018

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
Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza

PG/2018/1055428
Del 04/12/2018

Alla Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Affari generali e Controlli interni
UO Monitoraggio atti
S E D E
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Il Dirigente
dott. ssa Barbara Trupiano

