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COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ

Orig'n."
DETERMINAZIONE

N. 30 dell'8\10\2015

OGGETTO: Indizione procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara (art. 57 comma 5 letto b D.Lgs. 163\2006) per la ripetizione di servizi
analoghi già affidati di cui al Contratto Rep. n. 84615 del 1\8\2014 concernente la
realizzazione del progetto "Città Amica" - POR Campania FSE 2007/2013 Asse II
Obiettivo Specifico f, per un importo massimo, comprensivo di Iva, pari ad €
150.000,00.
CIG 64189415AE
CUP B69D1500188006

Pervenuta al Servizio Finanziario
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Il Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità
PREMESSO CHE:
- con determinazione n. 2 del 12\1\2012 e successive modifiche, veniva indetta apposita
gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio concernente la realizzazione del
progetto "Città Amica" (POR Campania FSE 2007\13 Asse II Obiettivo specifico f);
- a seguito degli esiti di gara, con determinazione n. 21 del 4\12\2013 veniva affidato il
suddetto servizio al RTI costituito da I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali
(mandataria) e da Fleurs International srl, Consul Service Soc. Coop., PMI Consulting
Soc. Coop.va, CORA Onlus Centro Servizi Retravailler (mandanti);
- in data 1\8\2014 è stato stipulato il contratto (Rep. n. 84615) fra il Comune di Napoli e
il suddetto R.T.I., aggiudicatario dell'appalto di cui trattasi;
CONSIDERATO CHE:
- l'art. 4 del relativo CSA, approvato con le menzionate Determinazioni di indizione di
gara, prevede che (ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b del D.Lgs. 163\2006)
"l'Amministrazione Comunale si riserva di affidare al soggetto aggiudicatario
dell'appalto la ripetizione di servizi analoghi nei tre anni successivi alla stipula del
contratto", questo Servizio, d'intesa con la Consigliera Delegata alle Pari Opportunità,
verificata l'esistenza dei presupposti previsti per legge, ha formulato una nuova ipotesi
progettuale conforme al progetto di massima posto a base dell'appalto oggetto del primo
contratto, consistente nella prosecuzione delle attività del progetto medesimo,
chiedendone il finanziamento alla Regione Campania;
- la Regione Campania, con nota n. 0605140 del 10\9\2015, ha comunicato che era in
corso di adozione il decreto di ammissione a finanziamento per un importo di €
150.000,00 per la prosecuzione del progetto "Città Amica", ed ha invitato, nelle more
del perfezionamento degli atti, a dare avvio alle attività e a trasmettere le relative
attestazioni di spesa complessive entro e non oltre il 20\12\2015;
- il Servizio Giovani e Pari Opportunità, con nota n. 705917 del 16\9\2015, ha
comunicato alla Regione Campania, nelle more del perfezionamento degli atti, l'avvio
delle attività, consistente nella predisposizione della documentazione necessaria per la
prosecuzione del progetto "Città Amica";
VISTO il Decreto della Regione Campania n. 461 di ammissione al rifinanziamento, per
un importo massimo di € 150.000,00 comprensivo di Iva, per la prosecuzione delle
attività inerenti al progetto "Città Amica" e di approvazione dello schema di accordo fra
la Regione Campania e il Comune di Napoli concernenti le modalità di prosecuzione del
progetto medesimo;
CONSIDERATO CHE:
- il suddetto schema di accordo è stato siglato dalle rispettive parti in data 18\9\2015;
- con Deliberazione di G.C. n. 627 del 2\10\2015: 1) è stato approvato il nuovo progetto
per la prosecuzione delle attività in questione; 2) si è preso atto del suddetto schema
d'accordo fra la Regione Campania e il Comune di Napoli; 3) si è provveduto a una
variazione del Bilancio annuale per l'esercizio 2015; 4) si è autorizzata l'anticipazione di
cassa del 20% del totale finanziato pari ad € 30.000,00 così come previsto dallo schema
di accordo;
VALUTATO CHE la procedura prevista dall'art. 57 comma 5 letto B del D.Lgs.
163/2006 viene regolarmente adottata, per fattispecie analoghe, da varie

Amministrazioni Pubbliche italiane ed è stata recentemente adottata da questo Servizio
per la prosecuzione del progetto "Una Rete per le Donne" (Determinazione n. 20 del
14\7\2015);
RITENUTO CHE:
- al fine di garantire la continuità funzionale del Servizio in oggetto, è opportuno,
ricorrendone le condizioni , il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma
5 letto b del D.Lgs. 163\2006;
- il ricorso alla procedura negoziata deve trovare riscontro nella formulazione di una
specifica offerta tecnica ed economica all'assegnatario del Servizio, in cui sia
rappresentata una sostanziale continuità metodologica e operativa rispetto alla
prestazione già realizzata, anche in relazione alle attività oggetto del primo appalto;
DETERMINA

1) Prendere atto della Deliberazione di G.c. n. 627 del 2\10\2015 avente ad oggetto :
Approvazione della nuova proposta progettuale per la prosecuzione del progetto "Città
Amica" - POR Campania FSE 200 712013 Asse II Obiettivo Specifico!
Presa d'atto dello schema di accordo tra la Regione Campania e il Comune di Napoli,
siglato in data 18\9\2015, per la prosecuzione delle attività relative al progetto "Città
Amica ", per un importo massimo di € 150.000,00 comprensivo di Iva.
Con i poteri del Consiglio, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 267\2000, modificare il
Bilancio Annuale di previsione per l'esercizio 2015 con variazione conseguenziale del
PEG2015.
Autorizzare l'anticipazione di cassa del 20% del totale finanziato pari ad € 30.000,00
così come previsto dallo schema di accordo.
2) Dare avvio , ricorrendone le condizioni per le motivazioni indicate in narrativa, alla
procedura negoziata di cui all'art. 57 comma 5 letto b del D.Lgs. 163\2006 per la
fornitura di servizi analoghi affidati con Determinazione n. 21 del 4\12\2013 al RTI
costituito da LF.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali (mandataria) e da Fleurs
Intemational srl, Consul Service Soc. Coop., PMI Consulting Soc. Coop.va, CORA
Onlus Centro Servizi Retravailler (mandanti), di cui al contratto Rep. n. 84615 del
1\8\2014.
3) Prenotare la spesa complessiva di € 150,000,00 comprensiva di Iva sull'intervento
2010801 - capitolo di spesa 201153 - entrata 403513
4) Approvare , quale parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di lettera
di invito (allegato A) a presentare offerta tecnica ed economica per i servizi in questione,
indirizzata al RTI LF.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali\Fleurs Intemational
sr1\ Consul Service Soc. Coop.\ PMI Consulting Soc. Coop.va\ CORA Onlus Centro
Servizi Retravailler.
Il Dirigente del Servizio
Giovani e Pari Opportunità
Dott. Giusep e Imp atore

1

ALLEGATI:
D' Schema di lettera di invito (allegato A) a presentare offerta tecnica ed economica al RTI
costituito da I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali\Fleurs
Intemational srl\Consul Service Soc. Coop .\ PMI Consulting Soc. Coop.va\
CORA Onlus Centro Servizi Retravailler;
D' Delibera di G.C. n. 627 del 2\10\2015;
D'Contratto Rep . n. 84615 del 1\8\2014;
D' Stralcio CSA del progetto "Città Amica".
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Servizio Giovani e Pari Opportunità
Determinazione n. 30 dell'8\10\2015
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ALLEGATO A
RICHIESTA DI PROPOSTA TECNICA ED ECONOMICA PER LO SVOLGIMENTO
DI SERVIZI ANALOGHI - ART. 57 COMMA 5 LETT. b DEL D.LGS. 163\2006
In relazione alla scadenza del contratto concernente la realizzazione del progetto "Città Amica",
questo Servizio richiede alla Società in indirizzo, in qualità di mandataria del RTI aggiudicatario del
servizio in essere, di presentare, ai sensi dell'art. 57 comma 5 letto b del D.Lgs. 163\2006, offerta
tecnica ed economica relativamente allo svolgimento dei servizi analoghi conformi all'offerta
presentata in sede di gara e divenuta oggetto del contratto vigente tra le parti.
Ciò premesso, in virtù della lex specialis prevista dalla norma di cui all'oggetto e riportata nella
relativa documentazione di gara, è necessario che la ripetizione dei servizi analoghi trovi riscontro
nella formulazione di una specifica offerta tecnica in cui sia rappresentata una sostanziale continuità
metodo logica operativa rispetto al rapporto in scadenza.

L'OFFERTA TECNICA dovrà essere formulata avendo come griglia di riferimento la nuova
proposta progettuale (allegata alla presente) per la prosecuzione del progetto "Città Amica",
formulata dal Servizio Giovani e Pari Opportunità e approvata con delibera di G.c. n. 627
del 2\10\2015. Dovrà, inoltre, tener conto della necessità che questo Servizio deve
tassativamente produrre alla Regione Campania tutte le attestazioni di spesa entro e non oltre
Dicembre 2015.
Riguardo le modalità organizzative del serVIZIO, fermi restando i requisiti stabiliti dall'art. 57
comma 5 lett.b del D.Lgs. 163/2006, applicabile alla fattispecie in quanto ricorrono i presupposti
per l'affidamento di servizi analoghi a quelli del contratto originario, detta offerta tecnica dovrà
prevedere la presenza di un gruppo di lavoro che sia coerente con l'assolvimento dei nuovi compiti
in via di affidamento.
Tale offerta tecnica dovrà essere inserita in una apposita busta chiusa (Busta A) recante all'esterno
l'indicazione: "Offerta Tecnica - Progetto Città Amica: ripetizione servizi analoghi". Essa dovrà
essere datata, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante, e in caso di raggruppamento
temporaneo anche dai soggetti Mandanti.

L'OFFERTA ECONOMICA, sulla base di gara di € 150.000,00 (lva inclusa) da sottoporre a
ribasso, dovrà essere inserita in una apposita busta chiusa (Busta B) recante all'esterno l'indicazione
"Offerta Economica - Progetto Città Amica: ripetizione servizi analoghi".
Essa dovrà essere datata, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante, e in caso di
raggruppamento temporaneo anche dai soggetti Mandanti.
L'offerta tecnica e l'offerta economica (Busta A e Busta B) devono pervenire in plico chiuso e
controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante, a mezzo di servizio postale
raccomandato o consegnata a mano (anche a mezzo di corriere incaricato) entro il 3° giorno dalla
ricezione via PEC della presente lettera di invito, al seguente indirizzo:

COMUNE DI NAPOLI
SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ
Via Concezione a Montecalvario, 26 - 80134 Napoli

.'

PJlQGETI'Q QI1;ÀA.MICA

iSetvizi lUlogbl)

.11. Progetto "Città Amica- POSTI Pori OpportJp2it.iJ e &>dalità nei Terriiori. Urbani", è uno dei
progetti che il comune di NapOliha realizzato nell'ambito dd Protoeollod'intesa per '4t'~9ne
di interventi in tema di.welfarè", stipulaw;coÌlla RegIone Campania.
, .

çittà Amica- POSTIha' Inteso faVorire la piena frùi1»lità daparte::delle doàne.deiluoghi della città
.!= migliorare la viviQiliti}".-d.egli spazi utbalU, attraversoezìoni diversifitate ohe,inwrio modo. barino
}mpattato sulla ~ceziOne' della. ~ delle donne e sulla c.uJ~. e sulla capaci.tà
attori
·:iStituzionaIL pubblici e.privati, di ~tire DiOdaJità e livelli di ~zzainott:ic~i"di,geI1ere~

fJe&tr

SOGGETIQ FINANZiAToRE
~egiQ11e campania - kea Generale: di CPòrdfti'ejtéritò AssisteIìiB Sociale, Sport" Tempo, libero,
Spettacolo, S~re Assistmza Socialé, ~One' e vigibm za nei servizi sociali.
SOGGEITO AITUATORE

Comune. di Napoli - Servizio Gjov~ e Pari Qpputu.n;ità.
ST.JWMENroPROGRAMMATICODI~

Proto.Còllo d'Intesa stipulato tra il Comune di NapQli'~Ia Regione. C!wtlW'ia in. data 11 aprile.2009
per i~attuazionc di' interventi in tenia:~we1fare net quadro delle.politiche -per l'incl\1Sion~ sociale
con fondi a valere sul POR Campariia FESR.e 'sUl POR 'Csfupània FSE 200712013., nell'ambito
delle:~vefinan~ate sull'Assen~alWità"obiettivo :op:rmvQ f2).
ESTREMIDI~IONEA~~

ii

L'Amministrazione :~ ~ ;1llaP.Qli è' _
,a nnteS$a S JinanZi$Denro per
Progetto, ~ittà
Amica~PoS1T' conD.D. n° "67de126 febbr.aio 2~l().ed approyato ~.lq,çra di Q.C. 116 1176 del
7di~bre 201L

:&STllEMIDELI1APRALTO DI SaVlZl

•

TI Com.tuIedi Napoli ba proVveduto a bandire lJD appalto, .~ a4 oggef:t4) nA~tà,
finaliznJteana costltuziònedi UDa.t1tt!Àmica"~ con Deteririlrtazione l>irigeitziale n '2. del
12/01/2012, cosf come modifi.eatadi11e·betenniDazioDi DirlgeniialiDC) :3 dct713120 1~ nO 6
del 191712012 e nD 2 del 9ta/2Q12, a valeresu risorse POtt. Campania FSE'200712013, Asse
Q

TI Occupabìlità obiettivo opemtivo.fl) .. .

•

Con

~ ~en:O

'2:1 del

411~lJU;,

il :serviZio jn..oggetto è stato

aggiudicato invia delhùtiva :81 RTI costituit9' da ,I!F.().A (m'W,jatAri~)~ e da Fleurs
Intematìcnal s.r.l., ConsW sen1ecSoc. Coop., PM1 Conmlting Go9P.rJ... çORA Qnlys

71A

CentI9 Servizi Retravailler-(mDùdàbtt).
li

Con DisposiZione J:)Wgeìivate J1~ 6 del 3l1l12014.è. stato disposm l~aY\lio. ~Ue attiVi~
nelle more ~ stipuia del,COnttatto. :ai sco.Si dell'art. u, ,cOmma 9, deLD.Lgs. 161def
,2006 e ss.mm.i,i.nScrViZio a.~ tenninoil30~e 20.1:5.

. n.contnùtO di appalto~.$lBt.O.mp_ in.~ 111gò$tO·Zo.14 (rep. 84615 del oliuBI2014).
•

L'art. 4 del CaPitc:dato Speciale. d':Appalm,-, parte. integrante del ~Q., prev~~
;espressame~ la possibilità, ai sensi:dèlratt. 51, eoiiiIriaoS.. lettera b) del D.Lgs. 16312006,

;1\

dle l'Amministrazione Appaltante pgssa. ~t4lrela ripetiZione di serVizi analogJti nei n:e
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OBIE1TIVIPER LAPROSECUZIONI:.DEL PROGETTO
Le,attività del Progetto "'Città.Amicaw POsTI Pari(}pporhtnitQe·Socialità nei Territori Urbànit',.
sonostateregolarmente,completate in:dataj() aprile 2015.
Nelcorso della realizzazione delle attività è stata ìilevuta la ~itàdiimpleinentare detennìDat1
ambiti di intervento in vi~. del ~t9 diobietti~.f;X)DSidemti iJ:Jdispt.nsabili 'per assicurare
.
una più ampia diffusione dei risultatisulterrltoqo ~Jtadjno:

• Intensifi~Je amvità di P.WgC:tta che ~ettpno di fiu:ili~ il dialogo trai çi~ ele
istituzioni preposte-alla soIUzi~ .qeiprpbtemi legati ~a sicurezza W'baDa.,
•

promuovere la 'di~i()ne dei r.isul.la:ti sulPiniero teJ:ritgriQ cittadino. :neWo~ di lQ).
processo di rigç~one ~ più m;npio che migliç>ri la: ~tà della vita·4eicì~
garantendo una migliore\1v1bilità e fruibilità dégli spazi urbani.

•

Potenziare gli strwnentidi p~getto i~ (P.lU1() dì aumentare iI livello di consapevolçu.a dci
cìttadini e degli.stakeholder coinvòJti 'riSpetto alle principaii problematiche Che minano la
sicurezza urbana e rispettO alle modalità per identificarle e Superarle.

• . Consolidate e rafforzare gli strutnenti di àscclto..ooùiiselling e sensibili22.az1_ (qUilli gli
Sportelli) che hannòdato risùitati signi6eativim.àlcune areee.Slu1cuni.tailet ~ifici.
Di ~tQ Si riporta 1aPltOOE'1'TAD~ ll,l DIlTAGLIOde.Ue $iviti, ~ in~:totl
q~:goprajcìeJWft~;~ì ~III1iZ?At8~raDibito~u...~f.ase~~e..

B •Aggiomamenro
ell~profesSionaliia'
~amministratori
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