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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 35 del 5/11/2018

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 “Azioni di promozione della cultura ludica e di opportunità di gioco in collaborazione con la Ludoteca Cittadina del Comune di Napoli”.
Onere della spesa a carico del Comune pari a € 192.889,00 (al netto dell’Iva), pari a € €
202.533,45 (Iva inclusa). Linea di azione 1: CIG767956732B - Linea di azione 2:
CIG76795759C3

Pervenuta al Servizio Finanziario
In data………..

prot. n.

……..

Registrata all’Indice Generale
data 16/11/2018 n.1701

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 socioeducativo 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 è ormai condivisa la consapevolezza che proprio nei primi anni di vita si mettano
fondamenta per tutti gli apprendimenti, le abilità e le conoscenze che si svilupperanno
poi lungo tutto l’arco della vita e che un ruolo fondamentale nel processo di sviluppo
nella prima infanzia si debba attribuire all’attività ludica, come affermato nella Convenzione dei Diritti dell’Infanzia che sottolinea l’importanza dicendo: “i bambini hanno
diritto a dedicarsi al gioco”;

−

che nel quadro dei servizi per l’infanzia la Ludoteca Cittadina si connota come agenzia
formativa cittadina che contribuisce a realizzare e garantire un sistema formativo integrato volto a rispondere all’esigenza di spazi ludici territoriali destinati all’infanzia e
gestiti da operatori competenti, nell’ottica della prevenzione primaria del rischio psicosociale e che inoltre essa rappresenta una stabile e consolidata nonché qualificata offerta a favore dei bambini e dei ragazzi del territorio cittadino rientranti nella fascia di
età tra i sei e i tredici anni favorendo l’aggregazione e la socializzazione, la libera
espressione la capacità di inventare e di fare;

−

che le attività offerte nel corso degli anni hanno garantito una costruzione di una buona prassi territoriale, con la possibilità di accesso anche da parte degli istituti scolastici, che hanno utilizzato per le proprie scolaresche le attività formative implementate
dal servizio ludoteca con specifico riferimento alle attività di tirocinio e di alternanza
scuola-lavoro rivolte agli istituti superiori;

−

che è di fondamentale importanza promuovere la cultura ludica in tutte le sue forme,
restituendo all’esperienza ludica una posizione importante nella crescita dell’individuo,
nelle diverse fasi del percorso evolutivo, realizzando azioni concrete a tutela del gioco
dei bambini e dei ragazzi e per lo sviluppo di una specifica attenzione da parte di tutta
la comunità degli adulti.

CONSIDERATO
−

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 seguirà quanto previsto dalle linee guida
ANAC che individuano le modalità di attuazione dell’attività di co-progettazione nelle
seguenti fasi:
1. pubblicazione di un avviso di interesse con cui si rende nota la volontà di procedere
alla co-progettazione. 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;
2. individuazione del soggetto o dei soggetti partner dell’ente mediante una selezione
volta a valutare i seguenti aspetti: possesso dei requisiti di ordine generale (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;
3. avvio dell’attività vera e propria di co-progettazione con la possibilità di apportare
variazioni al progetto presentato per la selezione degli offerenti;
4. stipula del contratto.

RITENUTO
−

dunque necessario, per il raggiungimento delle finalità sopra richiamate, emanare apposito Avviso Pubblico di co-progettazione -allegato al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale- per la realizzazione di “Azioni di promozione della cultura ludica e di opportunità di gioco in collaborazione con la Ludoteca Cittadina del Comune
di Napoli”;

−

precisare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
o il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di prevenire situazioni
di rischio e contribuire all’implementazione di servizi che garantiscano la positiva crescita dei minori;
o l’oggetto del contratto è la prestazione di attività denominate “Azioni di promozione della cultura ludica e di opportunità di gioco in collaborazione con la Ludoteca Cittadina del Comune di Napoli” come descritto nell’allegato Avviso Pubblico;
o le clausole essenziali sono quelle indicate nell’allegato Avviso Pubblico;
o relativamente alla forma del contratto questo sarà stipulato a mezzo di scrittura
privata autenticata;
che 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 nell’Avviso Pubblico;
che per l’esame delle istanze debba essere istituita apposita Commissione di valutazione, che opererà a titolo non oneroso;

DATO ATTO
- 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 PG/2018/787762 del 11/09/2018 veniva comunicato dal Ragioniere Generale
il blocco della spesa ex art. 148 co. 3 D.Lgs. 267/2000 a seguito della Deliberazione
Corte dei Conti – Sezione regione Campania – 107/2018;

-

che nella stessa Deliberazione viene evidenziato in proposito che non può essere
bloccata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, la spesa vincolata…… “Né si
può ritenere che l’art. 148-bis, comma 3, TUEL si riferisca alla spesa “vincolata”, cioè
finanziata con risorse accantonabili in fondi. Ciò in considerazione del fatto che il
blocco della spesa, per le finalità cui risponde, non può determinare l’interdizione
proprio della c.d. spesa obbligatoria, quale è quella vincolata, spesa a presidio della
quale è posto il precetto dell’equilibrio ed il sistema dei fondi e che, ove bloccata,
finirebbe per frustrare il carattere “pubblico” del bilancio, con la lesione di interessi
costituzionalmente rilevanti rispetto ai quali, invero, il precetto dell’equilibrio si pone a
presidio”.

ATTESTATO
- a seguito di quanto sopra evidenziato che la spesa vincolata oggetto nella
presentazione determinazione di spesa non rientra nella fattispecie del blocco ex art.
148 co. 3 D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

1. Emanare apposito Avviso Pubblico di co-progettazione rivolto ai soggetti del Terzo settore
– ad esclusione delle Associazioni di Volontariato- per la realizzazione di “Azioni di promozione della cultura ludica e di opportunità di gioco in collaborazione con la Ludoteca Cittadina del Comune di Napoli”;
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 istanze
di partecipazione;
3. Provvedere alla diffusione dell’Avviso mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Napoli e all’Albo Pretorio;
4. 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
nell’Avviso Pubblico;
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. Prenotare la spesa complessiva di € 202.533,45 (Iva inclusa) nei confronti sul Cap.
101369/6 del Bilancio di previsione 2018/2020 – annualità 2018 - classificazione 12.041.3;
7. Dare atto dell’accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8 del T.U.E.L., così come
modificato dal D.Lgs n. 118/2011 e dal D.Lgs n. 126/2014 in quanto fondi derivante da
specifico finanziamento già incassato
8. Attestare che trattasi di spesa vincolata collegata a specifico finanziamento che non rientra
nella fattispecie del blocco della spesa ex art. 148 co. 3 D.Lgs. 267/2000
9. Indicare quale Responsabile del procedimento per tutti gli atti connessi e conseguenti
l’istruttore direttivo socio-educativo, dott.ssa Gabriella de Seta
Ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/90, introdotto dall’articolo 4 comma 41 della L.
190/12 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitti di interesse da impedirne
l’adozione.
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 del presente
atto.
Si allega l’Avviso Pubblico composto da n______ pagine progressivamente numerate e siglate.
Il Dirigente
d.ssa Barbara Trupiano

DETERMINAZIONE n.35 del 5/11/2018
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/ 955369
Del 5/11/2018

Alla Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Affari generali e Controlli interni
UO Monitoraggio atti
S E D E
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Determina a contrarre, ai sensi dell’art.
192 del D.Lgs. 267/2000, indizione di
Avviso Pubblico di co-progettazione per
la realizzazione di “Azioni di promozione
della cultura ludica e di opportunità di
gioco in collaborazione con la Ludoteca
Cittadina del Comune di Napoli”. Onere
della spesa a carico del Comune pari a
€ 191.106,60 (al netto dell’Iva), pari a
€ 200.661,93 (Iva inclusa). Linea di
azione 1: CIG767956732B - Linea di
azione 2: CIG76795759C3

Il Dirigente
dott.ssa Barbara Trupiano

