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COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale                                
Numero

       DET / 1451 / 2020
Data

15-06-2020

Oggetto:  Progetto  FAMI  IMPACT.  Aggiudicazione   procedura  negoziata  per  affidamento  del
servizio distrettuale di "Ricerca-Azione. CIG   Z842C5B706. 

Settore del  Welfare

IL DIRIGENTE

Premesso
- che questo Comune ha aderito come partner al progetto presentato dalla Regione Lazio,

in qualità di capofila, denominato FAMI IMPACT e finanziato con fondi europei e ministeriali;

- che il piano d’intervento, in coerenza con obiettivi europei e nazionali, si inserisce nello

sviluppo del welfare per l’integrazione della popolazione straniera di cui alla L.R. 10/2018;

- che il predetto Piano è volto a consolidare politiche territoriali d’inclusione, coesione e

sviluppo  sociale  e  mira  a  sostenere  il  protagonismo  dei  Comuni  singoli  ed  associati  in

collaborazione con le AASSLL e le istituzioni scolastiche;

Considerato che le attività progettuali prevedono due livelli di programmazione, il primo regionale e l’altro

distrettuale, articolandosi in quattro linee d’azione;

Posto in evidenza che l’Azione 02 “Promozione dell’accesso ai  servizi  per l’integrazione”prevede come

partner incaricati della realizzazione i distretti socio sanitari, i Comuni ed i Municipi di Roma capitale con

l’obiettivo  di  costruire  percorsi  di  ricerca  azione  lavoro  di  comunità  in  ottica  interculturale,  interventi  di

mediazione interculturale e percorsi di mediazione sociale;

Vista la  DD  n.G17342  del  01.12.2018  con  la  quale  è  stato  assunto  l’impegno  di  spesa  inerente  la

realizzazione  del  Piano  d’intervento  in  argomento,  assegnando  a  questo  Ente  un  importo  totale  di

€ 81.547,92 destinato alla realizzazione delle predette attività, oltre che al riconoscimento della spesa per il

personale interno incaricato dell’attuazione delle attività progettuali;

Rilevato che si rende necessario procedere all’individuazione di soggetti del Terzo Settore che realizzino le

attività di cui all’Azione 02 “promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione” con l’obiettivo di costruire e

sperimentare sul territorio distrettuale percorsi partecipati per la rilettura della pianificazione sociale in ottica

multiculturale dei bisogni specifici dei differenti target della popolazione straniera;

Atteso che allo scopo di facilitare l’accesso ai servizi e alle opportunità del territorio, creando sinergie per

rispondere  alla  domanda di  inclusione  della  popolazione  straniera  immigrata,  questo  ente,  in  qualità  di

capofila del Distretto Sociale B, intende realizzare percorsi di ricerca azione lavoro di comunità in ottica

interculturale, interventi di mediazione interculturale e percorsi di mediazione sociale;

Ritenuto pertanto necessario disporre l’avvio di una ricerca di mercato per successiva procedura negoziata,

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 5072016, per l’affidamento dei servizi di Mediazione
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interculturale, Mediazione sociale e culturale e Percorsi di ricerca azione finanziati nell’ambito del Fondo

Asilo Migrazione Integrazione 2014-2020;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 90 del 15.01.2020 recante “Progetto FAMI IMPACT. Approvazione

Manifestazioni  d’interesse  a  partecipare  a  successive  procedure  negoziate  per  affidamento  dei  servizi

distrettuali di Mediazione interculturale, Mediazione sociale e culturale e Percorsi di ricerca azione”;

Viste le manifestazioni di interesse pervenute nel termine del 31.01.2020 con riferimento alla partecipazione

alla successiva procedura negoziata per affidamento del servizio di Mediazione Sociale e Culturale;

Visto,  altresì,  il  verbale  del  13.02.2020  con  il  quale  l’Ufficio  di  Piano,  ha  proceduto  alla  verifica  delle

manifestazioni di interesse pervenute con  riferimento alla realizzazione  del servizio distrettuale di Ricerca-

azione,  e  ha  ammesso  alla  successiva  procedura  negoziata  gli  operatori  di  seguito  indicati,  le  cui

manifestazioni di interesse sono risultate regolari:

 Diaconia Soc.  Coop. Sociale arl,  con sede in Frosinone, Via Volsci,  105 – P.IVA/CF

02338800606;

 Costituenda ATS tra Associazione Multietnica Nuovi Cittadini Ciociari Onlus, con sede in

Frosinone,  Viale  Grecia,  31  –  CF  92032820604,  Associazione  ANOLF,  con  sede  in

Frosinone, Via M. T.  Cicerone, 70 – CF 92010020607 e Associazione Oltre  l’Occidente

(capogruppo), con sede in Frosinone, Piazza A. Paleario, 7 – CF 92012600604.

Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. 1229 del 18.05.2020 recante “Progetto FAMI IMPACT,

Approvazione lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata per affidamento del servizio distrettuale

di “Ricerca-azione”, il Comune di Frosinone capofila del Distretto Sociale B ha disposto in particolare:

 L’avvio  di  una  procedura  negoziata  per  l’affidamento  del  servizio  di  Mediazione

interculturale.

 L’ammissione  alla  predetta  procedura  dei  seguenti  operatori  economici  che  avevano

manifestato interesse:

- Diaconia Soc. Coop. Sociale arl;

- Costituenda  ATS  tra  Associazione  Multietnica  Nuovi  Cittadini  Ciociari  Onlus,

Associazione ANOLF e Associazione Oltre l’Occidente (capogruppo);

 L’approvazione dei seguenti documenti

- Lettera d’invito per affidamento del servizio distrettuale di mediazione interculturale;

- Condizioni  contrattuali  per  l’affidamento  del  servizio  distrettuale  di  mediazione

interculturale (ALL.1);

- Schema di offerta economica (ALL. 2);

- Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (ALL.3);

Viste  le  lettere di  invito trasmesse agli  operatori  ammessi alla procedura negoziata per affidamento del

servizio di Mediazione sociale e culturale e precisamente : 

 Nota Prot. n. 25910 del 18.05.2020  di invito della Coop. Diaconia a r.l.;

 Nota  Prot.  n.  25911 del  18.05.2020 di  invito  della  Costituenda ATI  tra  Associazione

Multietnica  Nuovi  Cittadini  Ciociari  Onlus,  Associazione  ANOLF  e  Associazione  Oltre

l’Occidente (capogruppo);
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Preso atto che entro il termine previsto risultano pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

 Prot. n. 27458 del 27.05.2020 Diaconia Soc. Coop. Sociale arl;

 Prot. n. 28246 del 03.06.2020 (acquisita al protocollo dell’Ente il 01.06.2020) Costituenda

ATS tra  Associazione Multietnica Nuovi  Cittadini  Ciociari  Onlus,  Associazione ANOLF e

Associazione Oltre l’Occidente (capogruppo);

Posto  in  evidenza che  con  comunicazione  trasmessa  via  pec  in  data  05.06.2020,  i  predetti  operatori

economici sono stati invitati alla seduta pubblica del 08.06.2020 ore 12:00;

Rilevato che  con  nota  Prot.  n.29383  del  08.06.2020  il  Segretario  generale  dell’Ente  ha  nominato  la

commissione di  gara per la  valutazione delle offerte  pervenute nell’ambito  della procedura negoziata in

oggetto;

Visto il verbale della seduta pubblica del giorno 8 giugno 2020, allegato al presente atto, con il quale, in

esito alle procedure di controllo della regolarità della documentazione prodotta dagli  operatori  economici

concorrenti e di verifica delle singole dichiarazioni di offerta economica la Commissione di Gara ha preso

atto  che  la  migliore  offerta  economica  pervenuta  è  risultata  essere  quella  della  costituenda  ATS  tra

Associazione  Nuovi  Cittadini  Ciociari  Onlus,  Associazione  ANOLF   e  Associazione  Oltre  l’Occidente

(capogruppo) che ha offerto un prezzo complessivo di €  4.316,30  IVA esclusa;

DETERMINA

Per quanto in premessa considerato e che qui deve intendersi integralmente riprodotto e richiamato,

1. Approvare il verbale della seduta pubblica della commissione di gara del 08.06.2020, che

allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. Prendere atto che la migliore offerta economica pervenuta nell’ambito della procedura

negoziata  per  l’affidamento  del  servizio  di  Ricerca-azione  è  quella  della  costituenda  ATS  tra

Associazione Nuovi Cittadini Ciociari Onlus, Associazione ANOLF e Associazione Oltre l’Occidente

(capogruppo) che ha offerto un prezzo complessivo di €  4.316,30,  IVA esclusa;

3. Aggiudicare  alla  costituenda  ATS  tra  Associazione  Nuovi  Cittadini  Ciociari  Onlus,

Associazione ANOLF e Associazione Oltre l’Occidente (capogruppo) la realizzazione del servizio

distrettuale di Ricerca-azione finanziato nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014-

2020;

4. Prevedere che l’aggiudicazione diventi efficace e si proceda all’avvio del servizio, previa

specifica  comunicazione  ed  a  seguito  della  puntuale  verifica  circa  il  possesso  dei  requisiti

autocertificati  da  parte  della  costituenda  ATS  tra  Associazione  Nuovi  Cittadini  Ciociari  Onlus,

Associazione ANOLF e Associazione Oltre l’Occidente (capogruppo);

5. Prevedere  una  spesa  per  la  realizzazione  del  servizio  fino  al  31.12.2020  di  euro

4.316,30, IVA esclusa;

6. Dare  atto  che,  stante  il  finanziamento  dell’intervento  in  parola  per  complessivi  €

6.195,00, si determina un’economia di € 1.878,70;

7. Riservarsi  ogni  ulteriore  provvedimento  per  l’utilizzo  della  predetta  economia,  sentita  la

Regione Lazio, capofila del progetto in parola;

8. Imputare la predetta spesa di € 4.316,30 sull’intervento 900.06.059 impegno 5285/2018;

9. Trasmettere il presente atto a tutte gli operatori economici che hanno partecipato alla procedura
negoziata di che trattasi;
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9. Di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in

capo al sottoscritto Dirigente ed ai responsabili del presente procedimento.

Determinazione predisposta dalla P.O. Il Dirigente
Avv. Antonio Loreto

Utente :  PANICCIA ROSSANA   
Rif. : WELDD - 405 - 2020 – WEL   15-06-2020                                                 

Data Stampa : 15-06-2020
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