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Giovanni Pastorelli
Margherita Camarda

OGGETTO: GESTIONE DEI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE E
ALL'AUTONOMIA DEI BENEFICIARI RDC CIG 8438628020 - APPROVAZIONE
VERBALI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, EX
ART. 32, C. 5, D.LGS. 50/16 E CONFERIMENTO DI EFFICACIA IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione:
Premesso che, ai sensi dell'art. 163 comma 2 del TUEL, questo Ente si trova in gestione
provvisoria, non avendo approvato entro i termini di cui al comma 3 dello stesso articolo, il bilancio
di previsione per il periodo 2020/2022.
Visto il Decreto del Sindaco n. 23 del 30.06.2020 ai sensi dell'art 110 del T.U. 267/2000, con il
quale è stato attribuito alla Dott.ssa Margherita Camarda l'incarico di Dirigente dell'Area I
Amministrativa, Servizi Sociali, Turismo, Sport, Cultura, Pubblica Istruzione;
Visto il Decreto Commissariale del Comune di Nettuno n° 8 del 30.05.2018 con il quale viene
attribuito alla Dott.ssa Margherita Camarda la funzione di coordinatore dei piani di Zona del
Distretto Roma 6.6;
Premesso che:
- il Comune di Nettuno con determina dirigenziale n. 992 del 17.09.2020 ha indetto procedura
aperta per l'affidamento dell’appalto per la gestione dei tirocini finalizzati all’inclusione sociale e
all’autonomia dei beneficiari RDC in attuazione del REI nel Distretto Socio-Sanitario ROMA 6.6;
- per il servizio suddetto è stata creata RDO n. 2652457 sulla Piattaforma MePA;
- il termine per la presentazione delle offerte era stato fissato per il giorno 14 ottobre 2020 ore
12:00;
- che con determinazione dirigenziale n. 1087/2020 veniva nominata la commissione di gara per la
valutazione dell’offerta;
- che le operazioni di valutazione si sono regolarmente svolte il giorno 29 ottobre 2020, giusti
verbali nn. 1 – 2 – 3 allegati alla presente determinazione;
Considerato che in conseguenza delle operazioni sopra esposte risulta proposto dalla commissione
di valutazione, come da verbale n. 3 allegato alla presente, la Società Ninfea Cooperativa Sociale
con sede legale in Via Venezia n. 5, 04016 Sabaudia (LT), Partita IVA/ Codice fiscale
01279830598, con un punteggio complessivo di 100/100, con un ribasso dell’1% sull’importo a

base d’asta pari ad euro 71.967,26 Iva esclusa e un importo complessivo pari ad € 145.767,26 Iva
esclusa, aggiudicataria dell’appalto relativo all’affidamento della gestione dei tirocini finalizzati
all’inclusione sociale e all’autonomia dei beneficiari RDC in merito alla realizzazione del progetto
attuativo del REI e reddito di cittadinanza nel Distretto Socio-Sanitario Roma 6.6;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 29 c.1 e 75 c.5 del D.Lgs 50/2016,
occorre procedere all'approvazione dei verbali contenenti l’ammissione/esclusione dei candidati,
allegati alla presente quale parti sostanziali ed integranti del presente atto;
Visto:
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica tra l'altro al comma 7, che
l’aggiudicazione diventa efficace a seguito di verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo
all’aggiudicatario, attraverso l’AVCPass, in particolare in ordine alle risultanze del Casellario
giudiziale, e della regolarità contributiva;
- l'articolo 33 sui controlli degli atti delle procedure di affidamento ai sensi del quale la cosiddetta
“proposta di aggiudicazione” deve essere approvata dall’organo competete secondo l’ordinamento
della stazione appaltante, che nel caso di specie è da individuarsi nel Dirigente del Servizio
competente alla gestione della gara;
Dato Atto che la somma per la copertura della spesa relativa al suddetto servizio è stata impegnata
con determina dirigenziale n. 992/2020 e trova copertura sul capitolo 19010 RP 2019 – IMP 1497-5
RP 2019 del bilancio dell’esercizio finanziario 2020;
Ritenuto pertanto opportuno, in relazione al servizio in oggetto, procedere al conferimento di
efficacia, solo a seguito della positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo
all’aggiudicatario, ex art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, in favore della Società Ninfea
Cooperativa Sociale con sede legale in Via Venezia n. 5, 04016 Sabaudia (LT), Partita IVA/ Codice
fiscale 01279830598 per lo svolgimento delle attività indicate nel capitolato d’appalto e nell’offerta
tecnica presentata, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Vista la Delibera n. 831 del 03 agosto 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il Piano Triennale per
l'Integrità e la Trasparenza (PTIT) per il 2020-2022, approvato dalla Giunta Comunale 28.01.2020
n. 9;
Verificati altresi’:
- gli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 97/2016 e dato atto che il presente
provvedimento sarà pubblicato sull’Albo Pretorio on line;
- gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, in merito all’obbligo
di tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che si è provveduto alla richiesta del CIG;
Dato Atto
• della regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa ai sensi dell’Art. 147 bis, comma 1 del
D.Lgs 267/2000;
• che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’Art. 6 bis
della L. 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i..
Attesa la propria competenza;

DETERMINA
Per i motivi sopra esposti
DI APPROVARE i verbali della seduta della commissione di valutazione relativi all’affidamento
della gestione dei tirocini finalizzati all’inclusione sociale e all’autonomia dei beneficiari RDC in
merito alla realizzazione del progetto attuativo del REI e reddito di cittadinanza nel Distretto SocioSanitario Roma 6.6, verbali che materialmente allegati alla presente determinazione, ne
costituiscono parte sostanziale ed integrante;
DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 3 relativo all’affidamento
della gestione dei tirocini finalizzati all’inclusione sociale e all’autonomia dei beneficiari RDC in
merito alla realizzazione del progetto attuativo del REI e reddito di cittadinanza nel Distretto SocioSanitario Roma 6.6 e quindi aggiudicare la procedura in favore della Società Ninfea Cooperativa
Sociale con sede legale in Via Venezia n. 5, 04016 Sabaudia (LT), Partita IVA/ Codice fiscale
01279830598, con un punteggio complessivo di 100/100, con un ribasso dell’1% sull’importo a
base d’asta pari ad euro 71.967,26 Iva esclusa e un importo pari ad € 145.767,26 Iva esclusa al
5% pari ad € 7.288,36, per un importo complessivo pari ad € 153.055,62 Iva inclusa;
DI DARE ATTO che, come disciplinato dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 sulle fasi delle
procedure di affidamento, l’aggiudicazione diventa efficace a seguito di positiva verifica del
possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;
DI DICHIARARE, a seguito di positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo
all’aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione
in favore della Società Ninfea Cooperativa Sociale con sede legale in Via Venezia n. 5, 04016
Sabaudia (LT), Partita IVA/ Codice fiscale 01279830598, per lo svolgimento del servizio di che
trattasi;
DI DARE ATTO che l’offerta tecnica presentata dalla cooperativa in fase di gara, allegata alla
presente, forma parte sostanziale ed integrante del contratto di appalto;
DI DARE ATTO che il servizio decorre dalla data del verbale di avvio del servizio per mesi 12
(dodici) e che lo stesso dovrà essere espletato ai sensi del capitolato d’appalto e nell’offerta tecnica
presentata in sede di gara, parti integranti e sostanziali del presente atto;
DI RENDERE DISPONIBILE sul capitolo di spesa 19010 RP 2019 – IMP 1497-5 la somma di €
763,29 quale economia di gara derivante dal ribasso effettuato in sede di offerta economica come da
tabella di seguito indicata:
Eserc. Finanz.

2020

Cap.

19010 – Descrizione
RP 2019

Interventi e misure finalizzate al contrasto alle povertà,
reddito di inclusione (REI) art. 14 d. lgs 15.09.17 n 147

Miss/Progr.

12/4/1

1.04.02.05.000

Centro di costo

Area I Servizi Sociali

SIOPE
Creditore

PdC finanz.

CIG

Spesa non ricorr.
Compet. Econ.

8438628020

CUP

Ninfea Cooperativa Sociale Partita IVA/ Codice fiscale 01279830598

Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Affidamento della gestione dei tirocini finalizzati all’inclusione sociale e all’autonomia
dei beneficiari RDC in merito alla realizzazione del progetto attuativo del REI e reddito
di cittadinanza nel Distretto Socio-Sanitario Roma 6.6
Trasferimenti Regionali
Finanz. da FPV
1497-5
RP 2019

Importo

€ 153.055,62
inclusa

Iva Frazionabile
12

in

DI DARE ATTO che l’aggiudicazione sarà comunicata ai soggetti di cui all’art. 76 comma 5 del
D.L.gs. 50/2016;
DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulata mediante MePA con atto con firma digitale;
DI PRECISARE che si procederà alla liquidazione alla cooperativa previa presentazione di
regolare fattura al protocollo dell'Ente e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità,
del servizio svolto con quanto pattuito nonché di concordanza degli importi fatturati con quelli
stabiliti;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che il presente atto è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.
Lgs. 33/2013;
DI PRENDERE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio
Dott. Giovanni Pastorelli;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.

Il Responsabile di Procedimento
Giovanni Pastorelli

Il Dirigente dell’area
Margherita Camarda

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Margherita Camarda;1;10252904
Giovanni Pastorelli;2;16944847

COMUNE DI NETTUNO
ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Area Amministrativa - Servizi Sociali - Turismo - Sport - Cultura nr.525 del 17/11/2020

ESERCIZIO: 2020

Oggetto:

Impegno:

2019 1497/0

Data:

13/12/2019

Importo:

597.589,13

Subimpegno di spesa:

2019 1497/10

Data:

18/11/2020

Importo:

153.055,62

CIG 8438628020 GESTIONE DEI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE E ALL'AUTONOMIA DEI BENEFICIARI
RDC- APPROVAZIONE VERBALI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, EX ART. 32, C. 5,
D.LGS. 50/16

Atto Amministrativo:

DET. AREA AMMIN.VA - SERVIZI SOCIALI - TURISMO - SPORT-CULTU NR. 1179 DEL C.I.G.: 8438628020

SIOPE:
1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
Beneficiario: NINFEA COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma:

4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo:

1 - Spese correnti

Macroaggregato: 104 - Trasferimenti correnti

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Importo impegno:

597.589,13

Capitolo:

19010

Subimpegni già assunti:

444.533,51

Oggetto:

CONTRASTO ALLA POVERTA'(ENTRATA CAP 20230)

Subimpegno nr. 1497/10:

153.055,62

Disponibilità residua:
Progetto:

SERVIZI SOC.CULTURA PUBBL.ISTR

Resp. spesa:

AREA AMMIN.VA SERVIZI SOCIALI TURISMO SPORT CULTURA

Resp. servizio:

AREA AMMIN.VA SERVIZI SOCIALI TURISMO SPORT CULTURA

NETTUNO li, 18/11/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario

0,00

Visti
COMUNE DI NETTUNO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 1392

Settore Proponente: Area Amministrativa - Servizi Sociali - Turismo - Sport - Cultura
Ufficio Proponente: Ufficio Amministrativo Servizi Sociali e Asilo Nido
Oggetto: GESTIONE DEI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE E ALL'AUTONOMIA DEI
BENEFICIARI RDC CIG 8438628020 - APPROVAZIONE VERBALI E PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, EX ART. 32, C. 5, D.LGS. 50/16 E
CONFERIMENTO DI EFFICACIA Nr. adozione settore: 525
Nr. adozione generale: 1179
Data adozione:
17/11/2020

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 18/11/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Simona Sbordoni

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Simona Sbordoni;1;20326363

