SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E PER LA SALUTE
Determinazione Del Dirigente
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL PON INCLUSIONE FSE 20142020 - ASSE 2, AVVISO 3/2016. PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL REI (REDDITO D¿INCLUSIONE) EX
ART. 1, COMMA A, DELLA LEGGE N. 33/2017 E ART. 17 DEL D.LGS. 147/2017. ATTIVAZIONE
LAVORATIVA, WORK ESPERIENCE, FORMAZIONE PER IL LAVORO, DI ORIENTAMENTO E
INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL¿INCLUSIONE SOCIALE, DA EFFETTUARSI TRAMITE
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 36 c. 2 lettera b), CON AGGIUDICAZIONE
AI
Il Dirigente
Visti


il D. Lgs. 267/2000, contenente il TUEL, con particolare riferimento agli artt. 107, 147, 147bis, 183 e
192;



il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” in particolare l'art. 36 e l'art. 56 comma 13;



l’art. 7, comma 2, del Decreto Legge N. 52/2012, convertito con modificazioni con L. 94/2012, in
particolare l’art. 7, comma 2;



l’art. 1, comma 1 e 3, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012, l'art. 11, c. 6,
del D.L. n. 98/2011 convertito con la L. n. 115/2011;



l’art. 26, c. 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l' art. 1, c. 449, legge n. 296/2006;



art. 1 comma 502 e seguenti, della legge n. 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016);



Il regolamento di contabilità comunale;



il Bilancio pluriennale 2019 – 2021 e il DUP 2019-2021 con particolare riferimento alla Missione 12,
“Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia";



il D Lgs n. 33 del 14 Marzo 2013 ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in
particolare l’art. 23 “ Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;



la L. n. 136 del 13.08.2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”, in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e l'art. 6
“Sanzioni”;



l'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”;

Premesso che


dal Decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 “Codice dei contratti pubblici” (successivamente
“Codice);



dal codice civile e dalle altre leggi e regolamenti statali e regionali;



dal “Position Paper” dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell’Accordo di Partenariato e
dei Programmi in Italia per il periodo 2014-2020 (Rif. Ares (2012) 1326063 – 09/11/2012);



dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
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europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (RRDC);


dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento
europei;



dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo
Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione
territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito
dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;



dal Regolamento (UE) n. 1304/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del
Consiglio UE, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;



dal Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;



dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che
stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici,
la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di
investimento europei;



dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;



dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014,
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;



dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014,
recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e
Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit e Organismi intermedi;



dal Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 sul “Regolamento recante i
criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;



dall'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi SIE, adottato con decisione di
esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;



dal PON Inclusione Avviso 3/2016 emanato dal Ministero Lavoro e Politiche Sociali;



dalla Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-SAR_03 per lo svolgimento delle funzioni di
Beneficiario e di partner di progetto nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale
"Inclusione" FSE 2014-2020 CCI n. 2014IT05SFOP001, prot. n. 146237 del 22 giugno 2017;

Preso atto che
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l'Amministrazione comunale ha stipulato, con prot. n. 146237 del 22 giugno 2017, la Convenzione
di Sovvenzione n. AV3-2016-SAR_03 per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario e di partner di
progetto nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020
CCI n. 2014IT05SFOP001;



è necessario procedere all'affidamento del servizio relativo al programma di attuazione del REI
(Reddito d’Inclusione) ex art. 1, comma a, della legge n. 33/2017 e art. 17 del d.lgs. 147/2017.
attivazione lavorativa, work esperience, formazione per il lavoro, di orientamento e
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale;



l'obiettivo delle azioni di accompagnamento è quello di favorire la qualità dell'esperienza
mediante la cura e il sostegno nella relazione professionale e interpersonale delle persone inviate,
all'interno dei luoghi di lavoro, favorire la consapevolezza del ruolo lavorativo e consentire
l'acquisizione di nuove competenze, indurre e sostenere la responsabilità dell'agire;

Considerato che



si rende necessario provvedere ad avviare una procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art.
36 c. 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 3 lettera a) del citato decreto, per l'affidamento del servizio
relativo al programma di attuazione del REI (Reddito d’Inclusione) ex art. 1, comma a, della legge
n. 33/2017 e art. 17 del d.lgs. 147/2017. attivazione lavorativa, work esperience, formazione per il
lavoro, di orientamento e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale;



sono stati definiti i documenti di gara, consistenti nel disciplinare, nel capitolato speciale
d'appalto, l'istanza di partecipazione, modello per offerta economica e relazione tecnico
illustrativa, e pertanto si rende necessario con successivo atto indire la procedura negoziata;



il servizio è finanziato con fondi FSE e statali ( pon inclusione avviso 3);

Atteso che


il D. Lgs. n. 95 del 6 Luglio 2012 ha per oggetto “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (Spending Review), prevede, al c. 1 dell'art. 1,
l'obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip
S.p.A. (ME.P.A.), mentre il c. 3 dello stesso articolo, prevede l'obbligo per le P.A. di aderire alle
Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali, qualora le
convenzioni non siano disponibili, o di utilizzare i parametri qualità-prezzo;



la L. n. 94/2012 (conv. in Legge n. 52/2012) e da ultimo l’art. 36 c. 6 D.Lgs. n. 50/2016 per gli
acquisti importo inferiore alla soglia comunitaria prevede per le P.A. il ricorso al mercato
elettronico della P.A. o ad altri mercati elettronici;



con deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 è stata disposta l’istituzione del
Mercato Elettronico della Regione Sardegna, nell’ambiente del portale SardegnaCAT, disciplinato
l’utilizzo del mercato elettronico offrendo la possibilità, anche agli enti locali della Regione
Sardegna, di usufruire dei servizi della centrale di committenza così organizzata;



alla data odierna non sono attive convenzioni Consip (ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre
1999 n. 488) o delle centrali di committenza regionali (ai sensi dell'art. 1 c. 455 della legge 27
dicembre 2006 n. 296) relativi ai servizi oggetto del presente atto;

Ritenuto che


le attività, sono riferite a ciascun progetto individualizzato, da svolgersi con rapporto 1:1 o per
gruppi di persone interessate, articolate nelle azioni previste nel capitolato, con riferimento alle
disposizione previste con le Linee guida approvate con D.G.R. 34/20 del 7.7.2015 e con la D.G.R. n.
34/7 del 3/07/2018;



i destinati sono le persone e/o famiglie che beneficiano del REI/RdC, per le quali ricorrono le
circostanze che richiedono la progettazione personalizzata quale condizione di godimento del
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diritto al beneficio economico. Pertanto la fruizione della work experience e/o dell'inclusione
sociale può essere riferita al percettore del beneficio o a un suo familiare di maggiore età, per il
quale il dispositivo possa risultare strumento di crescita e opportunità di superamento della
condizione di povertà;


l'affidamento del servizio avrà inizio dalla data di affidamento e scadenza al 30.11.2020 sugli
stanziamenti previsti nel bilancio 2019, per la somma complessiva di € 513.279,43 I.V.A. Inclusa;

Rilevato che
➢

con la D.D 518/2018 del 26/01/2018 è stato accertato sul cap. 139613 la somma di € 1.669.684,00,
di cui € 250.452,60 con acc. 2017/12873, € 314.773,40 acc. 2018/4503, € 553.229,00 acc.
2018/1746 ed € 551.229,00 acc. 2019/127 ( ex acc. pluriennale 2017/12873 imputato FPV);

➢

con la D.D. n. 7365 del 19/11/2018 si è disposto la rettifica alla Determinazione Dirigenziale n.
518/2018 chiedendo la rimodulazione del cronoprogamma;



è opportuno procedere all'assunzione delle prenotazioni d'impegno di spesa sul capitolo di
Bilancio 354217 annualità 2019, per poter procedere successivamente all'indizione;



i servizi richiesti rientrano tra quelli previsti nell'allegato IX del D. Lgs. 50/2016 e pertanto sono
previste procedure sotto soglia di rilievo comunitario;

Dato atto che


ai fini degli obblighi inerenti alla tracciabilità dei pagamenti, si è provveduto ad acquisire
dall’Autorità Nazionale Ancicorruzione i seguenti CIG (Codice Identificativo Gara) n. 799896069B
che verrà formalmente inserito nel documento di indizione;



vi è obbligatorietà del CUP, n. G21H17000060006, in quanto trattasi di servizio rientrante nella
tipologia di progetti di investimento;



non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, trattandosi di prestazione di natura
intellettuale, salvo l'obbligo dell'Ente di informare l'affidatario rispetto al piano di emergenza;



la procedura di affidamento individuata soddisfa i criteri di trasparenza, imparzialità e buon
andamento dell’azione amministrativa;



l'individuazione della basa d'asta è specificata nella relazione tecnico illustrativa, facente parte
della documentazione di gara;



l'affidamento del servizio avrà inizio dalla data di affidamento, previsto per novembre 2019, e fino
alla scadenza del 30.11.2020, a decorrere dalla data indicata nel contratto o dalla effettiva
consegna del Servizio in caso di esecuzione anticipata;
DETERMINA
per i motivi indicati in premessa



Di approvare la modalità di scelta del contraente mediante indizione di una procedura negoziata
sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione
ai sensi dell'art. 95 c. 3 lettera a) del citato decreto;



Di approvare i documenti di gara, consistenti nel disciplinare, nel capitlato, nella relazione
tecnico-illustrativa, nell'istanza di partecipazione e nel modello per offerta economica;



Di dare atto che il valore complessivo dell'appalto, per l'affidamento del servizio relativo al
programma di attuazione del REI (Reddito d’Inclusione) ex art. 1, comma a, della legge n. 33/2017
e art. 17 del d.lgs. 147/2017. attivazione lavorativa, work esperience, formazione per il lavoro, di
orientamento e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, con scadenza al
30.11.2020, è pari a € 478.844,24 (quattrocentosettantottomilaottocentoquarantaquattro/24), escluso
di I.V.A., all'aliquota del 22%;
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Di assumere la prenotazione di impegno di spesa necessario a far fronte agli oneri economici
derivanti dall’affidamento del servizio, con scadenza € 513.279,43 I.V.A. Inclusa, nel modo
seguente:
€ 513.279,43 sul CAP. 354217 "PON INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER
L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - PRESTAZIONE DI SERVIZI (MINISTERO LAVORO E POL. SOC. VEDI
ENTRATA 139613)Q, bilancio 2019;



Di dare atto che si procedere con l'indizione della procedura successivamente all'approvazione
del presente provvedimento;
DA ATTO



CHE si trasmetterà il presente atto al Servizio Finanziario, tramite sistema telematico, per il
controllo di regolarità contabile e finanziaria e gli atti conseguenti;



CHE si procede alla contestuale pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line del
Comune, in caso di esito positivo del suddetto controllo, ai fini di generale conoscenza, ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge 69/2009;



CHE contro le determinazioni dirigenziali del Comune è ammesso ricorso al TAR, entro 60 giorni, e
al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;

CHE è possibile il riesame delle determinazioni dirigenziali da parte dello stesso Comune, d'ufficio, o a
istanza di parte, ai sensi del Capo IV bis della L. 241/1990.

attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: Gemma Sandolo
Estensore: Roberto Floris
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E PER LA
SALUTE
Il Dirigente
(Ersilia Tuveri)
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