SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E PER LA SALUTE
Determinazione Del Dirigente
Oggetto: UFFICIO AFFARI GENERALI: PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 - 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. CIG 799896069B - CUP G21H17000060006. APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE, DEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'OPERATORE E
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 2018 – 2020 e il DUP 2018-2019, 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”) e ss.mm.ii.;

•

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
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
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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
•

con Determinazione Dirigenziale n. 5644 del 05/08/2019 si è si disposta la determina a contrarre
per la procedura negoziata per l'individuazione dell'esecutore del 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,
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attivazione lavorativa, work esperience, formazione per il lavoro,
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale;
•

•
•

di orientamento e

con Determinazione Dirigenziale n. 5671 del 05/08/2019 è stata avviata, tramite il portale del
SerdegnaCAT, la procedura finalizzata all'individuazione dell'esecutore del 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'importo posto a base d'asta da riconoscere al contraente per il costo del servizio è pari a €
156.524,24 I.V.A. esclusa, su tale importo è da presentare offerta economica;
entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle istanze, fissato per il giorno le ore
13:00 del giorno 16/09/2019, è pervenuta una sola offerta presentata dal seguente Operatore

Economico:
- Società Cooperativa Alea, Via Porto Frailis 9 08048 Tortoli (NU) - C.F./P. I.V.A. 01384560916;
•

con la Determinazione Dirigenziale n. 6516 del 18/09/2019, si è disposto con l'ammissione alla fase di
valutazione delle offerte tecniche degli operatori economici partecipanti, e successivamente all'apertura
della busta economica;

Considerato che
•
•
•

si proceduto alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, e che gli stessi hanno dato esi to positivo;
si procede all'aggiudicazione in seguito all'efficacia della stessa, avvenuta successivamente
all'esito positivo della verifica dei requisiti;
si procede ad approvare la proposta progettuale e l'offerta economica presentata dall'operatore
economico Società Cooperativa Alea, Via Porto Frailis 9 08048 Tortoli (NU) - C.F./P. I.V.A.
01384560916, che ha offerto un ribasso del 3,99% sull'importo posto a base d'asta equivalente a €
150.278,92 I.V.A. esclusa;

Atteso che
•

con la D.D. n. 5644 del 05/08/2019 è stato assunto l'impegno provvisorio n. 310/2019 a carico
del 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) Bil. 2019, per la somma complessiva pari a € 513.279,43 I.V.A. inclusa, con inizio del
servizio presumibilmente dal 01/12/2019 e scadenza al 30/11/2020;

Dato atto che
•
è necessario definire l'impegno di spesa, in seguito all'applicazione del ribasso offerto in sede
di gara dall'operatore economico affidatario, per la somma complessiva di € 505.660,28 I.V.A.
inclusa, periodo di affidamento dal 01/12/2019 al 30/11/2020 nel seguente modo:
- € 15.278,35 periodo dal 01/12-31/12/2019 a carico impegno provvisorio n. 310/2019 sul Cap.
354217, Bil. 2019;
- € 490.381,93 periodo dal 01/01-30/11/2020 da impegnare sul Cap. 354217, Bil. 2019, da
trasferire tramite il FPV al Bilancio 2020;
•

è necessario disimpegnare la somma di € 7.619,15 I.V.A. inclusa, in seguito all'applicazione del
ribasso sul prezzo posto a base d'asta, riportandone la disponibilità sul capitolo 354217 del
bilancio 2019;

•

è necessario approvare lo Schema di convenzione, che unito al presente atto forma parte integrante e sostanziale;
DETERMINA
per le motivazione di cui in premessa,
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1. Di procedere con l'accettazione della proposta progettuale e dell'offerta economica presentata
dall'operatore economico Società Cooperativa Alea, Via Porto Frailis 9 08048 Tortoli (NU) - C.F./P.
I.V.A. 01384560916;
2. Di procedere con l'efficacia dell'aggiudicazione, in seguito all'esito positivo della verifica dei requisiti, in favore dell'operatore economico Società Cooperativa Alea, Via Porto Frailis 9 08048 Tortoli (NU) - C.F./P. I.V.A. 01384560916;
3. Di approvare lo Schema di Convenzione, che allegato al presente atto forma pare integrale e
sostanziale;
4. Di prendere atto che è necessario definire gli impegni di spesa assunti con la D.D. n. 5644 del
05/08/2019 per l'individuazione dell'esecutore del 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 la vorativa, work esperience, formazione per il lavoro, di orientamento e inserimento/reinserimento
finalizzati all’inclusione sociale, con decorrenza dal 01/12/2019 e fino alla scadenza del
30/11/2020; 5. Di dare atto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo Pluriennale
Vincolato al fine di permettere il trasferimento della somma di € 490.381,93 nel seguente modo:
- per € 490.381,93 per il periodo dal 01/01-30/11/2020 sul Cap. 354217 da trasferire sul
Bilancio 2020;
6. Di confermare, in seguito all'efficacia della procedura, la somma complessiva di € 505.660,28
I.V.A. inclusa, in favore dell'operatore economico affidatario, come di seguito riportato:
- € 15.278,35 periodo dal 01/12-31/12/2019 a carico impegno provvisorio n. 310/2019 sul
Cap. 354217, Bil. 2019;
- € 490.381,93 periodo dal 01/01-30/11/2020 impegno da assumere sul Cap. 354217, Bil.
2020;
7. Di informare che l'Aggiudicatario assume, con l’accettazione della proposta, a pena di nullità
del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e si im pegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche, di cui al
comma 7 dello stesso articolo.
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 la determinazione sarà pubblicata 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, entro termini ragionevoli, 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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