COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
SETTORE DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
DIRIGENTE DI SETTORE DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
Determinazione Dirigenziale n.4823 del 17 aprile 2019

Oggetto : Determina a contrarre procedura aperta in 2 lotti territoriali ai sensi dell’art 60
del Dlgs 50/2016 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Scheda di Progetto PA 3.3.1a - Processi partecipativi e sviluppo locale- interventi di
riqualificazione territoriale e di contrasto alla marginalità nelle aree degradate” del
Programma Operativo Nazionale PON Città Metropolitane della Città Palermo 2014 /
2020 a valere sulle risorse dell’Asse 3
CUP:D79D16002770006

IL DIRIGENTE
(NOME)

(eventuale, nel caso sia DD di Settore)
(eventuale, nel caso sia DD di Area)
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Il CAPO AREA
(NOME)
(NOME)

Responsabile del procedimento: CATERINA SCIORTINO

COMUNE DI PALERMO

Per l’esame dell’argomento in oggetto e della relativa determinazione dirigenziale, il responsabile
del procedimento rassegna la seguente relazione:
Premesso che
● con la deliberazione di G.M. n. 221 del 17/12/2015, si è preso atto della formale comunicazione
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale del finanziamento del programma Pon Metro Palermo;
● Il Comune di Palermo è Autorità Urbana del Programma Operativo Nazionale PON Città
Metropolitane (PON Metro) nell’ambito della programmazione 2014 – 2020 e fino al 31/12/2023;
● Il piano operativo Pon Metro “Città di Palermo” 2014 -2020, giusta delibera di Giunta
Municipale n. 268 del 7712/2016 nell’ambito dell’Asse ASSE 3 - Servizi per l’inclusione
sociale (OT9 - FSE) mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l’inclusione sociale,
in sinergia con i Programmi regionali FSE e FESR, affrontando il tema dell’inclusione sociale;
● L’area della Cittadinanza sociale è la struttura responsabile dell’attuazione degli interventi
individuati nell’Asse 3 del predetto Piano Operativo, approvato con DGC n° 268 del 07/12/2016;
● è necessario assicurare la compiuta realizzazione degli interventi previsti dal Piano Operativo del
PON Metro Città Metropolitana di Palermo 2014/2020;
Considerato che:
con la Scheda di Progetto PA 3.3.1.a - Processi partecipativi e sviluppo locale in oggetto, si intende
capitalizzare percorsi partecipativi già realizzati dall’Amministrazione Comunale di Palermo di seguito
elencati:
Piano Sociale. Azione coordinata tra le Istituzioni, il tessuto economico e la cittadinanza. La
strategia di intervento del Piano è contenuta nel documento “Palermo verso la Città Metropolitana –
Piano Sociale, prospettive di sviluppo per l'innovazione sociale e culturale della città e del suo territorio
2015-2020” D.G.M. n.56 del 05.04.2016.
●

Città educativa. Progetto educativo integrato che si fonda su un modello di funzionamento
secondo cui “tutta la Città educa” attraverso la promozione di percorsi che preparino le nuove
generazioni alla “visione futura” della Città. Il modello si fonda su tre fattori: prevenzione;
partecipazione; coinvolgimento e co-produzione. Il modello si propone di ridefinire l’identità della città
promuovendo in particolare l’empowerment di bambini/e giovani. Delibera Giunta Municipale 131 del
28/07/2015.
●

Considerato che
● l’Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti con nota prot 741047 del 31.05.2017 ha trasmesso il
bando di gara con il visto di legittimità , integrato con nota prot. n 1899162 del 20 dicembre
2017, a seguito delle modifiche apportate relativamente alla previsione dell’anticipazione ex art.
5 D.L. 79/1997;
● in data 26 e 27 ottobre 2017 nell’ambito della supervisione del Piano Operativo, l’Autorità di
Gestione ha incontrato i referenti dell’Organismo Intermedio e relativamente all’analisi della
scheda progetto 3.3.1.a e relativi allegati si è evidenziata la necessità di rivedere la scheda e
l’atto di ammissione al finanziamento, considerato che l’operazione risultava sia a titolarità che a
regia.
● sulla base delle osservazioni dell’ADG sopradette si è provveduto alla rimodulazione della
scheda 3.3.1.a;
Atteso che:

●

●

con provvedimento prot. 1899846 del 20.12.2017 inoltrato con PEC del 21 dicembre 17, il
Dirigente coordinatore del Comitato tecnico di Gestione del Programma ha formalmente
approvato l’operazione, proponendo l’ammissione al finanziamento a valere sulle corrispondenti
azioni del PON codice Pa 3.3.1.a ;
con PEC del 29 dicembre 2017 è stato inoltrato il provvedimento prot.n.1911726 del 28/12/17, con
cui l’Organismo Intermedio ha comunicato l’ammissione al finanziamento della predetta azione
secondo il prospetto di seguito richiamato:

Codice operazione presente
all’interno del piano
operativo

Azione di riferimento(PON)

Pa 3.3.1.a

Processi partecipativi e sviluppo locale –
interventi di riqualificazione territoriale
e di contrasto alla marginalità nelle aree
degradate





Spesa ammissibile
(Euro )
2.399.200,00

Con DD n 57 del 26.01.2018 dell’Area della Cittadinanza solidale – Settore della Cittadinanza
Solidale, per la procedura relativa alla rimodulata scheda di progetto PA 3.3.1.a “Processi
partecipativi e sviluppo locale – interventi di riqualificazione territoriale e di contrasto alla
marginalità nelle aree degradate” si è provveduto a confermare l’incarico di RUP al funzionario
amministrativo, d.ssa Caterina Sciortino;
con DD n 148 del 20.02.2018 e successiva integrazione n 195 del 07.03.2018 dell’Area alla
Cittadinanza Solidale- Settore della Cittadinanza Solidale è stato approvato il bando di gara, il
capitolato d’oneri, e relativi allegati , provvedendo contestualmente a prenotare le somme
necessarie alla copertura finanziaria del progetto CUP: D79D16002770006, la gara è

suddivisa in sette lotti come di seguito elencati:
LOTTO 1: CIG: 7375253B4D
LOTTO 2: CIG: 737532678C
LOTTO 3: CIG: 7375375FF9
LOTTO 4: CIG: 7375449D0B
LOTTO 5: CIG: 737546496D
LOTTO 6: CIG: 73754806A2
LOTTO 7: CIG: 737549857D


la gara come sopra descritta è stata inserita nell’elenco programma degli acquisti 2018/2019
approvato con DGM n. 72 del 7 giugno 2018;



con DD n. 1442 del 04/12/ 2018 avente ad oggetto “Approvazione verbali e aggiudicazione



con nota prot.163366 del 28 febbraio 2019 si è provveduto ad inoltrare al competente ufficio
della Ragioneria le schede di previsione Es3- all A rimodulate, con cui si è proceduto a spostare
alcuni importi sugli esercizi 2021 e 2022;



con DD n.2592 dell’8 marzo 2019 e DD n. 4463 dell’11 aprile ’19 si è provveduto alla
riduzione
dell’accertamento e delle prenotazioni di spesa di cui alla D.D. 148/2018
sopraindicata considerato che i due lotti dichiarati deserti potranno essere affidati con
nuova procedura di gara;

ex art ai sensi dell’art 32, co. 5 del Dlgs 50/2016 e s.m, sono stati , tra l’altro, dichiarati
deserti i lotto 3 ( CIG 7375375FF9) e 7 ( CIG 737549857D) per mancanza di offerte valide;



Considerata l’impossibilità di preventivare che la gara per l’affidamento dei due lotti in
oggetto sarebbe andata deserta, si è già provveduto a richiedere un aggiornamento al
programma degli acquisti 2019/2020, con nota prot. 528669 del 26 marzo 19 ( art 7 c. 9
del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018);



con D.D. n. 3489 del 26 marzo u.s., si è provveduto alla variazione di peg necessaria per
assicurare la copertura finanziaria delle spese per la commissione di gara;

Tutto ciò premesso si propone di:
Approvare il bando di gara e relativi allegati da considerare parte integrante dello stesso, il capitolato
d’oneri, la relazione tecnico illustrativa;
Procedere ad indire una selezione pubblica per l’individuazione di soggetti per “la progettazione e
realizzazione di azioni integrate coerenti con l’obiettivo specifico del Programma Operativo Nazionale
Pon Metro 3.3. per promuovere l’inclusione sociale e aumentare la legalità nelle aree degradate con
presenza di criminalità attraverso la capitalizzazione dei percorsi partecipativi già attivi, avviati
dall’Amministrazione Comunale di Palermo, implementandoli e strutturandoli in modo che siano in grado
di sostenersi nel tempo. - (OT9 - FSE) Scheda Progetto: Pa 3.3.1.A “Processi Partecipativi e Sviluppo
Locale Interventi di riqualificazione territoriale e di contrasto alla marginalità nelle aree degradate”.
L’importo complessivo dell’appalto per il triennio: € 527.306,98 oltre I.V.A. - CPV 85320000-8
A tal fine sono stati individuati i seguenti 2 lotti territoriali di seguito indicati e l’importo per singolo
lotto €. 263.653,49 oltre I.V.A ;
lotto 1: Terza Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo ed il Comune del DSS 42 Belmonte
Mezzagno- CIG: 7851050B68;
lotto 2: Settima Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo ed il Comune di cintura Isola delle
Femmine- CIG: 785108042C;
La durata dell’appalto è triennale a decorrere dalla data di stipula del contratto;
La forma dei contratti è quella pubblico-amministrativa in formato elettronico con sottoscrizione
digitale, come stabilito dalla normativa vigente.
Sono clausole essenziali: i criteri di selezione, tutte quelle previste dal capitolato d’oneri;
La scelta del contraente per l’affidamento dei servizi in oggetto avverrà mediante procedura aperta ai
sensi dell’art 60 del “Codice” con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, secondo i criteri stabiliti nel Bando, attribuendo all’offerta tecnica un
punteggio di 80 (ottanta) punti e all’offerta economica un punteggio di 20 (venti) punti;
Ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs.n.50/16, relativo alle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo
del valore stimato degli appalti, l’importo dell’appalto risulta inferiore alla soglia comunitaria in atto
vigente;
Il codice CPV corrispondente ai servizi oggetto di appalto rientra fra quelli previsti dall’art. 142 del
Codice;
Altresì, al fine di dare copertura finanziaria alla gestione dei servizi da parte del/gli aggiudicatario/i
che verranno individuati ad esito della procedura di gara, progetto Codice PA 3.3.1A- Fonte di

finanziamento: risorse a valere sul PON Città Metropolitane 2014-2020 Asse 3- Giusta nota
dell’ADG n 9527 del 10.11.2015 e D di GM n 221 del 27.12.2015 s i propone di:
Accertare in entrata le somme indicate nella sottostante tabella:

CAPITOL ARTICOL NUMER PIANO
DEI
O
O
O
CONTI

4673

20

0

2.1.5.1.5

SOMMA DA
accertare

404.084,64

ANNO ESIGIBILITA'

2019

2020

187.565,47

216.519,17

Dare atto che l’accertamento sul 2021 e sul 2022 sarà assunto in seguito all’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021 .
Prenotare per la copertura finanziaria della spesa complessiva secondo il prospetto di seguito riportato::
(E.C.4673/20) (A.F.10099/20-21-23-24-25).
CAPITOL ARTIC NUMER
O
OLO
O

PIANO DEI SOMMA DA
CONTI
PRENOTARE

ANNO ESIGIBILITA'
2019

2020
214.438,17

10099

20

0

1.3.2.99.999

360.970,92

164.402,60

10099

21

0

1.3.2.10.2

20.000,00

20.000,00

10099

22

0

1.1.1.1.4

2.350,51

2.350,51

10099

23

0

1.1.2.1.1

589,74

589,74

10099

24

0

1.1.2.2.1

12,40

12,40

10099

25

0

1.2.1.1.1

10099

26

0

1.3.2.99.999

210,62

210,62

2081,00

//

2.081,00

Dare atto che le prenotazione/impegni di spesa sul 2021 e sul 2022 saranno assunte in seguito
all’approvazione del bilancio di previsione 2019/21.
Con successive Determinazioni Dirigenziali le presenti prenotazioni saranno trasformate in impegni
definitivi.
Demandare all’Ufficio Gare - Affidamento Servizi , tutti gli adempimenti di legge per l’espletamento della
procedura di gara rispettando per la pubblicità del bando le disposizioni di cui all’art 142 e dell'art. 72 del
D.lgs 50/2016 e s.m.i.
Dovendo assicurare il rispetto del cronoprogramma delle attività e della spesa previste nell'ambito del Pon
Metro , si propone altresì di attestare, ai sensi dell' 163, 2° comma del TUEL, che la mancata
prenotazione della spesa arreca danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Il Funzionario Amministrativo
Rup di progetto
D.ssa Caterina Sciortino

IL DIRIGENTE

Vista la relazione che precede, facendo proprie le motivazioni su esposte e che si intendono integralmente
riportate;
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepita dalla legge regionale 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n. 58 del 7-03-2019;
Visti: il D.Lgs. 267/00, il D.Lgs.n.50/2016;

D ETE R M I NA
Approvare il bando di gara e relativi allegati da considerare parte integrante dello stesso, il capitolato
d’oneri, la relazione tecnico illustrativa;
Procedere ad indire una selezione pubblica per l’individuazione di soggetti per “la progettazione e
realizzazione di azioni integrate coerenti con l’obiettivo specifico del Programma Operativo Nazionale
Pon Metro 3.3. per promuovere l’inclusione sociale e aumentare la legalità nelle aree degradate con
presenza di criminalità attraverso la capitalizzazione dei percorsi partecipativi già attivi, avviati
dall’Amministrazione Comunale di Palermo, implementandoli e strutturandoli in modo che siano in grado
di sostenersi nel tempo. - (OT9 - FSE) Scheda Progetto: Pa 3.3.1.A “Processi Partecipativi e Sviluppo
Locale Interventi di riqualificazione territoriale e di contrasto alla marginalità nelle aree degradate”.
L’importo complessivo dell’appalto per il triennio: € 527.306,98 oltre I.V.A. - CPV 85320000-8
A tal fine sono stati individuati i seguenti 2 lotti territoriali di seguito indicati e l’importo per singolo
lotto €. 263.653,49 oltre I.V.A ;
lotto 1: Terza Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo ed il Comune del DSS 42 Belmonte
Mezzagno- CIG: 7851050B68;
lotto 2: Settima Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo ed il Comune di cintura Isola delle
Femmine- CIG: 785108042C;
La durata dell’appalto è triennale a decorrere dalla data di stipula del contratto;
La forma dei contratti è quella pubblico-amministrativa in formato elettronico con sottoscrizione
digitale, come stabilito dalla normativa vigente.
Sono clausole essenziali: i criteri di selezione, tutte quelle previste dal capitolato d’oneri;
La scelta del contraente per l’affidamento dei servizi in oggetto avverrà mediante procedura aperta ai
sensi dell’art 60 del “Codice” con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, secondo i criteri stabiliti nel Bando, attribuendo all’offerta tecnica un
punteggio di 80 (ottanta) punti e all’offerta economica un punteggio di 20 (venti) punti;
Ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs.n.50/16, relativo alle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo
del valore stimato degli appalti, l’importo dell’appalto risulta inferiore alla soglia comunitaria in atto
vigente;
Il codice CPV corrispondente ai servizi oggetto di appalto rientra fra quelli previsti dall’art. 142 del
Codice;
Altresì, al fine di dare copertura finanziaria alla gestione dei servizi da parte del/gli aggiudicatario/i
che verranno individuati ad esito della procedura di gara, progetto Codice PA 3.3.1A- Fonte di

finanziamento: risorse a valere sul PON Città Metropolitane 2014-2020 Asse 3- Giusta nota

dell’ADG n 9527 del 10.11.2015 e D di GM n 221 del 27.12.2015 si dispone di accertare in
entrata le somme indicate nella sottostante tabella:
CAPITOL ARTICOL NUMER PIANO
DEI
O
O
O

SOMMA DA
accertare

ANNO ESIGIBILITA'

CONTI

4673

20

0

2.1.5.1.5

404.084,64

2019

2020

187.565,47

216.519,17

Dare atto che l’accertamento sul 2021 e sul 2022 sarà assunto in seguito all’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021 .
Prenotare per la copertura finanziaria della spesa complessiva secondo il prospetto di seguito riportato::
(E.C.4673/20) (A.F.10099/20-21-23-24-25).
CAPITOL ARTIC NUMER
O
OLO
O

PIANO DEI SOMMA DA
CONTI
PRENOTARE

ANNO ESIGIBILITA'
2019

2020
214.438,17

10099

20

0

1.3.2.99.999

360.970,92

164.402,60

10099

21

0

1.3.2.10.2

20.000,00

20.000,00

10099

22

0

1.1.1.1.4

2.350,51

2.350,51

10099

23

0

1.1.2.1.1

589,74

589,74

10099

24

0

1.1.2.2.1

12,40

12,40

10099

25

0

1.2.1.1.1

10099

26

0

1.3.2.99.999

210,62
2081,00

210,62
//

2.081,00

Dare atto che le prenotazione/impegni di spesa sul 2021 e sul 2022 saranno assunte in seguito
all’approvazione del bilancio di previsione 2019/21.
Con successive Determinazioni Dirigenziali le presenti prenotazioni saranno trasformate in impegni
definitivi.
Demandare all’Ufficio Gare - Affidamento Servizi, tutti gli adempimenti di legge per l’espletamento della
procedura di gara rispettando per la pubblicità del bando le disposizioni di cui all’art 142 e dell'art. 72 del
D.lgs 50/2016.
Si attesta ai sensi dell' 163, 2° comma del TUEL, che la mancata prenotazione della spesa arreca
danni patrimoniali certi e gravi all'ente, dovendo assicurare il rispetto del cronoprogramma delle attività e
della spesa previste nell'ambito del Pon Metro.
Successivamente all’approvazione del bilancio 2019/2021 si provvederà alla regolarizzazione contabile.
IL Capo Area
D.ssa Alessandra Autore

