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OGGETTO: 
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DISTRETTUALE DI RICERCA-AZIONE DENOMINATO  "IL TERRITORIO 
COME DRIVER DI SVILUPPO LOCALE IN UN'OTTICA TRANSCULTURALE". PIANO 
D'INTERVENTO REGIONALE PER L'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI 
IMPACT LAZIO. FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) ANNUALITÀ 
2014-2020, COD. PROG-2386, C.U.P.: G17H03000130001, CIG 81567971D3. 
 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
RITENUTA, la propria competenza ex art. 107, comma 3, lettera d), del T.U.E.L. approvato con 
d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 18/11/2019 avente ad oggetto: 
“Approvazione schema del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, della nota di 
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, della nota integrativa e 
del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio”; 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2019 avente ad oggetto: 
Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, della nota di aggiornamento al 
documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022, della nota integrativa e del piano degli 
indicatori e dei risultati attesi di Bilancio, in corso di pubblicazione; 
VISTA la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario 
LT/1, di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Aprilia, 
Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima in data 13.08.2019 e della quale Aprilia ha assunto il 
ruolo di Comune capofila; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”;  
VISTA la Legge n. 328/2000 recante: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”, la quale ha rimodulato l’intero sistema di Servizio Sociale sul territorio 
nazionale secondo il principio di sussidiarietà, definendo gli obiettivi e le modalità di intervento 
nell’ambito dei servizi sociali; 
VISTA la L. R. 10 agosto 2016, n. 11 concernente “Sistema integrato degli interventi e dei servizi 
sociali della Regione Lazio”, in particolare: 
- l’art. 21 Politiche per l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e il Capo III Interventi 

e Servizi del Sistema Integrato; 
- l’art. 35 secondo il quale i Comuni sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti 

l’organizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi del sistema integrato; 
- l’art. 43 per il quale la Regione e gli enti locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà, 

riconoscono e agevolano il ruolo degli enti del terzo settore e promuovono la partecipazione 
attiva degli stessi nelle fasi di programmazione, progettazione e realizzazione concertata del 
sistema integrato; 

VISTO il Piano sociale regionale 2018/2020 allegato alla DCC del Lazio n. 1 del 24/01/2019 in 
particolare il paragrafo Raccordo con le politiche attive del lavoro, dell’immigrazione, abitative. 
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Ambientali, della sicurezza dei cittadini e delle cittadine, culturali, educative, ricreative, sportive e 
del tempo libero; 
PREMESSO che con Decreto 29 del 01/03/2018 l’Autorità Delegata del Fondo Europeo per 
l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi ha adottato l’Avviso Pubblico multi-azione n. 1/2018 
I.M.P.A.C.T. Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Co-progettate sul Territorio per la 
partecipazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-
2020 – OS2 Integrazione/Migrazione Legale – ON2 Integrazione-Consolidamento dei Piani di 
intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi; 
CONSIDERATO che in coerenza con gli indirizzi espressi con DGR n. 329 del 26/06/2018 la 
Direzione regionale per l’inclusione sociale ha avviato un percorso di co-progettazione aperto anche 
ai Comuni capofila degli ambiti territoriali al quale il Comune di Aprilia ha aderito dichiarando  a 
volontà di partecipare, in qualità di partner, alla realizzazione del progetto denominato: IMPACT 
Lazio – Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi – cod PROG-2386 
– CUP G17H03000130001; 
DATO ATTO del Decreto dell’Autorità Delegata del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini 
di Paesi terzi, pubblicato sulla G.U. in data 6/07/2018, di approvazione della graduatoria dei 
progetti presentati a valere sul citato Avviso nonché l’ammissione a finanziamento del menzionato 
progetto presentato dalla Regione Lazio, cod. PROG- 2386, per un importo di € 2.326.000,00; 
VISTA la Convenzione di Sovvenzione FAMI Codice Progetto: PROG-2386 sottoscritta dalla 
Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e la Direzione regionale salute e politiche sociali della Regione Lazio, 
nell’ambito della quale il Comune di Aprilia ha assunto il ruolo di partner di progetto co-
beneficiario; 
RICHIAMATA la Determinazione della Direzione Regionale Inclusione Sociale n. G 17342 del 
21/12/2018 recante: “Progetto “Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di Paesi 
terzi IMPACT Lazio – finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 
annualità 2014-2020, cod. PROG-2386, C.U.P.: G17H03000130001”. Impegni di spesa e 
trasferimento delle risorse ai soggetti partners di progetto Euro 447.978,38 capitolo H43157 
macroaggregato 12.041.04.01.01– Es. fin. 2018 – Euro 127.993,82 pluriennale 2020; Euro 
655.917,68 capitolo H43158 macroaggregato 12.04 1.04.01.02 – Es. fin. 2018 – Euro 187.405,05 
pluriennale 2020; Euro 524.303,94 capitolo H43159 macroaggregato 1.04.03.01 Es. fin. 2018 – 
Euro 149.801,13 pluriennale 2020.”; 
VISTA la Determinazione Dirigenziale reg. gen. n. 428 del 02/04/2019 ad oggetto: “Accertamento 
di entrata e impegno di spesa del finanziamento vincolato al "Piano d'intervento regionale per 
l'integrazione dei cittadini di paesi terzi IMPACT Lazio" – finanziato a valere sul fondo asilo 
migrazione e integrazione (FAMI) annualità 2014-2020, cod. prog-2386, CUP. G17H03000130001. 
determinazione n. G17342 del 21/12/2018.”; 
CONSIDERATO che il Budget di Progetto assegnato al Comune di Aprilia, giusta approvazione 
del 28/05/2019, prevede la realizzazione di attività di ricerca-azione volte a rafforzare gli interventi 
per l’integrazione dei cittadini di Paesi Terzi e delle comunità locali, classificati nella voce di costo 
F2 - Servizi per importo da € 5.000 a € 39.999,99; 
ATTESO che:  
- l’art. 36, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., stabilisce che per lo 

svolgimento delle procedure di cui al medesimo articolo le stazioni appaltanti possono 
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un 
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.  

- il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP s.p.a., mette a disposizione 
delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;  

- l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., stabilisce per gli acquisti di beni e servizi 
di importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le 
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pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico 
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure;  

VISTE le Linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione attuative del nuovo Codice 
degli Appalti relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”;  
RICHIAMATO, altresì, il Vademecum dell’Autorità Responsabile del F.A.M.I. di attuazione dei 
progetti selezionati in modalità Awarding body (AW) ex art. 7 del Regolamento delegato (UE) n. 
1042/2014 e in modalità Executing body (OE) ex art. 8 del Regolamento delegato (UE) n. 
1042/2014, con specifico riferimento ai progetti attuati in associazione con un’altra Autorità 
(Prefetture - Uffici Territoriali Governativi e altri Dipartimenti del Ministero dell’Interno);  
DATO ATTO che la ricerca-azione oggetto del presente atto, denominata “Il territorio come 
driver di sviluppo locale in un’ottica transculturale”, prevede tre azioni fondamentali: 
- la raccolta di dati quali-quantitativi sulla popolazione residente e sulle sue principali 

caratteristiche socio-demografiche, la costruzione di mappe conoscitive, l’approfondimento 
qualitativo sui percorsi d’integrazione dei cittadini stranieri, attraverso la realizzazione di 
interviste in profondità, focus group e incontri di riflessione e confronto sia tra gli attori 
strategici del territorio distrettuale che dei diversi territori coinvolti nella realizzazione del Piano 
d’intervento regionale; 

- l’organizzazione e realizzazione di almeno 4 workshop territoriali volti alla creazione di gruppi 
di discussione su pratiche e visione dei servizi territoriali in ottica di transculturale, che siano 
l’occasione per discutere i risultati dell’indagine realizzata e la diffusione dei dati/informazioni 
raccolte e per valorizzare esperienze locali nel medesimo ambito e/o progettarne di nuove; 

- iniziative di animazione sociale, volte all’organizzazione di 6 incontri, concepiti come: 
confronti tematici sui temi di rilievo del piano sociale di zona., al fine di valorizzare pratiche di 
servizi/interventi in ottica di transculturale; incontri pubblici di diffusione delle iniziative locali 
per l’integrazione dei migranti e delle loro associazioni; 

VISTO:  
- il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 19 agosto 2000, n. 

267 e s.m.i., il quale all’art. 192, “determinazioni a contrarre e relative procedure “, prevede 
che la stipula dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del responsabile 
del procedimento, per cui ai fini del presente atto:  

a) il fine che il contratto intende perseguire è l’inclusione sociale dei cittadini di Paesi 
Terzi presenti sul territorio del Distretto LT1 e il miglioramento delle relazioni di 
integrazione con le comunità locali;  

b) l’oggetto del contratto consiste nella gestione e realizzazione delle attività di 
ricerca-azione meglio specificate nel Capitolato Speciale e viene stipulato in forma 
privata secondo le regole del MEPA; 

c) la modalità di scelta del contraente è ai sensi l’art. 36, comma 2, lett. b) del decreto 
legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

- l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale dispone che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO il D.lgs. n. 81/2008 in materia di rischi interferenziali; 
CONSIDERATA la necessità di precedere all’affidamento del servizio di ricerca azione al fine di 
contribuire agli obiettivi individuati nel "Piano d'intervento regionale per l'integrazione dei 
cittadini di paesi terzi - IMPACT Lazio", tenendo conto della peculiarità e specificità delle azioni 
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richieste, nell’ottica di ampliare l’offerta per il territorio, sperimentare nuove iniziative e leggere 
criticamente la natura dei fenomeni sociali locali; 
VISTI il capitolato speciale e il relativo disciplinare di gara, allegato al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale dello stesso, che descrive le caratteristiche del servizio di 
ricerca-azione richiesto, le regole e le condizioni di partecipazione alla procedura di gara; 
PRECISATO che l’appalto non è diviso in lotti funzionali, ai sensi e per gli effetti dell’art 51 del 
Codice, in quanto tale suddivisione oltre a non essere economicamente conveniente, posto che 
l’affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso 
evidenti economie di scala, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la 
gestione dell’appalto;  
DATO ATTO, ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., che: 
- per la procedura di gara in oggetto si procederà mediante procedura negoziata attraverso RDO 

“Aperta” sul MePA , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
- le offerte verranno selezionate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all’art. 95, del succitato Decreto; 
- l'oggetto dell'appalto è l’affidamento del servizio distrettuale di ricerca-azione denominato “Il 

territorio come driver di sviluppo locale in un’ottica transculturale”, facente parte del "Piano 
d'intervento regionale per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi - IMPACT Lazio", finanziato 
a valere sul fondo asilo migrazione e integrazione (FAMI) annualità 2014-2020, cod. prog-
2386, CUP. G17H03000130001; 

- il servizio è affidato con decorrenza dalla data di avvio e fino al 31/12/2020 e viene regolato, ai 
sensi dell’art. 32, comma 14, da un contratto sottoscritto in modalità elettronica, nell’ambito del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), che tenga conto della disciplina 
dettata dalle Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi; 

- l’importo complessivo presunto dell’appalto, a norma dell’articolo 35, comma 4, del D. Lgs 
50/2016, è pari a € 15.486,88 (iva esclusa); 

- l’importo degli oneri della sicurezza è pari a € 0,00 (zero/00) in ragione del servizio da affidare, 
il quale non presenta circostanze di c.d. “interferenza” per le quali intraprendere misure di 
prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi; 

- nel rispetto di quanto previsto dalla citata deliberazione questo Comune ha provveduto ad 
acquisire in via telematica, sul sito internet dell’ANAC, il codice CIG 81567971D3; 

CONSIDERATO, pertanto, che:  
- l’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata 

secondo i criteri di seguito indicati, ed ulteriormente specificati nel Disciplinare di gara: 
 offerta tecnica (max 80 punti); 
 offerta economica (max 20 punti); 

- all’aggiudicazione si procederà anche in presenza di una sola offerta valida;  
- ai fini della valutazione delle offerte e dell’attribuzione dei punteggi per i parametri sopra 

elencati sarà nominata, con successivo provvedimento, apposita Commissione; 
RILEVATO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo al Responsabile del 
procedimento in attuazione dell’art 6 bis della L. 241/190 e degli artt. 6 c.2 e 7 del DPR 62/2013;  
RITENUTO di procedere ad acquisire il servizio de quo attraverso l’indizione sulla piattaforma 
www.acquistinretepa.it sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) della 
Consip s.p.a, di una richiesta di offerta (RDO) “Aperta” da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 in 
quanto trattasi di affidamento di servizio avente rilevanza in termini di inclusione sociale delle 
comunità;  
RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto 
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dall’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;  
VISTI, altresì: 

- la L. n. 241/1990 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i;  
- il D.Lgs. 50/2016;  
- il D.Lgs n. 56/2017;  
- il D.lgs.14 marzo 2013, n. 33;  
- lo Statuto Comunale;  
- il vigente Regolamento di Contabilità;  

 
D E T E R M I N A 

 
per quanto espresso in premessa che costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90: 

1. DI PROCEDERE all’affidamento del servizio distrettuale di ricerca-azione denominato 
“Il territorio come driver di sviluppo locale in un’ottica transculturale” mediante 
procedura negoziata tramite richiesta d’offerta (RDO) “Aperta” sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA);  

2. DI PUBBLICARE la RDO sul portale www.acquistinretepa.it, sezione “RDO Aperte” 
della Vetrina dei bandi del Mercato Elettronico, che consente l’inserimento dell’offerta a 
qualunque operatore economico che sia in possesso o consegua le necessarie abilitazioni, 
entro i termini di presentazione dell’offerta, ai seguenti Bandi: 

- Servizi – Servizi di Organizzazioni di Eventi; 
- Servizi – Servizi di supporto specialistico; 
- Servizi – Servizi Sociali; 
- Beni – Libri, prodotti editoriali e multimediali; 
3. DI SELEZIONARE la migliore offerta mediante il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con attribuzione di massimo 80 (ottanta) 
punti/100 punti, per l’elemento desumibile dall’offerta tecnica, ed un massimo di 20 (venti) 
punti/100 punti per l’elemento prezzo (offerta economica);  

4. DI QUANTIFICARE l’importo complessivo a base d’asta del servizio in € 15.486,88, pari 
ad € 18.894,00 iva al 22% inclusa; 

5. DI APPROVARE i seguenti documenti di gara: 
- Capitolato speciale; 
- Disciplinare di gara;  
- DGUE; 
- Modello A – Domanda di ammissione; 
- Modello B – Dichiarazioni sostitutive integrative al DGUE; 
- Modello 1 – Dichiarazione capacità tecnica; 
- Modello 2 – Dichiarazione capacità finanziaria; 
- Modello 3 – Offerta tecnica; 
- Modello 4 – Offerta economica; 
- Modello 5 - Patto di integrità; 
- Modello 6 – Schema di contratto; 
- Modello 7 - Consenso accesso agli atti; 
- Modello 8 - Dichiarazione impresa concorrente relativa al “Protocollo di Legalità e 

Sicurezza”; 
6. DI AVOCARE a sé la responsabilità del procedimento, ai sensi dell’ art. 31 del D. Lgs 

50/2016 e ai sensi dell’art. 4 della Legge 241/90; 
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7. DI STABILIRE che l’importo definito di esecuzione del servizio, pari complessivamente 
ad € 18.894,00 (iva inclusa), trova copertura negli stanziamenti di cui al capitolo in uscita 
Cod.PEG 12041.03.013459000, giusta Determinazione dirigenziale reg. gen. n. 428 del 
02/04/2019; 

8. DI SUB-IMPEGNARE la somma definita per l’esecuzione del servizio pari ad € 
18.894,00 al capitolo in uscita Cod.PEG 12041.03.013459000 all’impegno 569/2019 es. 
fin. 2020, in base al criterio dell’effettiva esigibilità nel corrente esercizio finanziario 2020; 

9. DI DARE ATTO che: 
- ai sensi delle Legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie) e del D.Lgs. n. 

50/2016 (Codice degli Appalti), è stato acquisito apposito Codice CIG 81567971D3 da 
parte del Settore III - Ufficio di Piano codice unico iPA: JU1WXT;  

- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
- ai fini della valutazione delle offerte e dell’attribuzione dei punteggi sarà nominata, con 

successivo provvedimento, apposita Commissione; 
10. DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, che 

l’Amministrazione potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;  

11. DI DARE, altresì, ATTO: 
-  che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanze per l’acquisizione del parere 

di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ha efficacia 
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene 
pubblicata sull’Albo Pretorio Online ai fini della generale conoscenza; 

- dell’insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
responsabile del presente procedimento: dott. Vincenzo Cucciardi e dell’estensore del 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990;  

12. DI ADEMPIERE all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento secondo le 
modalità previste dall’art. 37, comma 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013; 

13. DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di 
cui all’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento 
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del 
Settore. 

 
     Il Dirigente  

Dott. Vincenzo Cucciardi 
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