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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.

FIRMATO
IL DIRIGENTE

CUCCIARDI VINCENZO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO: 
RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE REG. GEN. N. 40 DEL 27/01/2020 
RECANTE: 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, esecutiva agli effetti di legge; 
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; 
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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. 
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; 
TENUTO CONTO che: 
- con Determinazione reg. gen. n. 40 del 27/01/2020 lo scrivente si è determinato a contrarre per 

l’ 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) ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. da aggiudicare con il criterio 
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dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs. n. 
50/2016; 

- che con il suddetto atto sono stati approvati i documenti afferenti la procedura di gara in oggetto 
e ogni indicazione di carattere tecnico-normativo relativa alla gestione del servizio di cui 
trattasi;  

CONSIDERATO che con l’atto sopra richiamato lo scrivente determinava la pubblicazione della 
RDO sul portale www.acquistinretepa.it, sezione “RDO Aperte” della Vetrina dei bandi del 
Mercato Elettronico indicando i seguenti Bandi: 
- Servizi – Servizi di Organizzazioni di Eventi; 
- Servizi – Servizi di supporto specialistico; 
- Servizi – Servizi Sociali; 
- Beni – Libri, prodotti editoriali e multimediali; 
RITENUTO, a seguito di ulteriore verifica delle condizioni di affidamento in sede di consultazione 
delle documentazioni presenti sulle vetrine della piattaforma www.acquistinretepa.it, maggiormente 
rispondente alle finalità proprie del servizio di cui trattasi, rivolgersi unicamente agli operatori  
iscritti nel Bando sezione “Servizi – Servizi di supporto specialistico” in termini di curriculum 
aziendale e di specificità richieste ai fini dell’abilitazione;  
RITENUTO, conseguentemente, provvedere alla modifica del CPV indicato in fase di 
acquisizione del CIG, adeguandolo alla categoria di abilitazione scelta: CPV 79315000-5 Servizi 
di ricerca sociale; 
CONSIDERATA quindi la necessità di rettificare quanto precedentemente indicato in relazione 
alla pubblicazione su diversi Bandi della RDO per l’affidamento del servizio distrettuale di ricerca-
azione denominato “Il territorio come driver di sviluppo locale in un’ottica transculturale” 
nell’interesse dei principi di economicità efficacia ed efficienza che muovono la P.A.;  
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, 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 
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 alla rettifica del proprio atto determinativo reg. gen. n. 40 del 27/01/2020, 
al punto 2 del determinato recante : “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”, con le 
seguenti modalità: “DI PUBBLICARE la RDO sul portale www.acquistinretepa.it, sezione 
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“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, al seguente bando:  

- Servizi – Servizi di supporto specialistico”; 
2) DI PROCEDERE, inoltre, alla rettifica del CPV indicato in fase di acquisizione del CIG, 

adeguandolo alla categoria di abilitazione scelta, provvedendo alla seguente rettifica del 
Capitolato Speciale d’Appalto che all’art. 1, ultimo periodo, riporta: “CPV 85312300-2 Servizi 

di orientamento e consulenza” rettificato in “CPV 79315000-5 Servizi di ricerca sociale”; 

3) DI DARE ATTO che ogni altra determinazione assunta con l’atto reg. gen. n. 40 del 
27/01/2020, sopra richiamato, si intende esecutiva in termini di legge; 

4) DI DARE, altresì, ATTO 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;  

5) 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; 

6) 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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