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OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO / GESTIONE DI LABORATORI DI OCCUPABILITÀ, 

DESTINATI A CITTADINI DI PAESI TERZI PRESENTI SUL TERRITORIO DEI COMUNI DEL DISTRETTO LT1 (APRILIA, 

CISTERNA, CORI E ROCCA MASSIMA), IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE FAMI, 

PROGETTO PRIMA IL LAVORO: PROG-2443, CIG 9092546E50, CUP F84D18000300006. AGGIUDICAZIONE 

EFFICACE. 

 

 

LA DIRIGENTE DEL III SETTORE 

RITENUTA la propria competenza ex art. 107 del T.u.e.l. approvato con D.lgs. n. 267/2000;  

VISTO il Decreto del Sindaco n. 27 del 28 dicembre 2020, che conferisce alla D.ssa Teresa Marino l’incarico di 

Dirigente del Settore III – Istruzione, Cultura e Sociale, ai sensi dell’art. 50 comma 10 e 109 comma 1 del D. 

Lgs. 267/2000 e dell’art. 31 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;  

VISTE:  

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15/03/2022, avente ad oggetto: “Documento Unico 

di Programmazione (DUP) 2022 – 2024 definitivo con nota di aggiornamento. Approvazione”; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 15/03/2022, avente ad oggetto “Bilancio di 

Previsione 2022 – 2024 e relativi allegati. Approvazione”;  

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 31/03/2022, avente ad oggetto: “Art. 169 del D. Lgs. 

n. 267/2000 Tuel – Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi per il 

Bilancio previsionale 2022 – 2024”;  

RICHIAMATE: 

• la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” e 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; 

• il Piano sociale regionale Prendersi Cura, Un bene comune, approvato dal Consiglio Regionale del 

Lazio con Deliberazione n. 1 del 24.01.2019, il quale si pone l’obiettivo di ridurre le conseguenze e la 

cronicizzazione della povertà, anche mediante l’attivazione di misure di sostegno al reddito integrate 

con interventi personalizzati di accompagnamento ed empowerment; 

• la Determinazione della Direzione regionale Lavoro n. G15728 del 5.12.20218 recante: “PROG-2443 

FAMI 2014/2020 - Impegno di spesa a favore dei partner del progetto PRIMA Il Lavoro PROG-2443 – 

finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (da ora FAMI) 2014-2020. Risorse 

finanziare di € 1.644.300,00 per l'esercizio finanziario 2018 ed € 704.700,00 per l'esercizio finanziario 

2020.”; 

• L’Accordo modificativo della Convenzione di Sovvenzione FAMI Codice Progetto: PROG-2443 (Prima. 

Progetto per l’integrazione lavorativa dei migranti), sottoscritto tra l’Autorità Delegata del FAMI 

(2014-2020) e la Regione Lazio, che, a seguito del Decreto dell’Autorità Delegata n. 21 del 19 marzo 

2021, ha ulteriormente prorogato la conclusione delle attività progettuali al 30.06.2022; 

• Decreto dell’Autorità Delegata n. 7 del 3 marzo 2022 che ha prorogato ulteriormente il termine delle 

attività progettuali al 31.10.2022; 
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• 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 TUEL, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, 

Cori e Rocca Massima in data 13.08.2019 con la quale Aprilia ha assunto il ruolo di Comune capofila;  

PREMESSO che: 

• in data 14.02.2022, giusto prot. n. 0014018/2022, è stato pubblicato sulla sezione Amministrazione 

Trasparente del Comune di Aprilia l’ AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO / GESTIONE DI LABORATORI DI OCCUPABILITÀ, DESTINATI 

A CITTADINI DI PAESI TERZI PRESENTI SUL TERRITORIO DEI COMUNI DEL DISTRETTO LT1 (APRILIA, 

CISTERNA, CORI E ROCCA MASSIMA), IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE FAMI, 

PROGETTO PRIMA IL LAVORO: PROG-2443, CIG 9092546E50, CUP F84D18000300006, approvato con 

Determinazione dirigenziale a contrarre n. 88 del 10.02.2022; 

• l’Avviso ha lo scopo di aggiudicare al miglior offerente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 

50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, trasparenza e 

pubblicità, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95, comma 

3, lett. a), la realizzazione di un percorso di accompagnamento al lavoro, denominato Laboratori di 

occupabilità, basato su azioni di empowerment, messa in trasparenza ed aggiornamento delle 

competenze, rivolto ad un piccolo gruppo di soggetti fragili; 

• la procedura, gestita in modalità telematica sull’Albo On-line dei Fornitori e dei Professionisti del 

Comune di Aprilia denominato Net4market, ha previsto l’acquisizione di preventivi costituiti di 

un’offerta tecnico-economica congrua, presentata dagli operatori economici iscritti alla categoria 

merceologica 2.49, Servizi per la programmazione e l’esecuzione in ambito sociale, entro il termine 

inderogabile del 6 marzo 2022; 

RILEVATO che entro il termine suddetto sono pervenute telematicamente le offerte dei seguenti fornitori: 

• Associazione Compagnia del Sapere, avente sede legale in via Costantino 64 – 040111 Aprilia (LT) -  

C.F 91088450597; 

VISTI i seguenti verbali, allegati alla presente determinazione facenti parte integrale e sostanziale della stessa, 

e recanti la verifica delle istanze presentate, dai quali si evince che dalla valutazione complessiva dell’unica 

domanda pervenuta, effettuata tenuto conto dei requisiti richiesti, dei curricula professionali, del progetto 

tecnico e della proposta economica, la stessa è risultata idonea per lo svolgimento del servizio in oggetto: 

• Verbale n. 1 del 14 marzo 2022; 

• Verbale n. 2 del 21 marzo 2022; 

• Verbale n. 3 del 22 marzo 2022; 

• Verbale n. 4 del 12 aprile 2022; 

PRESO ATTO della proposta di aggiudicazione,  formulata dal RUP  in favore del progetto presentato 

dell’Associazione Compagnia del Sapere, avente sede legale  in via Costantino 64 – 040111 Aprilia (LT) -  C.F 

91088450597, avente ad oggetto la realizzazione di SERVIZIO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO / GESTIONE DI 

LABORATORI DI OCCUPABILITÀ, DESTINATI A CITTADINI DI PAESI TERZI PRESENTI SUL TERRITORIO DEI 

COMUNI DEL DISTRETTO LT1 (APRILIA, CISTERNA, CORI E ROCCA MASSIMA), che ha conseguito un punteggio 

complessivo di 68/100 , corrispondente al prezzo di € 21.170,50, iva inclusa; 

CONSIDERATO quanto indicato al punto 9) dell’Avviso: “L’affidamento del servizio avviene mediante 

determinazione di aggiudicazione del Dirigente del III Settore adottata a seguito della verifica dei requisiti 

posseduti dall’operatore economico selezionato e sulla base dell’istruttoria posta in essere dal responsabile 

del procedimento il quale valuta la documentazione di gara e stila una graduatoria dei progetti attuativi e dei 

preventivi economici inviati dai concorrenti (…)”; 
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CONSIDERATO che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficace ed esecutiva ai sensi 

dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi positivamente i controlli 

sull’aggiudicatario, giusta scheda istruttoria prot. n. 0044362/2022 del 9.5.2022 ;  

DATO ATTO della regolarità del documento unico di regolarità contributiva attestato dal prot. INPS n. 

29730681 del 7.02.2022 con scadenza il 7.06.2022; 

VERIFICATO che l’affidamento si è svolto nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare il SERVIZIO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO / GESTIONE DI 

LABORATORI DI OCCUPABILITÀ, DESTINATI A CITTADINI DI PAESI TERZI PRESENTI SUL TERRITORIO DEI 

COMUNI DEL DISTRETTO LT1 (APRILIA, CISTERNA, CORI E ROCCA MASSIMA), IN ATTUAZIONE DELLA 

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE FAMI, PROGETTO PRIMA IL LAVORO: PROG-2443, CIG 9092546E50, CUP 

F84D18000300006, all’Associazione Compagnia del Sapere, avente sede legale in via Costantino 64 – 040111 

Aprilia (LT) -  C.F 91088450597, per l’importo complessivo pari ad € 21.170,50 Iva esclusa;  

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: 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

•  il D.Lgs. n. 50/2016;  

• il DL n. 34/2020 (cd. decreto Rilancio);  

• il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni);  

• la Legge n. 241/1990; 

• la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;  

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

• il D.Lgs. n. 33/2013; 

• il vigente dello Statuto comunale; 

• il regolamento comunale di contabilità, 

 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione 

1. DI PRENDERE ATTO dell’esito della procedura comparativa per l'affidamento del SERVIZIO DI 

ORIENTAMENTO AL LAVORO / GESTIONE DI LABORATORI DI OCCUPABILITÀ, DESTINATI A CITTADINI 

DI PAESI TERZI PRESENTI SUL TERRITORIO DEI COMUNI DEL DISTRETTO LT1 (APRILIA, CISTERNA, CORI 

E ROCCA MASSIMA), IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE FAMI, PROGETTO 

PRIMA IL LAVORO: PROG-2443, CIG 9092546E50, CUP F84D18000300006, come da verbali 

predisposti dal RUP, allegati alla presente determinazione e costituenti parte integrante e sostanziale 

della stessa: 

- Verbale n. 1 del 14 marzo 2022; 

- Verbale n. 2 del 21 marzo 2022; 

- Verbale n. 3 del 22 marzo 2022; 

- Verbale n. 4 del 12 aprile 2022; 

2. DI AFFIDARE il servizio di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, 

per i motivi indicati in premessa, all’Associazione Compagnia del Sapere, avente sede legale in via 

Costantino 64 – 040111 Aprilia (LT) -  C.F. 91088450597 – P.IVA 02296840594, per l’importo 
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complessivo pari ad € 21.170,50, in € 25.828,01 iva inclusa, secondo gli esiti di cui ai verbali su 

indicati; 

3. DI STABILIRE che, a fronte di impegni assunti per l’attuazione di servizi/interventi inerenti il Progetto 

Prima Il Lavoro ad oggi conclusi, la somma di € 7.009,38 sussistente al sub.447/2019 e la somma di € 

2.166,56 sussistente al sub.1418/2019, pari complessivamente ad € 9.175,94, sia riportata 

all’impegno padre n. 2176/2018 es. fin. 2018; 

4. DI IMPUTARE l’importo aggiudicato di € 25.828,01 al capitolo di spesa Cod.PEG 12041.03.01345800 

rubricato “PDZ Prima Il Lavoro. Prog. 2443 FAMI 2014-2020”, come di seguito: 

• € 10.154,69 impegno 2176/2018 es. fin. 2018;  

• € 15.673,32 impegno 307/2019 es. fin. 2019; 

5. DI STABILIRE che le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di contratto approvato 

con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 88 del 10.02.2022; 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell’art. 

32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;  

7. DI STABILIRE che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, previo 

espletamento di tutti i necessari adempimenti, mediante scrittura privata non autenticata ai sensi 

dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;  

8. DI DICHIARARE che: 

• Il Dirigente e il Responsabile del Procedimento non si trovano in situazione di conflitto di 

interessi, neppure potenziale, con il presente appalto e con il soggetto aggiudicatario, ai sensi 

dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016;  

• che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo 

pretorio online, sul profilo internet del Comune di Aprilia nella sezione “Amministrazione 

trasparente – Bandi di gara e contratti” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 

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 CIG 9092546E50;  

10. DI DISPORRE, che l’aggiudicatario in questione dovrà presentare apposita Fatturazione Elettronica, 

ai sensi del D. M. n. 55 del 3/05/2013, con indicazione in fattura del codice unico iPA: JU1WXT - 

Settore III - Servizi Sociali Ufficio di Piano;  

11. DI PROVVEDERE, con successivo atto alla liquidazione ed al pagamento delle spese suddette dietro 

presentazione della relativa fatturazione emessa, e previo riscontro della regolarità della fornitura, 

delle prestazioni ad essa connesse, nonché dell’acquisizione del documento attestante la regolarità 

contributiva del fornitore;  

12. DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Latina ai sensi 

dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010; 

13. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, 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 favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.  

 

    

 Il Dirigente III Settore 

Dott.ssa Teresa Marino 
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