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OGGETTO: 

INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ORIENTAMENTO AL LAVORO / LABORATORI DI OCCUPABILITA' DESTINATO A 

CITTADINI DI PAESI TERZI PRESENTI SUL TERRITORIO DEI COMUNI DEL 

DISTRETTO LT1 (APRILIA, CISTERNA DI LATINA, CORI E ROCCA MASSIMA). IN 

ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE FAMI, PROGETTO PRIMA 

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

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
RITENUTA, la propria competenza ex art. 107 del T.u.e.l. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 27 del 28.12.2020 che conferisce, alla dott.ssa Teresa Marino, l’incarico di 
Dirigente del III Settore “Istruzione, Cultura e Sociale”, ai sensi degli artt. 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; 

RICHIAMATA 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;  

RICHIAMATO, inoltre, 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; 

VISTO il Decreto del Ministro degli Interni del 24.12.2021 ad oggetto: Differimento al 31 marzo 2022 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 dell’1/04/2021 avente ad oggetto: “Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 definitivo con aggiornamento. Approvazione”;  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 dell’1/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione 2021-2023 ed i relativi allegati; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 24/06/2021 recante: “Art. 169 del D. lgs. n. 
267/2000 TUEL – Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi per il Bilancio 
previsionale 2021-2023.”; 

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; 

CONSIDERATO che: 

- il Comune di Aprilia ha aderito, con  Deliberazione di Giunta n. 113 del 25/05/2018, al Progetto 

della Regione Lazio “Prima il Lavoro” Progetto per l’integrazione lavorativa dei migranti (Decreto 

MLPS n. 81 del 04/07/2018), finanziato nell’ambito del Programma 2443 – FAMI 2014-2020 – 

Obiettivo Specifico 2 “Integrazione/Migrazione legale”, con fondi della Comunità Europea e del 

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, che vede, tra gli altri, la partecipazione dei Comuni di 

Viterbo, Cerveteri, Poggio Mirteto, Guidonia, Alatri, Nettuno e Velletri, nonché ANCI Lazio, i Centri 

per l’Impiego ed alcuni istituti scolastici del territorio regionale;  

- Il progetto è caratterizzato da interventi volti a favorire l’integrazione lavorativa dei migranti 

attraverso il rafforzamento dei Centri per l’Impiego, incentivazione di pratiche di scouting sociale, 
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sostegno al sistema di validazione e certificazione delle competenze e rafforzamento delle 

competenze di migranti, partner ed associati al progetto;  

- Il progetto ha tra le finalità quella di combattere la povertà ed il rischio di vulnerabilità sociale, 

rafforzare le condizioni di accesso ai servizi socio-assistenziali e migliorare l’efficacia dei servizi al 

lavoro con attenzione alla categoria di soggetti vulnerabili quali donne, rifugiati e richiedenti 

protezione internazionale; 

PRESO ATTO che con Decreto n. 21 del 19 marzo 2021 l’Autorità Delegata del FAMI (2014-2020), ha 
ulteriormente prorogato il termine finale delle attività progettuali al 30.06.2022, concedendo agli Enti 

capofila e ai partner di progetto un ampliamento del loro budget a disposizione, in relazione ad una 

proroga onerosa; 

VISTO l’Accordo modificativo della Convenzione di Sovvenzione FAMI Codice Progetto: PROG-2443, 

sottoscritto tra l’Autorità Delegata del FAMI (2014-2020) e la Regione Lazio, che ha fissato la conclusione 

delle attività progettuali al 30.06.2022, determinando un incremento del Budget di progetto assegnato al 

Comune di Aprilia pari ad € 61.836,86; 

RILEVATO che il Budget progettuale prevede, alla voce di costo F2 Affidamenti di servizi da € 5.000,00 a € 

39.999,00, il finanziamento di un servizio di orientamento al lavoro con la realizzazione di Laboratori di 

Occupabilità destinati ai beneficiari del progetto: cittadini di paesi terzi residenti e/o domiciliati nel 

territorio del Distretto LT1, con uno stanziamento di € 38.452,72; 

CONSIDERATO che la Convenzione di Sovvenzione FAMI prevede per l’affidamento di incarichi o di contratti 

di appalto/fornitura che gli enti beneficiari e ciascun partner co-beneficiario aggiudichino 

l’appalto/fornitura secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che, in applicazione 

del Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016), richiedano per l’affidamento a terzi, almeno tre offerte per 

importi tra € 5.000,00 a € 39.999,00 (iva esclusa), ferme restando le prescrizioni relative al conflitto di 

interessi e requisiti di legge, ai fini di una idonea indagine di mercato valutabile dall’Amministrazione; 

RILEVATO che:  

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con l’art. 192 “determinazioni a contrarre e relative procedure”, 

prevede che la Stipula dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del 

responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto intende perseguire; b) 

l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del 

contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’art. 32, comma 2 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; 

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’art. 36 definisce le modalità di affidamento per i contratti sotto soglia 

comunitaria ed in particolare: - l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, 

comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, di cui agli 

articoli 30, comma 1, 34 e 42, e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese; - fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e 

fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante 
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affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; - per lo 

svolgimento delle procedure di cui al presente 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; 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120 del 11.09.2020 e s.m.i.:  

“2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di 
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede 
all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto 
dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a 
quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla 
stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.”; (lettera così sostituita dall'art. 51, 
comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021) 

VISTO lo schema di avviso di indagine di mercato per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione 
di laboratori di occupabilità, destinati a cittadini di paesi terzi presenti sul territorio dei comuni del Distretto 
LT1 (Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima), realizzati in attuazione della Convenzione di 
sovvenzione FAMI, Progetto Prima il Lavoro: Prog-2443, CUP F84D18000300006, il quale stabilisce, tra le 
altre disposizioni, il criterio di aggiudicazione e l’oggetto dell’affidamento, i requisiti generali e specifici dei 
soggetti ammessi a presentare offerta, lo schema progettuale di massima, i costi rendicontabili e i criteri di 
valutazione, la modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione; 

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: 

− il servizio in oggetto verrà aggiudicato mediante affidamento diretto, ex art. 1 comma 2 lett. 
a) della legge 120/2020, facendo seguito all’indagine di mercato espletata sulla piattaforma 
telematica dell’albo fornitori del Comune di Aprilia Net4market, tra operatori economici 
accreditati alla categoria 2.49 Servizi per la programmazione e l’esecuzione in ambito sociale, 
che siano accreditati alla Regione Lazio come operatori della formazione ai sensi della D.G.R. 
n. 968 del 27.11.2007;  

− le offerte saranno selezionate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 
cui all’art.95 del D.lgs. 50/2016, con l’attribuzione di 80 punti per il progetto tecnico e 20 punti 
per l’offerta economica, come specificato nello schema di indagine di mercato allegato; 

− l’oggetto dell’affidamento riguarda un servizio di orientamento al lavoro con la realizzazione di 
Laboratori di occupabilità destinati a cittadini di paesi terzi residenti e/o domiciliati nel territorio del 
Distretto LT1, beneficiari del finanziamento FAMI (2014-2020); 

− la valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi assegnati in base ai parametri indicati nello 
schema di indagine di mercato sarà determinata dal RUP con apposito verbale; 

− il contratto verrà stipulato, secondo lo schema allegato alla presente determinazione, 
mediante scrittura privata con termine al 30.06.2022, data entro la quale le attività affidate 
dovranno essere concluse; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
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− l’importo degli oneri della sicurezza è pari ad € 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 tali rischi; 

− l’importo presunto dell’affidamento, a norma dell’art. 35, comma 4 del codice dei contratti, è 
pari ad € 21.384,34 più IVA se dovuta; 

− si è proceduto, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla 
legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, all’acquisizione, attraverso il 
sistema SIMOG, del CIG da assegnare al presente affidamento: 9092546E50; 

CONSIDERATO, inoltre, che il Comune di Aprilia ha istituito un Catalogo Distrettuale dell’Offerta 
Formativa per l’attivazione di percorsi formativi riservati a soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza 
(ex S.I.A. e Re.I), che è stato aggiornato con Determinazione reg. gen. n. 1625 del 19.11.2019 e che 
raccoglie le proposte di alcuni enti di formazione del territorio accreditati alla Regione Lazio nella sezione 
“sistema di accreditamento per la formazione”; 

RITENUTO: 

- attivare indagine di mercato volta all’individuazione di un operatore economico cui affidare, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2 lett. a) della legge n. 120/2020 e s.m.i., un servizio di orientamento al lavoro 

con la realizzazione di Laboratori di occupabilità destinati a cittadini di paesi terzi residenti e/o 

domiciliati nel territorio del Distretto LT1, approvando gli atti e la documentazione che disciplinano 

la procedura; 

- dare notizia della presente indagine, ai fini della sua diffusione, agli enti di formazione iscritti nel 

Catalogo Distrettuale dell’Offerta Formativa di cui alla Determinazione reg. gen. n. 1625 del 

19.11.2019, fermo restando la necessità di confermare l’iscrizione nella Piattaforma Net4market da 

parte dei succitati enti e di tutti gli operatori economici che intendano accreditarsi possedendo i 

requisiti previsti dall’avviso; 

NOMINATO quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura in oggetto, ai sensi 
dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Dott. Gianluca Falascina, il quale ha dichiarato, con nota prot. n. 
8979 del 01.02.2022, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi , neppure potenziale, con 
il presente affidamento; 

RILEVATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo alla Dirigente e al RUP, in 
attuazione dell’art. 6 bis della legge n. 241/200 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR. n. 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. 267/2000 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; 

 
DETERMINA 
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1) DI DARE ATTO che le premesse che precedono formano parte integrante del presente atto e ne 

costituisco motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990; 

2) DI ATTIVARE indagine di mercato volta all’individuazione di un operatore economico, accreditato 
come ente di formazione alla Regione Lazio nella sezione “sistema di accreditamento per la 

formazione”,  cui affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della legge n. 120/2020 e s.m.i., un 
servizio di orientamento al lavoro con la realizzazione di Laboratori di occupabilità destinati a 
cittadini di paesi terzi residenti e/o domiciliati nel territorio del Distretto LT1, finanziato nell’ambito  
del Programma  FAMI 2014-2020, Prog.2443 “Prima il Lavoro” Progetto per l’integrazione 
lavorativa dei migranti (Decreto MLPS n. 81 del 04/07/2018); 

3) DI APPROVARE la documentazione relativa alla procedura, come di seguito: 
- Schema di avviso di indagine di mercato per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione 

di laboratori di occupabilità; 
- Disciplinare telematico; 
- Modello domanda di ammissione alla procedura; 
- DGUE; 
- Modello per la presentazione dell’offerta tecnica; 
- Modello per la presentazione dell’offerta economica; 
- Patto d’integrità; 
- Protocollo anticontagio Covid-19; 
- Schema di contratto; 
4) DI DARE ATTO che: 
- l’indagine di mercato oggetto della presente determinazione è finalizzata alla raccolta di offerte 

tecnico-economiche, provenienti da operatori economici accreditati quali enti di formazione, tra i 
quali selezionare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa il soggetto affidatario 
del servizio di orientamento al lavoro con la realizzazione di Laboratori di occupabilità in 
argomento; 

- l’indagine di mercato e le relative fasi di presentazione delle offerte e di aggiudicazione, oltre allo 
scambio di informazioni e di comunicazioni, sono espletate in modalità telematica sulla Piattaforma 
Net4market, in base a quanto stabilito nella documentazione di gara;  

- si procede a dare notizia della presente procedura, agli enti di formazione iscritti nel Catalogo 
Distrettuale dell’Offerta Formativa di cui alla Determinazione reg. gen. n. 1625 del 19.11.2019, 
fermo restando la necessità di confermare l’iscrizione nella Piattaforma Net4market da parte dei 
succitati enti e di tutti gli operatori economici che intendano accreditarsi possedendo i requisiti 
previsti dall’avviso; 

- le offerte tecnico-progettuali debbono pervenire, secondo le modalità previste nei documenti di 
gara, entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione dell’avviso; 

- la valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi sarà determinata dal RUP con apposito 
verbale; 

- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con termine al 30.06.2022, a seguito 
di aggiudicazione del servizio disposta con determinazione dirigenziale; 

5) DI NOMINARE quale RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Dott. Gianluca Falascina, il 
quale ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il 
presente appalto, giusta nota prot. n. 8979 del 01.02.2022;  

6) DI STABILIRE che le risorse destinate alla copertura del servizio per i laboratori di occupabilità è 
data in parte da economie di spesa determinatesi a conclusione delle progettualità previste dal 
progetto Prima Il Lavoro Prog. 2443 ad oggi realizzate, che saranno finalizzate con apposito atto a 
seguito del aggiudicazione del servizio oggetto della presente procedura; 

7) DI DARE ATTO che il valore presunto dell’affidamento per la gestione del servizio in argomento è 
pari a € 21.384,34 corrispondente ad € 26.088,90 IVA 22% inclusa, somma complessiva che risulta, 
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pertanto, imputata al capitolo di spesa Cod.PEG 12041.03.01345800 rubricato “PDZ Prima Il Lavoro. 
Prog. 2443 FAMI 2014-2020”, come di seguito indicato: 

- € 978,75 impegno 2176/2018 es. fin. 2018; 
- € 7.009,38 impegno 2176/2018 sub. 447/2019 es. fin. 2018; 
- € 2.166,56 impegno 2176/2018 sub. 1418/2019 es. fin. 2018; 
- € 15.934,21 impegno 307/2019 es. fin. 2019; 

8) DI DARE ATTO, infine, che per la procedura di gara in oggetto sono stati acquisiti, mediante accesso 
al SIMOG, il codice CIG: 90925546E50; 

9) DI PREVEDERE, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., che tutti gli atti relativi alla procedura 
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, 
n. 33;  

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 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; 

12) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanze ai fini dell’acquisizione del visto di 
regolarità contabile da parte del Dirigente responsabile, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 

LA  DIRIGENTE DEL III SETTORE 
                                                                                    Dott.ssa Teresa Marino 
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