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OGGETTO: 

DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL 

PROGETTO "LAVORO E FAMIGLIA: IL COMUNE A SOSTEGNO DELLA CONCILIAZIONE DEI 

TEMPI" - CUP G15G20000000001 – CIG.  91806521B3 

 

IL DIRIGENTE 

RITENUTA la propria competenza ex art. 107, art. 3, comma d), 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 per l’assolvimento delle funzioni di dirigente del Settore III “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; 

 

VISTA: 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 17/02/2022 avente ad oggetto: “Documento Unico 

di Programmazione 2022-2024 definitivo con nota di aggiornamento”;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 17/02/2022 avente ad oggetto: “Schema di bilancio 

di previsione 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione”;  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 15/03/2022 avente ad oggetto: “Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 definitivo con nota di aggiornamento. 

Approvazione.”;  

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

previsione 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione”;  

- la deliberazione di 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; 

 
PREMESSO CHE: 

▪ con Deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 20.02.2018 si proponeva il progetto "Lavoro e 

famiglia: il Comune a sostegno della conciliazione dei tempi", in risposta all’avviso pubblico 
emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di progetti afferenti le 
politiche per la famiglia pubblicato in G.U. n. 6 del 9 gennaio 2018; 

▪ con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.12.2018 si approvava la 

graduatoria dei progetti vincitori di cui all’avviso sopra menzionato, in cui il Comune di Aprilia 
risultava al secondo posto aggiudicandosi un contributo pari ad euro 240.000,00; 

▪ con nota Reg. nr.0115037/2019 del 17/12/2019, si comunicava al Comune di Aprilia 

l’ammissione al finanziamento del progetto "Lavoro e famiglia: il Comune a sostegno della 
conciliazione dei tempi", nell’ambito dell’avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
per un contributo pari ad euro 240.000,00 a copertura totale di tutti i costi previsti dal progetto; 

 
VISTO l’atto di concessione di contributo, registrato al protocollo con n. 45392 del 22/05/2020, per 
il finanziamento di progetti afferenti le politiche per la famiglia – avviso pubblico del 28/12/2017 – 
linea di intervento A “Conciliazione dei tempi fra famiglia e lavoro” – tra la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – ed il Comune di Aprilia; 
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VISTA la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1203 del 30/11/2020 recante “Accertamento di 
entrata ed impegno di spesa contributo per la realizzazione del progetto - Lavoro e famiglia: il 
comune a sostegno della conciliazione dei tempi"; 
 
CONSIDERATO che per la corretta esecuzione del progetto è necessario avvalersi del supporto di 
società specializzata, in particolare per l’espletamento delle seguenti attività: 

− Supporto tecnico al coordinatore del progetto, individuato tra funzionari 

dell’Amministrazione procedente;  

− gestione finanziaria, amministrativa e contabile del progetto, ivi compresa la gestione e 

moderazione del Tavolo di concertazione attivato nell’ambito del progetto; 

− supporto e gestione delle attività previste per il coinvolgimento e la sensibilizzazione delle 

aziende del territorio; 

− Predisposizione di Avviso Pubblico rivolto alle Aziende, per la presentazione delle proposte; 

− inserimento in reti nazionali ed europee sulla tematica oggetto dell’avviso; 

− attivazione sportello del Welfare; 

− pianificazione ed organizzazione di azioni di sensibilizzazione e comunicazione del progetto 

dirette alla cittadinanza; 

− gestione campagna stampa, web, social e radio; 

− pianificazione ed organizzazione di almeno 4 eventi pubblici sul territorio; 

− produzione contenuti promo comunicazionali per opuscoli/manifesti/brochure etc.; 

− ricerca socio-economica per l’elaborazione di Linee Guida per la conciliazione che verranno 

promosse a livello locale; 

− valutazione del Progetto. 

 
  
DATO ATTO che  
- con Determinazione Dirigenziale n. 1484 del 28/12/2021, previo espletamento della procedura di 
ricognizione interna non andata a buon fine, è stato approvato lo schema di Avviso Pubblico per la 
selezione di esperti da coinvolgere nel progetto "Lavoro e famiglia: il Comune a sostegno della 
conciliazione dei tempi" e che in data 29/12/2021 è stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune 
di Aprilia l’Avviso Pubblico per la selezione di esperti progetto “lavoro e famiglia: il Comune a 
sostegno della conciliazione dei tempi” - CUP G15G20000000001; 
- con la succitata Determinazione Dirigenziale n. 1484/2021 sono stati acquisiti i seguenti CIG: 
Z29345FAE8 e Z43345FC08; 
-per il suddetto Avviso, con scadenza alle ore 12:00 del giorno 28/01/2022, non sono pervenute 
candidature e pertanto i succitati CIG Z29345FAE8 e Z43345FC08 sono stati annullati;  

 
RITENUTO di procedere all’individuazione di soggetto idoneo a supportare l’ente nella 
realizzazione delle attività progettuali; 
 
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed 
integrazioni”; 
 
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”, ed in particolare l’art. 36 c.2 lett. a) che disciplina l’affidamento diretto dei servizi; 
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VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, il 
quale all’art 1 comma 2 lett. a) prevede che: “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”; 
 
DATO ATTO, in particolare, che l’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 ha escluso la possibilità di 
richiedere, per gli affidamenti di cui all’art. 1 del citato D.L., la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 
del D.lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della procedura; 
 
ATTESO CHE il D.L. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni dalla 
legge 108 del 29 luglio 2021, estende l'efficacia delle deroghe in materia di termini e procedure di 
aggiudicazione anche per gli appalti sotto soglia fino al 30 giugno 2023; 
 
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:  

a) il fine che il contratto intende perseguire di è quello di diffondere tra le aziende la 
conoscenza e la consapevolezza dell'importanza del "Piano di conciliazione", 
quale strumento finalizzato ad individuare ed introdurre modalità organizzative e 
dispositivi in grado di gestire correttamente l’integrazione tra gli obiettivi e le 
strategie aziendali con le esigenze di conciliazione dei lavoratori con la famiglia; 

b) l’oggetto del contratto è il servizio di supporto nella gestione del Progetto “Lavoro e 
Famiglia: il Comune a sostegno della conciliazione dei tempi”; 

c) la forma del contratto è quella della scrittura privata non autenticata a norma 
dell’art. 32 c.14 D.Lgs. 50/2016; 

d) le modalità di scelta del contraente sono quelle previste dall’art 1 comma 2 lett a) 
del D. Lgs 76/2020;  

 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m. ed i., 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;  

 
CONSIDERATO che la ditta Prodos Consulting srl con sede in Roma,  
Circonvallazione Ostiense 80, CF/P.Iva 12949621002  si compone di una rete di professionisti con 
le professionalità necessarie per il servizio di supporto nella gestione del progetto che il Comune 
intende realizzare e pertanto risulta in possesso dei requisiti professionali per la partecipazione alla 
procedura di scelta del contraente; 
 
RITENUTO, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, avviare le procedure di 
affidamento del servizio di supporto nella gestione del Progetto “Lavoro e Famiglia: il Comune a 
sostegno della conciliazione dei tempi”, sino alla data del 08 novembre 2022, salvo proroghe 
eventualmente concesse dall’ente erogatore del finanziamento;  
 
VISTI il capitolato d’oneri, il patto di integrità e lo schema di contratto, allegati al presente atto per 

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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costituirne parte integrante e sostanziale, i quali determinano le caratteristiche del servizio di 
supporto nella gestione del Progetto “Lavoro e Famiglia: il Comune a sostegno della conciliazione 
dei tempi”; 
 
RITENUTO di dovere espletare le relative attività ai sensi dell’art. 36, articolo 1, comma 2 lett. a), 
del D.lgs. n. 50/2016, mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della Pubblica 
amministrazione; 

 
 
DATO ATTO che: 
 

- si procederà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art 1, comma 2 lett a) della Legge 
120/2020, di conversione del D.L. 76/2020, con trattativa diretta da espletarsi sul MEPA; 

- l'oggetto dell'appalto è l’affidamento del Servizio di supporto nella gestione del Progetto 
“Lavoro e Famiglia: il Comune a sostegno della conciliazione dei tempi”; 

- il servizio sarà affidato fino al 08 novembre 2022, salvo proroghe che dovessero derivare 
da apposite determinazioni dell’ente erogante il finanziamento; 

- il contratto verrà stipulato secondo lo schema allegato al presente atto, a norma dell’art. 32 
c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- l’importo degli oneri della sicurezza è pari a € 0 (zero/0) 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; 

- l’importo complessivo presunto dell’appalto, a norma dell’articolo 35, comma 4, del D. Lgs. 
50/2016, è pari ad € 67.000,00, IVA inclusa; 
 

-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 91806521B3 - CUP 
G15G20000000001; 
 
RILEVATA l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in capo alla 
Dirigente del Settore III, quale RUP della procedura in oggetto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016, in attuazione dell’art 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 6 del DPR n. 62/2013 e del 
Codice di Comportamento dell’Ente; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere ad acquisire il servizio de quo, sino alla data del 08 novembre 
2022, salvo proroghe, attraverso affidamento diretto ai sensi dell’art 1, comma 2 lett a), della 
Legge 120/2020, di conversione del D.L. 76/2020;  

 
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 D.L. n. 32/2019, (cd. Sblocca cantieri) conv. con modif. in Legge n. 55/2019; 

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

• il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni) conv. con modif. in Legge n. 120/2020; 

• il D.L. n.77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) conv. con modif. in Legge 108/2021; 

• la Legge n. 241/1990; 

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

• il d.lgs.14 marzo 2013, n. 33; 

• lo statuto comunale; 

• il regolamento di contabilità 
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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 AVVIARE la procedura di affidamento diretto mediante il MEPA con  la società Prodos 

Consulting srl con sede in Roma, Circonvallazione Ostiense 80, CF/P.Iva 12949621002, 
per il servizio di supporto nella gestione del Progetto “Lavoro e Famiglia: il Comune a 
sostegno della conciliazione dei tempi” sino alla data del 08 novembre 2022, salvo 
proroghe che dovessero pervenire dall’ente erogante il finanziamento; 
  

2. DI APPROVARE la documentazione progettuale composta da capitolato d’oneri, patto di 
integrità e schema di contratto, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante 
e sostanziale; 

 
3. DI DARE ATTO che la somma al netto dell’IVA è pari ad € 54.918,03, per un totale di 

67.000,00 IVA compresa, trova copertura sul capitolo di spesa Cod. PEG 
12041.03.14141800 rubricato “Progetto lavoro e famiglia – Fin. PCdM (E.15025)” come 
segue: 
- 37.000,00€ da imputare sull’impegno  n. 1895/2020 - esercizio 2022; 
- 20.000,00€ da imputare sull’impegno n.1895/2020 FPV 2022 sub 2164/2021 FPV 2022; 
-10.000,00€ da imputare sull’impegno n.1895/2020 – FPV 2022 sub 2165/2021 FPV 2022; 

 
4. DI STABILIRE che con successivo provvedimento, previo espletamento della trattativa 

diretta, si procederà all’aggiudicazione del servizio ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 
76/2020 convertito con L.120/2020; 

 
5. DI DARE ATTO che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 ha stabilito: 
- art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020: l’aggiudicazione ovvero l’individuazione 

definitiva del contraente deve avvenire entro 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di 
avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo 
dipenda da questo; 

- art. 1, comma 4: è esclusa la richiesta, per gli affidamenti di cui all’art. 1 del citato 
D.L. 76/2020, della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo 
che, in considerazione della tipologia e specificità della procedura, ricorrano 
particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta; 

 
6. DI PRESCISARE che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000: 

- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: diffondere tra le 
aziende la conoscenza e la consapevolezza dell'importanza del "Piano di 
conciliazione", quale strumento finalizzato ad individuare ed introdurre modalità 
organizzative e dispositivi in grado di gestire correttamente l’integrazione tra gli obiettivi 
e le strategie aziendali con le esigenze di conciliazione dei lavoratori con la famiglia; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato d’oneri; 
- la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto 

disposto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii, nonché dalla normativa di settore; 
- il contratto di affidamento dell’appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le 
modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata 
non autenticata; 

 
7. DI DICHIARARE l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in 

capo alla Dirigente del Settore III, quale RUP del presente appalto ai sensi dell’art. 31 del 
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D.Lgs. n. 50/2016, in attuazione dell’art 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 6 del DPR n. 
62/2013 e del Codice di Comportamento dell’Ente; 
 

8. 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 
91806521B3 - CUP G15G20000000001; 

 
9. DI PUBBLICARE nella sezione “Amministrazione trasparente” le risultanze della procedura 

di affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a, del D. Lgs. 76/2020 convertito con L. 
120/2020, in quanto il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione 
Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013; 

 
10. 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. 

 
     La Dirigente  

Dott.ssa Teresa Marino 
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