AMBITO SOCIO - SANITARIO C06
Comune capofila CASALUCE
Aversa, Carinaro, Casaluce, Cesa, Gricignano d’Aversa, Sant’Arpino, Orta di Atella, Teverola, Succivo

Tel.081-8911013 -Fax 081/-8911033

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Num. 136
Data 25/09/2018

Num.Protocollo 10900
Data Protocollo 25/9/2018

Num. Generale 430

Oggetto: PRESA D' ATTO DEL VERBALE N.1 DEL 20 SETTEMBRE 2018, DI
VALUTAZIONE DELLE ISTANSE PER LA COOPROGETTAZIONE DELL’ “I.T.I.A.
INTESE TERRIRORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA”; PROROGA TERMINI PER
MANIFESTAZIONE INTERESSE AZIONE “C”.

Trasmesso al Responsabile dell’Area di provenienza in data________________
Il Responsabile

Firma per Ricevuta

____________________

_____________________

Il Coordinatore Ambito Territoriale C6
Premesso che In data 25/06/2018, la Regione Campania ha pubblicato sul B.U.R.C. n. 44,
l'Avviso Pubblico “I.T.I.A. INTESE TERRIRORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA” (di seguito
avviso regionale I.T.I.A.), a valere sul POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – Asse II Inclusione
Sociale – Obiettivo specifico 6 – Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2,
finalizzato alla costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva per l'attuazione di misure
di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione.
-

L'intervento si inscrive nel quadro della strategia nazionale e regionale di contrasto alla
povertà, avviata mediante il “Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione
sociale” e la misura di “Sostegno all'Inclusione Attiva” (legge 28 dicembre 2015, n. 208,
D.M. 26 maggio 2016), le azioni del PON FSE “Inclusione” 2014 – 2020 (Avviso n.
3/2016) e il “Reddito di Inclusione” (REI – D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147), con
l'obiettivo di rafforzare la presa in carico delle persone svantaggiate e l'offerta dei servizi
erogati attraverso le misure nazionali.

-

Che, con determinazione n. 98 del 31/7/2018, è stato approvato l’: “AVVISO PUBBLICO
PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA
COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTIDAL BANDO REGIONALE
“I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA”POR CAMPANIA FSE
2014-2020 – Asse II Inclusione Sociale Obiettivo specifico 6 Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo
specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2”; con l’allegata domanda e dichiarazione;

-

Che la scadenza per la presentazione delle istanze/offerte è stata fissata il 31 agosto 2018,
ore 14,00;

-

Che, con determina n. 127 del 18/9/2018, è stata nominata la commissione di gara per la
valutazione delle offerte pervenute. La commissione, nella seduta del 20 settembre 2018 alle
ore 15,0, ha provveduto alla valutazione delle offerte;

-

Che, con verbale n. 1 del 20 settembre 2018, la commissione, a seguito di esame delle
offerte, ha diviso le istanze pervenute per le due azioni “A” e “B”, dando atto che per
l’azione “C” non sono pervenute manifestazioni, approvando le seguenti graduatorie:
AZIONE “A”

Punteggio

OPERATORE

(gli operatori con il punteggio uguale sono
inseriti secondo l’ordine cronologico al
protocollo generale).

Coop. REBECCA

100

Coop. Terzo Millennio

83

Coop. Gioia di Vivere

71

Ass. SI TEVEROLA

15

Coop. Il Volo

5

Pertanto il soggetto co-progettazione Azione “A” è la coop. REBECCA.
AZIONE “B”

Punteggio

OPERATORE

(gli operatori con il punteggio uguale sono
inseriti secondo l’ordine cronologico al
protocollo generale).

Formazione AVVENIRE

100

Giovani per l’Europa

90 (prot.n.9391 del 10/8/18)

Ideeazioneimpresa

90 (prot.n.9622 del 28/8/18)

Selform

90 (prot.n.9689 del 30/8/18)

Directa School srl

80

Hitakarchitettura

75

La commissione, relativamente all’Azione “B” ha proposto di scegliere due operatori, al fine di
dare una maggiore formazione sul territorio.
Per i soggetti di cui alle lettere e ed f dell’art. 5 della manifestazione di interesse, la commissione
ha proceduto alla selezione delle istanze pervenute, secondo l’ordine cronologico sotto riportate:
1) Confcooperative Campania prot. n. 9595 del 28/8/2018;
2) CISL Caserta, prot. n. del 28/8/2018;
la stessa commissione prende atto che per l’azione “C” non sono pervenute manifestazioni di
interesse, per cui ha rimesso al RUP, per quanto di competenza.
La commissione propone al RUP la composizione di sei partners cosi formati:
-

Numero uno per l’Azione “A”;

-

Numero due per l’Azione “B”, al fine di garantire una maggiore offerta in risposta al
fabbisogno formativo territoriale;

-

Mentre per i sindacati e le associazioni datoriali propone al RUP di inserire quale sesto ed
ultimo partner (ivi incluso l’individuando partner per l’azione “C”), Confcooperative
Campania, secondo, come da avviso pubblico, l’ordine cronologico delle istanze pervenute
al protocollo generale del Comune di Casaluce.

TANTO premesso
DETERMINA

Prende atto del verbale n. 1 del 20 settembre 2018, con il quale la commissione ha provveduto alla
valutazione delle istanse per la cooprogettazione dell’ “I.T.I.A. INTESE TERRIRORIALI DI
INCLUSIONE ATTIVA”;
Approva la graduatoria così come proposta dalla commissione:
AZIONE “A”

Punteggio

OPERATORE

(gli operatori con il punteggio uguale sono
inseriti secondo l’ordine cronologico al
protocollo generale).

Coop. REBECCA

100

Coop. Terzo Millennio

83

Coop. Gioia di Vivere

71

Ass. SI TEVEROLA

15

Coop. Il Volo

5
AZIONE “B”

Punteggio

OPERATORE

(gli operatori con il punteggio uguale sono
inseriti secondo l’ordine cronologico al
protocollo generale).

Formazione AVVENIRE

100

Giovani per l’Europa

90 (prot.n.9391 del 10/8/18)

Ideeaimpresa

90 (prot.n.9622 del 28/8/18)

Selform

90 (prot.n.9689 del 30/8/18)

Directa School srl

80

Hitakaarchitettura

75

APPROVA la proposta della commissione della composizione di sei partners cosi formati:
-

Numero uno per l’Azione “A”;

-

Numero due per l’Azione “B”, al fine di garantire una maggiore offerta in risposta al
fabbisogno formativo territoriale;

-

Mentre per i sindacati e le associazioni datoriali propone al RUP di inserire quale sesto ed
ultimo partner (ivi incluso l’individuando partner per l’azione “C”), Confcooperative
Campania, secondo, come da avviso pubblico, l’ordine cronologico delle istanze pervenute
al protocollo generale del Comune di Casaluce.

Per tale effetto INDIVIDUA, per l’Azione “A” la coop. REBECCA, con sede in Aversa alla Via S.
D’Acquisto, 66 c.f. 02884650611 ; per l’Azione “B” 1) Formazione AVVENIRE, con sede in
Aversa alla Via Kennedy, n. 26 c.f. 03519690618 e 2) Giovani per l’Europa ( istanza presentata prima
degli altri soggetti),

con sede in Caserta alla via Mazzini, n. 55 c.f. 93086560617.

Mentre per l’Azione “C”, prende atto che non sono pervenute manifestazioni di interesse, per cui
si rende necessario, constatata la proroga regionale di scadenza per la presentazione dei progetti
all’09 ottobre 2018, giusto decreto Dirigenziale n. 299 del 21/9/2018,
PROROGARE il termine di presentazione della manifestazione di interesse solo ed
esclusivamente per l’Azione

“C”, fino al 01 ottobre 2018 ore 14,00, con le stesse modalità di

cui all’avviso pubblicato precedentemente. Eventuali richieste per le Azioni “A” e “B” NON
saranno prese in considerazione.
Si specifica che le ditte che hanno già partecipato per le azioni “A” e “B”, possono manifestare
l’interesse anche per la co-progettazione dell’AZIONE “C”, avendone i requisiti, specificati
nell’avviso pubblico.
DISPONE la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Casaluce, in Amministrazione
Trasparente e sul link Ambito C6; inoltre, sarà trasmetto ai comuni associati per quanto di
competenza.
Avv. Ludovico Di Martino

La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di
questo comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 877
Casaluce, 25/09/2018
Il Responsabile del Procedimento
f.to dr Ludovico Di Martino
________________________

Per copia dell’originale
Casaluce, 25/09/2018
Il Responsabile del Settore

