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IL DIRETTORE 

 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art.32, 

e s.m.i, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 

PRESO ATTO    che il valore dell’appalto di cui trattasi, determinato ai sensi dell’art. 35, comma 

4, del D.Lgs. n. 50/2016, è inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera 

d), del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

VISTO  l’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, che per i contratti sotto soglia dispone: 

“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 agli 

articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli 

inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”; 

 

VISTI:  

- L’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina i contratti sotto soglia; 

 

- le Linee guida ANAC n 4, approvate con delibera del Consiglio n. 1097 del 

26 ottobre 2016 riguardanti le “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 

successivamente aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 

2019 al Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 

n. 55; 

 

- l’art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

- il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di rischi interferenziali; 

 

- il D.Lgs. n. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente; 

 

 

VISTA  la richiesta pervenuta all’amministrazione del Dipartimento dalla Prof.ssa Ignazia 

Maria Bartholini, - Referente per il progetto Europeo FAMI Mi.Main n. 2740 – e 

relativa all’affidamento di un appalto di servizi di natura intellettuale nell’ambito 

della mappatura e rilevazione dei servizi territoriali, della formazione degli 

operatori, e delle azioni di sviluppo della rete di governance territoriale di Roma 

capitale e nello specifico: 
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WP1: MAPPATURA E RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO DEGLI 

OPERATORI. 

• Supporto mappatura e rilevazione fabbisogno operatori (mappatura dei servizi 

per i cittadini dei paesi terzi area territoriale di Roma Capitale - rilevazione dei 

fabbisogni formativi degli operatori area territoriale di Roma Capitale). 

WP2: FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E SPERIMENTAZIONE DI 

SERVIZI INNOVATIVI PERCORSI DI CAPACITY BUILDING. 

• Formazione specialistica con docenti esterni 

• Visite studio di confronto tra operatori della PA. 

WP3: AZIONI DI SVILUPPO DELLA RETE DI GOVERNANCE 

TERRITORIALE, DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE. 

• Attività di diffusione e comunicazione: convegno lancio, workshop intermedio 

e Conferenza finale (organizzazione eventi - logistica, service, invio degli inviti, 

etc. – e costi relativi alle risorse coinvolte es. moderatore, personale accoglienza); 

redazione e divulgazione del materiale formativo e informativo per operatori del 

territorio:  

• Attività di supporto e assistenza tecnica alle PA coinvolte, monitoraggio e 

valutazione delle attività di progetto. 
  

CONSIDERATO che il predetto servizio è necessario per lo svolgimento delle attività previste dal 

progetto MI.MAIN - Migration Mainstreaming e dunque necessario al 

raggiungimento dell’obiettivo specifico promosso e finanziato dal FAMI – Fondo 

Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020; 
 

CONSIDERATO il valore stimato dell’appalto è pari ad euro € 81.950,00 (al netto dell’IVA) e che 

la spesa graverà sul budget assegnato a questo Dipartimento sul conto di costo 

CA.C.B.02.04.31, Altre spese per servizi, progetto contabile PRJ-0211 

MI.MAIN - Migration Mainstreaming, R.S prof.ssa Ignazia Maria Bartholini E.C. 

2020; 

 

CONSIDERATO che il servizio intellettuale di che trattasi non è stato attivato con Convenzione 

CONSIP; 

 

VERIFICATO   altresì, che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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 (MEPA) e dato atto, pertanto, che sul MEPA, si può acquistare 

con ordine diretto (OdA), trattativa diretta (TdA) o con richiesta di offerta (RdO); 

 
 

RITENUTO   di affidare la gestione del servizio citato in oggetto mediante procedura negoziata 

sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante RDO 

del Mercato Elettronico; 

  

CONSIDERATO che: 
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- la procedura verrà svolta nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 

1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i con particolare riguardo all’economicità, alla 

concorrenza, alla rotazione, e al divieto di artificioso frazionamento della 

spesa, nonché dei principi di cui all’art.34, 42 del D. Lgs.50/2016; 

 

- si trasmetterà l’invito a presentare offerta agli operatori individuati previa 

attivazione di una indagine esplorativa da effettuare mediante Avviso Pubblico 

di manifestazione di interesse; 

 

- l’operatore economico che sarà individuato dovrà rendere, all’atto 

dell’iscrizione e abilitazione sul MEPA, apposita autodichiarazione ai sensi e 

per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti, relativi 

all’assenza delle cause di esclusione e che questa Amministrazione provvederà 

a verificare il DURC e l’assenza di annotazioni tramite il casellario informatico 

ANAC; 

 

- l’affidamento del servizio avverrà con l’utilizzo del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art. 95, terzo comma, lettera b), con un 

importo a base di gara di euro 81.950,00 al netto dell’IVA nei termini di legge 

 

CONSIDERATO che:  

 

-   l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di realizzazione del progetto 

FAMI Mi.Main N. 2740 nell’ambito della mappatura e rilevazione dei servizi 

territoriali, della formazione degli operatori e delle azioni di sviluppo della rete 

governance territoriale di Roma capitale; 

- che il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula del Mercato 

Elettronico; 

- La scelta del contraente avverrà mediante RDO del Mercato Elettronico ed il 

criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

 
  
CONSIDERATO  che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 

prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto e si applicherà una penale di 

importo pari al 10% del valore dell’affidamento; 

 

CONSIDERATO  che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la 

regolare fornitura del servizio; 

 

CONSIDERATO  che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato 

nella persona di Cinzia Cusumano 
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VISTO   l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;   

 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

1) di attivare la procedura per l’affidamento del servizio di realizzazione del progetto FAMI 

Mi.Main N. 2740 nell’ambito della mappatura e rilevazione dei servizi territoriali, della 

formazione degli operatori e delle azioni di sviluppo della rete governance territoriale di Roma 

capitale; 

 

2) di tabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sulla voce COAN 

CA.C.B.02.04.31, Altre spese per servizi, progetto contabile PRJ-0211 MI.MAIN - Migration 

Mainstreaming, R.S prof.ssa Ignazia Maria Bartholini E.C. 2019 - di cui si attesta la 

disponibilità. 

 

3) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di 

pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e 

comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla 

regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

 

4) in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del 

D. Lgs. 50/2016 e autodichiarati dall’operatore economico questa Amministrazione 

provvederà: 

a) alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo 

con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

b) all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, 

l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del 

contratto; 

c)  alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione 

per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria 

competente. 

 

5) di stabilire che in caso di esito negativo della RdO, ovvero nessuna offerta pervenuta tramite 

MEPA, si procederà ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

6) di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione di tutti 

gli atti previsti dalla normativa sul sito internet Dipartimento Culture e società nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – nell’ambito della suddetta procedura di gara. 

 

Il Direttore 

Prof. Michele Cometa 

       VISTO 

La Responsabile Amministrativa  

     Cinzia Cusumano 
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