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 DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI N. 

4 LABORATORI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE ITALIANA E STRANIERA 

RESIDENTE, FINALIZZATI  ALL'INCLUSIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL 

PROTAGONISMO SOCIO - CULTURALE DI APPARTENENZA DA SVOLGERE 

nell’ambito del progetto PROG 2255 WIFI “Welfare Interculturale, Formazione e 

Integrazione. Modelli Innovativi di Azioni Territoriali e Spazi di cittadinanza”- (FAMI) 2014-

2020 - Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 3. Capacity 

building - CUPI29F18000280003 – CIG Z112CDD213 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  

del 25 maggio2020 

 

OGGETTO: Procedura di scelta del contraente per l’affidamento della progettazione e realizzazione di 

n. 4 laboratori rivolti alla popolazione italiana e straniera residente, finalizzati  all'inclusione e alla 

valorizzazione del protagonismo socio - culturale di appartenenza da svolgere nell’ambito del progetto: 

WIFI PROG 2255 “Welfare Interculturale, Formazione e Integrazione. Modelli Innovativi di Azioni 

Territoriali e Spazi di cittadinanza” - (FAMI) 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione 

legale - Obiettivo Nazionale 3. Capacity building – CUP I29F18000280003 - CIG Z112CDD213, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e smi. 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE DI ANCI UMBRIA 

 

Dato atto che: 

- con la determinazione del Segretario Generale di ANCI Umbria del 5 maggio è stato disposto 

di procedere all’affidamento della progettazione e realizzazione di n. 4 laboratori rivolti alla 

popolazione italiana e straniera residente, finalizzati all'inclusione e alla valorizzazione del 

protagonismo socio - culturale di appartenenza da svolgere nell’ambito del progetto PROG 

2255WIFI “Welfare Interculturale, Formazione e Integrazione. Modelli Innovativi di Azioni 

Territoriali e Spazi di cittadinanza” - (FAMI) 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2. 

Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 3. Capacity building - CUP 

I29F18000280003, CIG Z112CDD213, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 

50/2016, mediante comparazione di proposte progettuali, preceduta da apposita indagine di 

mercato, per un importo lordo complessivo, riferito a tutti e 4 i laboratori di € 7.500,00; 

- che a seguito dell’indagine esplorativa effettuata tramite l’avviso di indagine di mercato 

pubblicato in data 5 maggio 2020 sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente 

e sugli altri canali di comunicazione istituzionale ha manifestato l’interesse all’affidamento del 
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servizio in oggetto solo l’operatore economico Cooperativa Sociale Perusia SCS Onlus con sede 

legale in Perugia, via Elvira 46/A – P.I./C.F. 02053460545; 

- constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti speciali di capacità tecnico-

professionale richiesti nell’avviso di indagine di mercato e ha dichiarato di essere in possesso 

dei requisiti di carattere generale; 

- che la proposta progettuale è stata valutata dal RUP e da un funzionario esperto completa, 

complessivamente idonea e rispondente agli obiettivi prefissati come evidenziato nel verbale di 

valutazione depositato agli atti; 

Ritenuto di affidare il servizio al suddetto operatore economico per l’importo di 7.500,00 € lordi; 

Dato atto che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce: 

- che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale; 

- che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti 

in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

Evidenziato altresì che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs.n. 267/2000: 

- l’oggetto del contratto riguarda la progettazione e la realizzazione di n. 4 laboratori rivolti alla 

popolazione italiana e straniera residente, finalizzati all'inclusione e alla valorizzazione del 

protagonismo socio - culturale di appartenenza da svolgere nell’ambito del progetto PROG 

2255WIFI “Welfare Interculturale, Formazione e Integrazione. Modelli Innovativi di Azioni 

Territoriali e Spazi di cittadinanza” - (FAMI) 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2. 

Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 3. Capacity building - CUP 

I29F18000280003 – CIG Z112CDD213; 

- l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di favorire la socializzazione e il dialogo tra cittadini 

autoctoni e cittadini di Paesi Terzi appartenenti ad una stessa comunità, attraverso un approccio 

generativo e partecipativo; 

- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale; 

- il contraente è stato selezionato, previa indagine di mercato ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) 

del d.lgs. n. 50/2016 mediante valutazione della proposta progettuale in base ai criteri qualitativi 

stabiliti nell’avviso di indagine di mercato sopra richiamato; 

Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG Z112CDD213; 

Dato inoltre atto che le risorse a disposizione per la progettazione e realizzazione delle attività laboratori 

ali ammontano ad euro 7.500,00 lordi complessivi come da  budget di spesa di Convenzione sottoscritta 

nell’ambito del progetto tra l’Autorità responsabile del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 

– Ministero dell’Interno e l’Azienda pubblica servizi alla persona ASP AMBITO 9 in qualità di capofila. 

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto in conformità 

a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in 

quanto si tratta di servizi di natura intellettuale. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la 

quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all’operatore 

economico.  

 

DETERMINA  

 

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l’attività di progettazione e realizzazione di n. 

4 laboratori rivolti alla popolazione italiana e straniera residente, finalizzati  all'inclusione e alla 

valorizzazione del protagonismo socio - culturale di appartenenza da svolgere nell’ambito del 

progetto: WIFI PROG 2255 “Welfare Interculturale, Formazione e Integrazione. Modelli Innovativi 
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di Azioni Territoriali e Spazi di cittadinanza” - (FAMI) 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2. 

Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 3. Capacity building – CUP 

I29F18000280003 - CIG Z112CDD213, all ditta Cooperativa Sociale Perusia SCS Onlus con sede 

legale in Perugia, via Elvira 46/A – P.I./C.F. 02053460545; per l’importo complessivo di €. 7.500,00 

a lordo dell'IVA di legge; 

2) di dare atto che le attività oggetto dell’affidamento dovranno essere completate entro 30 giugno 

2020, salve eventuali proroghe del progetto qualora concesse dal Ministero dell’Interno; 

3) di procedere alla consegna del servizio in via d’urgenza nelle more di stipula del contratto e di 

verifica del possesso dei requisiti generali; 

4) di dare atto, conseguentemente, che il pagamento del corrispettivo avverrà alla conclusione delle 

attività, previa relazione e verifica della documentazione da parte del responsabile del progetto; 

5) di dare atto che tali somme verranno erogate previa rimessa di regolare fattura da parte della ditta 

interessata e al mantenimento della regolarità contributiva; 

6) di dare atto che le risorse a disposizione per la fornitura in oggetto trovano allocazione sul budget 

di spesa di Convenzione sottoscritta nell’ambito del progetto tra l’Autorità responsabile del Fondo 

Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Ministero dell’Interno e l’Azienda pubblica servizi 

alla persona ASP AMBITO 9 in qualità di capofila; 

7) di dare atto che, in ottemperanza all'art.3 della legge n. 136/2010, gli interventi sono stati registrati 

con l'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) Z112CDD213; 

8) di dare atto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento 

è il Dott. Silvio Ranieri, Segretario Generale di ANCI Umbria; 

9) di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma 

riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario 

dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento 

unico di valutazione dei rischi interferenziali; 

10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale www.anciumbria.it – 

sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti; 

11) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli 

adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto 

dell’articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012. 

  

 

Perugia, 25 maggio 2020 

 

Firmato digitalmente 

Il Segretario Generale ANCI Umbria 
Silvio Ranieri 
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