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Classifica IV.14.2

Oggetto: AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, 
TRAMITE RDO SU MEPA-CONSIP, DEL 
SERVIZIO DI  SUPPORTO E INTEGRAZIONE AI 
PUNTI UNICI DI ACCESSO, SERVIZIO DI 
COUNSELING  E MEDIAZIONE 
INTERCULTURALE NEL QUADRO DEL FONDO 
ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 
2014-2020-PROGETTO “PIANO REGIONALE 
INTEGRAZIONE MIGRANTI MARCHE” (PRIMM) 
- AZIONI 1 (CUP. B79D17010500007- CIG 
Z3124C0F98) E 2 (CUP B79D17006D60007- CIG 
ZE924C102A) AI SENSI DELL’ART. 60 COMMA 1 
DEL D.LGS. 50 DEL 18 APRILE 2016 E SS.MM.II.



IL DIRIGENTE  POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO

VISTI gli articoli 107, 189, 191 e 192 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

RICHIAMATA la “Convenzione tra i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 21  “San Benedetto del 
Tronto”, per la gestione associata delle funzioni e dei servizi sociali integrati”, approvata dal Comitato dei 
Sindaci e dai Consigli comunali dei Comuni dell’Ambito;

RICHIAMATO il  Decreto Sindacale  n.  6  del  25/01/2017 “Conferimento  di  incarico  Dirigenziale  del 
Settore “Politiche Sociali, Welfare del Cittadino e Sviluppo Strategico” alla Dott.ssa Catia Talamonti”;

PREMESSO CHE: 
· con proprio Provvedimento del 15/04/2016, l'Autorità Delegata del FAMI -Direttore Generale del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adottato l'Avviso pubblico per la presentazione di 
progetti  da  finanziare  con  il  Fondo  Asilo,  Migrazione  e  Integrazione  (FAMI)  2014-2020-OS2 
Integrazione/Migrazione  legale  -ON2 Integrazione,  attraverso  i  Piani  di  intervento  regionali  per 
l'integrazione dei cittadini di paesi terzi;

· tale bando, rivolto alle  Regioni,  è finalizzato alla  selezione di progetti  volti  alla  promozione di 
azioni di sistema nazionali, per qualificare e standardizzare i servizi erogati ai migranti, rafforzare la 
governance multilivello degli interventi e realizzare una programmazione integrata, coordinando e 
integrando gli strumenti finanziari disponibili, rafforzando la complementarietà; 

· l'Avviso in questione prevede la presentazione di proposte progettuali a valere su quattro Azioni; 
· l'ammontare  delle  risorse  complessivamente  assegnate  alla  Regione  Marche  è  pari  ad  € 

1.066.000,00; nello specifico la dotazione finanziaria per il progetto relativo all'Azione 1 è pari ad € 
463.000,00, per l'Azione 2 è € 450.000,00, per l'Azione 3 è di € 80.000,00 e per l'Azione 4 è di €  
73.000,00;

· ai sensi del citato Avviso pubblico e della DGR 115 del 15/02/2016, il Servizio "Politiche Sociali e 
Sport"  ha  presentato,  in  qualità  di  Capofila,  il  progetto  "PRIMM-Piano Regionale  Integrazione 
Migranti  Marche",  approvato  definitivamente  dall'Autorità  Delegata  per  il  Fondo  FAMI  con 
Decreto del Direttore Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale 
dell'immigrazione  e delle  politiche  di integrazione prot.n.35/4305 del  21 dicembre  2016 per un 
importo complessivo di € 1.125.917,82 e finanziato per il 50% con fondi comunitari e per il 50% 
con fondi nazionali, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale; 

· per la realizzazione delle quattro azioni l'Autorità delegata ha trasmesso gli schemi di Convenzione 
di sovvenzione relativi ai quattro progetti ammessi a finanziamento che la Regione Marche quale 
Ente Capofila e i partner dei progetti, co-beneficiari delle risorse, sono stati chiamati a sottoscrivere;

· la Regione Marche, con D.G.R. n. 335 del 10 aprile 2017, ha approvato gli schemi di Convenzione 
di  Sovvenzione:  FAMI  2014-2020/PROG.1337,  FAMI  20142020/PROG.1203,  FAMI  2014-
2020/PROG.1339, FAMI 2014-2020/PROG.1341 relativi al Progetto PRIMM Azione 1, Azione 2, 
Azione 3, Azione 4, che regolano i rapporti tra il Direttore Generale del Ministero del lavoro e delle  
politiche sociali - Direzione generale dell'immigrazione, in qualità di Autorità Delegata del Fondo 
Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e delle politiche di integrazione, la Regione 
Marche e i partner di progetto, dando mandato al Dirigente del Servizio "Politiche Sociali e Sport", 
in qualità di responsabile del progetto "PRIMM -Piano Regionale per l'Integrazione dei Migranti 
nelle Marche", alla sottoscrizione delle Convenzioni di Sovvenzione; 

DATO ATTO che per  la  realizzazione  del  progetto  si  rende indispensabile  acquisire  i  servizi  per  la 
realizzazione delle azioni 1 e 2 dello stesso, così come di seguito meglio specificate: 
 Azione 1 
Servizio  di  counseling familiare  :  incontri  con famiglie  ,  spazio di  ascolto  e  condivisione,  incontri 
genitori/figli: favorire la comunicazione; incontri scuola/famiglia: creare un ponte relazionale; laboratori 

esperenziali: offrire strumenti di supporto alle funzioni educative. (complessive 152 ore)



Sviluppo di progetti individualizzati di inserimento formativo o occupazionale attraverso il supporto di 
psicologi, counselor e pedagogisti. (complessive 156 ore);
Azione 2 
potenziamento  del  PUA  (Punti  Unici  di  Accesso)  attraverso  funzioni  qualificate  di  mediazione 
linguistico-culturale,  sia strutturuta che attivabile on demand. Attività di informazione e supporto alla 
compilazione delle istanze da parte dell’utenza immigrata, da svolgersi nei Punti Unici di Accesso del 
territorio dell’ATS 21 secondo orari e modalità indicati dal medesimo ATS. (complessive 349 ore)
Mappatura  dei  servizi  territoriali  per  l'integrazione  e  identificazione  di  modalità  di  loro 
raccordo/coordinamento; elaborazione e compilazioe di schede servizio dedicate. (complessive 100 ore)
Gestione della presa in carico di persone provenienti da paesi terzi  attraverso percorsi personalizzati di 
integrazione. (complessive 200 ore);

PRECISATO che il soggetto che fornirà tali servizi sarà scelto fra quelli indicati negli artt. 45, 47 e 48 del 
D.Lgs  n.  50/2016  (operatori  economici,  raggruppamenti  temporanei  e  consorzi  ordinari  di  operatori 
economici), operanti nell’ambito di attività inerenti l’oggetto del presente appalto e che: 

 abbiano maturato un’esperienza nell’ultimo quinquennio non inferiore ad anni due nell’erogazione 
di servizi di analoghi a quelli del presente appalto;

 abbiano  prestato  attività  in  sportelli  informativi  per  immigrati  maturando  un’esperienza 
nell’ultimo quinquennio non inferiore ad anni due;

 siano iscritti quali operatori economici nel mercato elettronico delle PA per la categoria “Servizi 
Sociali” e dunque siano in assenza dele cause di esclusione dei requisiti di cui all'art.  80  del 
D.Lgs. 50/16.

RICHIAMATO l'art. 7 della Convenzione di sovvenzione del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
(FAMI) 2014-2020, secondo cui il soggetto beneficiario può affidare a soggetti terzi, con comprovata e 
documentata esperienza professionale nel settore oggetto del progetto, l'esecuzione di parte del progetto 
stesso; 

DATO  ATTO  che  per  quanto  sopra  individuato,  non  disponendo  il  Comune  di  personale  da  poter 
utilizzare, è necessario avvalersi di un’organizzazione professionale esterna;

PRESO ATTO che:
- in relazione al servizio che si intende affidare non sono attive convenzioni stipulate da CONSIP o da 
altri soggetti qualificabili come centrali di committenza ai sensi degli artt. 26 l.n. 488/1999 e dell’art. 59 
della l. 388/2000;
- pertanto, l’amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione di tale servizio;

REPUTATO  quindi  necessario  espletare  un'indagine  conoscitiva  finalizzata  alla  ricezione  di 
manifestazione  di  interesse  da  parte  di  operatori  economici  in  possesso  dei  requisti  necessari  per 
successiva gara pubblica ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del DLGS n. 50/16 mediante richiesta di offerta 
(RDO) sul MEPA,  al fine di affidare il Servizio di supporto e integrazione ai Punti Unici di Accesso,  
servizio di counseling e mediazione interculturale (ai sensi della DGR Marche n. 573/16)  nel quadro del 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, delle relative Convenzioni  e del correlato 
Vademecum per la rendicontazione delle spese;

DATO ATTO che il budget di progetto relativo alle azioni da realizzare a cura dell'ATS 21, è pari a 
complessivi € 28.011,75 (IVA esclusa), che risultano ripartiti su due lotti di gara corrispondenti ciascuno 
alle azioni 1 e 2 del progetto FAMI PRIMM di cui l'ATS 21 è partner;
 
RICHIAMATI: 



· l'art.  36  del  D.Lgs.  50/2016  ("Contratti  sotto  soglia"),  secondo  cui  per  importi  inferiori  a  € 
40.000,00 è possibile procedere ad affidamento diretto dei servizi, anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici; 

· l'art. 7 della Convenzione di sovvenzione e l'art. 3 del Vademecum per la rendicontazione delle 
spese, secondo i quali per affidamenti di servizi compresi tra € 5.000,00 e € 39.999,99 è possibile  
effettuare una indagine di mercato tramite la richiesta di n. 3 offerte;

RITENUTO opportuno concedere, alle ditte interessate, complessivi 10 giorni per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse, e complessivi 10 giorni, dalla RDO, per la formulazione delle offerte tecniche 
ed economiche stante il carattere di complessità ed urgenza di raggiungere gli obiettivi prefissati nelle 
azioni descritte nei due lotti di gara e le scadenze regionali relativamente al finanziamento del progetto in 
argomento,  all'uopo nell'avviso  di  indagine  di  mercato  vengono già  indicate  le  modalità  di  gara  che 
verranno adottate oltre che i requisti di valutazione delle offerte;

DATO ATTO che non sono stati rilevati rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 
81/2008 e, pertanto, in base all’art. 26, comma 1, del medesimo d.lgs., è escluso l’obbligo di redazione 
del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) e di determinazione dei costi 
per la sicurezza che, pertanto, sono pari a zero;

DATO ATTO che l'affidamento  di  cui  sopra  è  soggetto  agli  obblighi  di  tracciabilità  dei  movimenti  
finanziari di cui all’art. 3 della legge n 136/2010 e che alla presente procedura sono assegnati i seguenti 
Codici:
- Lotto 1- Azione 1: CUP B79D17010500007 - CIG. Z3124CF98
- Lotto 2 - Azione 2: CUP B79D17006D60007 - CIG ZE924C102A; 

PRECISATO pertanto  che  la  spesa  massima  prevista  per  i  servizi  in  appalto  per  ciascun  lotto  è  la  
seguente: 
Lotto 1- azione 1 € 13.200,01 (IVA esclusa) CIG. Z3124CF98
Lotto 2- azione 2 € 14.811,74 (IVA esclusa) CIG ZE924C102A; 

VISTO lo schema dell’Avviso Pubblico (Allegato A) all’uopo redatto ai sensi della vigente normativa 
corredato  con l'allegato modello “ istanza di partecipazione” (Allegato 1); 

RITENUTO inoltre, in base all'orientamento generale dell'Amministrazione in ordine alla sostenibilità del 
progetto stesso a motivo della rilevanza del servizio avviato, di prevedere la possibilità di proroga, se 
accordata dalla Regione Marche per il progetto FAMI- PRIMM;

VISTI:
· il D.Lgs. 267/2000;
· il D.Lgs. 50/2016;
· la Convenzione di sovvenzione del Fondo Asilo,  Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 

(Cod. Progetto: PROG-1337), stilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione 
generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione;

· la Convenzione di sovvenzione del Fondo Asilo,  Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 
(Cod. Progetto: PROG-1203), stilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione 
generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione;

· i  Vademecum  per  la  rendicontazioni  delle  spese  nel  quadro  del  Progetto   PRIMM  ("Piano 
Regionale  Integrazione  Migranti  Marche")  –  Azioni  1  e  2,  stilato  dalla  Regione  Marche  in 
collaborazione con SVIM - Sviluppo Marche srl;

· il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

VISTO altresì il parere favorevole del Coordinatore dell'ATS 21;



ATTESA la competenza dirigenziale all'adozione del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che in ordine all'adozione del presente atto non ricorrono ipotesi di incompatibilità o di 
conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art.47 del DPR n. 445/2000, dell'art. 6 bis della L.  
241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014;

DETERMINA

1.  che  la  premessa  costituisca  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto;

2. di dare avvio ad   un'indagine conoscitiva finalizzata alla ricezione di manifestazione di interesse da 
parte  di  operatori  economici  in  possesso  dei  requisti  necessari  per  successiva  gara  pubblica  ai  sensi 
dell'art. 36 co. 2 lett. a) del DLGS n. 50/16 mediante richiesta di offerta (RDO) sul MEPA  al fine di  
affidare  il  Servizio  di  supporto  e  integrazione  ai  Punti  Unici  di  Accesso,  servizio  di  counseling  e 
mediazione interculturale (ai sensi della DGR Marche n. 573/16)  nel quadro del Fondo Asilo, Migrazione 
e  Integrazione  (FAMI)  2014-2020, delle  relative  Convenzioni   e  del  correlato  Vademecum  per  la 
rendicontazione delle spese, suddiviso nei seguenti due lotti
Lotto 1: Azione 1 (CUP B79D17010500007- CIG Z3124C0F98)
Servizio  di  counseling familiare  :  incontri  con famiglie  ,  spazio di  ascolto  e  condivisione,  incontri 
genitori/figli: favorire la comunicazione; incontri scuola/famiglia: creare un ponte relazionale; laboratori 

esperenziali: offrire strumenti di supporto alle funzioni educative. (complessive 152 ore)
Sviluppo di progetti individualizzati di inserimento formativo o occupazionale attraverso il supporto di 
psicologi, counselor e pedagogisti. (complessive 156 ore);
Lotto 2: Azione 2 (CUP B79D17006D60007- CIG ZE924C102A)
potenziamento  del  PUA  (Punti  Unici  di  Accesso)  attraverso  funzioni  qualificate  di  mediazione 
linguistico-culturale,  sia strutturuta che attivabile on demand. Attività di informazione e supporto alla 
compilazione delle istanze da parte dell’utenza immigrata, da svolgersi nei Punti Unici di Accesso del 
territorio dell’ATS 14 secondo orari e modalità indicati dal medesimo ATS. (complessive 349 ore)
Mappatura  dei  servizi  territoriali  per  l'integrazione  e  identificazione  di  modalità  di  loro 
raccordo/coordinamento; elaborazione e compilazioe di schede servizio dedicate. (complessive 100 ore)
Gestione della presa in carico di persone provenienti da paesi terzi attraverso percorsi personalizzati di 
integrazione. (complessive 200 ore);
  
3.  di  approvare  lo  schema dell’Avviso  Pubblico  (Allegato  A) all’uopo redatto  ai  sensi  della  vigente 
normativa corredato con l'allegato modello “istanza di partecipazione” (Allegato 1);

4. di disporre la pubblicazione dell’Avviso Pubblico all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale 
del Comune nel rispetto dei termini stabiliti all'art.36, co.9, del D. Lgs. n.50/2016, fino alla scadenza del 
bando;

5.  di  dare  atto  che,  ai  sensi  degli  artt.  31e  101  del  D.  Lgs.  n.50/2016,  il  Responsabile  Unico  del 
Procedimento (RUP) è la dr.ssa M. Simona Marconi;

6. di dare atto dell'assenza di situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis 
della L. 241/90 e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013;

7. di dare atto che il presente provvedimento è accessibile dall'home page del sito internet del Comune di 
San Benedetto del Tronto, sezione “Atti amministrativi”, e sarà reso reperibile ai sensi dell'art. 23 del 
D.Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente / Provvedimenti”;

8. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso 
il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. 



Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Maria Simona Marconi

Il DIRIGENTE
  ex Decreto Sindacale 6/2017

POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E 
SVILUPPO STRATEGICO

dott.ssa Catia Talamonti



C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data 06/09/2018 n°  2986  del Registro di Pubblicazione.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 06/09/2018  al 20/09/2018.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio

Segreteria Generale
___________________


