DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI
FONDATE SULLA RAZZA O SULL’ORIGINE ETNICA
Rep. 49/2020/C
Oggetto: Gara d’appalto con procedura aperta per l’attuazione di “Interventi pilota per la creazione di tavoli locali
e network di stakeholder coinvolti a diverso titolo con le comunità RSC, al fine di favorire la partecipazione dei Rom alla vita
sociale, politica, economica e civica” – a valere sul PON Inclusione FSE 2014/2020 - Asse 3, Ob. Specifico 9.5,
Azione 9.5.4. CIG gara: 7151839C3C - CUP J81E17000500006. Atto di sottomissione - Servizi in
variante di contratto ai sensi dell’art. 106 Comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

ATTO DI SOTTOMISSIONE
L’anno 2020, il giorno 30, del mese di aprile

PREMESSO che:
-

con determina a contrarre Rep. n. 22/2017 del 21 luglio 2017, è stata avviata l’indizione di una gara
d’appalto con procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la realizzazione di
“Interventi pilota per la creazione di tavoli locali e network di stakeholder coinvolti a diverso titolo
con le comunità RSC, al fine di favorire la partecipazione dei Rom alla vita sociale, politica,
economica e civica”, a valere sul PON Inclusione FSE 2014/2020 - Asse 3, Obiettivo specifico 9.5,
Azione 9.5.4;

-

con il contratto sottoscritto in data 20 settembre 2018 – Rep. n. IV/824 – CIG 7151839C3C,
l’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate
sulla razza o sull’origine etnica, ha affidato all’RTI Nova Onlus Consorzio di Coop. Sociali Soc.
Coop. Sociali l’incarico di svolgere il servizio “Interventi pilota per la creazione di tavoli locali e
network di stakeholder coinvolti a diverso titolo con le comunità RSC, al fine di favorire la
partecipazione dei Rom alla vita sociale, politica, economica e civica”, per un importo di € 451.630,00
(quattrocentocinquantunomilaseicentotrenta/00) IVA esclusa;

-

con decreto Rep. n. 91/2018/D del 10 ottobre 2018, si è proceduto all’approvazione del contratto
ed al relativo impegno di spesa per un importo comprensivo di IVA pari ad € 550.988,60;

-

in data 18 aprile 2016, è stata sottoscritta la Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali, con la quale vengono disciplinati i
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rapporti giuridici tra l’Autorità di Gestione del PON Inclusione e l’Ufficio per la promozione della
parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica,
quale beneficiario per l’attuazione di interventi previsti nell’Asse 3 “Sistemi e modelli d’intervento
sociale” e nell’Asse 4 “Capacità amministrativa” e Asse 5 “Assistenza Tecnica” del PON Inclusione;
-

il piano esecutivo del progetto generale per il biennio 2016-2017, parte integrante della suddetta
Convenzione, è stato trasmesso con nota prot. DPO n. 7431 del 13 ottobre 2016;

-

l’integrazione del piano esecutivo per il biennio 2016 – 2017, relativa alla scheda progetto dell’Attività
di Assistenza Tecnica, a supporto dell’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la
rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica in qualità di beneficiario del
PON Inclusione 2014-2020, è stata inviata con nota del 17 ottobre 2016 prot. DPO n. 7529;

-

le rimodulazioni del piano esecutivo del progetto generale per il biennio 2018-2019, sono state
trasmesse con nota del 31 ottobre 2017 - prot. DPO n. 9032, con p.e.c. del 22 dicembre 2017 e con
p.e.c. dell’8 febbraio 2018;

-

la rimodulazione del progetto generale è stata inviata con p.e.c. del 2 marzo 2018;

-

la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per la lotta alla povertà
e per la programmazione sociale, Div. III Autorità di gestione programmi operativa in materia di Fse
e Fead, acquisita al prot. DPO n. 2757 del 13 aprile 2018, approva la rimodulazione del progetto
generale e delle relative schede;

-

la rimodulazione del piano esecutivo del progetto generale per il biennio 2018-2020 e delle relative
schede, sono state trasmesse con p.e.c. del 13 settembre 2018, prot. DPO n. 5689 e successivamente
con p.e.c. del 26 ottobre 2018;

-

l’addendum alla Convenzione, sottoscritto in data 14 dicembre 2018, approva le rimodulazioni del
piano esecutivo del progetto generale per il biennio 2018-2020;

-

la rimodulazione del piano esecutivo del progetto generale per il periodo 2019-2022 e la relativa
scheda, sono state trasmesse con prot. DPO n. 2615 del 23 aprile 2019;

-

la rimodulazione del piano esecutivo del progetto generale per il periodo 2019-2022 e le relative
schede, sono state trasmesse con p.e.c. del 7 maggio 2019;

2

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI
FONDATE SULLA RAZZA O SULL’ORIGINE ETNICA
-

la nota prot. n. 2453 del 27 marzo 2020, trasmessa dal Direttore Generale del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, dott. Angelo Marano, riporta che le modifiche ai regolamenti della politica
di coesione proposte dalla Commissione Europea, al fine di garantire un utilizzo più flessibile delle
risorse per affrontare l’emergenza COVID-19, hanno comportato anche la rideterminazione delle
priorità e delle modalità di attuazione delle azioni di competenza dell’Ufficio;

-

l’Ufficio con nota prot. DPO n. 1876 del 3 aprile 2020, trasmessa al Direttore Generale del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, dott. Angelo Marano, ha rappresentato l’esigenza di ampliare il
progetto P.A.L. al fine di rispondere, seppur parzialmente, alle evidenti necessità da più parti
rappresentate, anche in considerazione del principio di flessibilità auspicato nell’utilizzazione dei
fondi europei nella situazione emergenziale attuale;

-

la nota prot. n. 3267 del 21 aprile 202,0 trasmessa dal Direttore Generale del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, dott. Angelo Marano, in risposta alla nota dell’Ufficio prot. DPO n. 1876 del
3 aprile 2020, esprime parere favorevole all’ampliamento dell’intervento in chiave straordinaria,
considerato che lo stesso è compatibile col progetto, anche se è essenziale mantenere l’attenzione
sull’unicità dell’intervento e la sua complementarità con altri interventi portati avanti nell’ambito di
altri Programmi, come il FEAD, e interventi similari a valere su risorse FSE;

-

l’Ufficio ha ritenuto pertanto necessario, al fine di contrastare l’emergenza manifestatasi nei campi
rom, procedere con l’affidamento di un servizio consistente nella fornitura di beni di prima necessità,
principalmente nell’ambito dell’assistenza socio-sanitaria, all’interno dei campi presenti sul territorio
di alcune delle città che hanno aderito all’iniziativa (PAL), ovvero, nei campi di Napoli – Roma –
Milano;

-

è emersa quindi la necessità di intervenire in variante del contratto detto ai sensi dell’art. 14 dello
stesso e dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, e con nota prot. DPO n. 1811 del 30 marzo 2020,
l’Ufficio ha inoltrato la richiesta esplorativa alla Nova Onlus Consorzio di Coop. Sociali Soc. Coop.
Sociali, titolare del suddetto contratto, avente ad oggetto la definizione di un’offerta per la fornitura
di un servizio idoneo a soddisfare le esigenze sopra manifestate;

-

con nota prot. n. 105/2020 l’RTI Nova Onlus Consorzio di Coop. Sociali Soc. Coop. Sociali, ha
trasmesso la propria offerta per la fornitura sopra richiesta, anche in considerazione delle maggiori
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criticità che si sono riscontrate nelle città di Milano, Roma e Napoli accentuate in questo periodo di
emergenza sanitaria;
-

l’Ufficio con nota prot. DPO n. 2189 del 24 aprile 2020, trasmessa con pec di pari data all’RTI Nova
Onlus Consorzio di Coop. Sociali Soc. Coop. Sociali, comunica di accettare la suddetta offerta per
un importo complessivo pari a Euro 90.300,00 (IVA esclusa);

-

risulta necessario pertanto, provvedere all’estensione della fornitura dei servizi oggetto del contratto
sopra citato, per far fronte all’esigenza imprevista manifestatasi nei campi rom a causa dell’emergenza
prodotta dal Covid-19;

-

con determina a contrarre Rep. 51/2020/D del 30 aprile 2020, si è disposta l'adozione di apposita
variante contrattuale, secondo i termini precisati nell’offerta presentata dall’RTI Nova Onlus
Consorzio di Coop. Sociali Soc. Coop. Sociali;

TUTTO CIO’ PREMESSO
si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1
Il dott. Gianpietro Losapio, nato a Bisceglie (BT) l’11 giugno 1970, nella sua qualità di legale
rappresentante della Nova Onlus Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale,
con sede in Trani - Pedaggio Santa Chiara 57/BIS, P.IVA 05196960727, assume l'impegno di
eseguire, senza eccezione o riserva alcuna, i servizi integrativi richiesti e descritti nell’offerta allegata,
secondo i termini, per quanto non ivi stabiliti, già definiti per il contratto citato nelle premesse.
Art. 2
L’affidamento avrà ad oggetto fornitura di beni di prima necessità, principalmente nell’ambito
dell’assistenza socio-sanitaria, all’interno dei campi presenti sul territorio di alcune delle città che
hanno aderito all’iniziativa (PAL), ovvero, nei campi di Napoli, Roma e Milano, in connessione
all’obiettivo specifico 9.5 “Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore
delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti”.
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Art. 3
Il servizio di cui al presente atto di sottomissione acquisterà efficacia dalla data di comunicazione, da
parte dell’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni
fondate sulla razza o sull’origine etnica, dell’avvenuta conclusione dell’iter di controllo da parte degli
organismi preposti e si concluderà alla data di scadenza del contratto principale secondo quanto
previsto dall’art. 6 dello stesso.
Art. 4
Il servizio relativo al presente atto di sottomissione sarà eseguito alle stesse condizioni stabilite
nell’art. 7 contratto principale, per un maggior corrispettivo pari ad € 90.300,00
(novantamilatrecento/00), oltre IVA come per legge, con un incremento percentuale complessivo
del 19,99 % contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale.
Art. 5
Per il servizio di cui al presente atto di sottomissione, quanto a penalità, responsabilità per
inadempimento e sospensione dei servizi viene integralmente richiamato quanto riportato nell’art.
21 del contratto originario, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori di € 90.300,00.
Art. 6
Il servizio di cui al presente atto di sottomissione verrà rendicontato nello Stato avanzamento lavori
(SAL) che l’RTI Nova Onlus Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale dovrà
presentare secondo le modalità e tempistiche previste dall’art. 10 del contratto principale.
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Art. 7
Per effetto dell'affidamento dei maggiori servizi previsti nel presente atto di sottomissione, l’RTI
Nova Onlus Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale entro gg. 10 dalla stipula
del presento atto presenterà una cauzione integrativa calcolata secondo la medesima proporzione
seguita per la cauzione già costituita.
Art. 8
L’RTI Nova Onlus Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale assume
espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto
2010 n. 136 e successive modifiche.

Roma, 30 aprile 2020

Per accettazione
Il Legale rappresentante
Nova Onlus Consorzio di
Cooperative Sociali
Società Cooperativa Sociale
dott. Giampietro Losapio

Per presa d’atto
Il Direttore Generale
dott. Triantafillos Loukarelis
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