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MOD DEAG                                                                           

 

1 
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 

marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 

Struttura Proponente: Ufficio di scopo Formazione  

 

Oggetto: 

Affidamento al RTI costituendo “CivicoZero onlus e Arci Solidarietà Viterbo” del Servizio di 
realizzazione di percorsi di insegnamento della lingua italiana per Cittadini di Paesi terzi, 
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, conv. con mod. 
dalla L. n. 120/2020, e dell'art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Progetto: PRIL19). 
Importo euro 208.000,00 (duecentottomila/00).  
CUP: F89C19000000001 
Numero gara: 8506350 
CODICE CIG: 9165629453 

BU SO – Commessa PRIL19 – Centro di costo USFORM 

 
 

Premesse: 
 

Il Dirigente dell’Ufficio di scopo Formazione, nominato Responsabile del Procedimento dal Consiglio di 
Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. nella seduta consiliare del 27/02/2019, 

- VISTO il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante 
disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di 
sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle 
crisi;  

- VISTO il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che 
istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che 
abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 
2007/435/CE del Consiglio;  

- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che integra il 
regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di 
controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;  

- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015 sui controlli 
effettuati dalle AR ai sensi del Regolamento (UE) 514/2014;  

- VISTO il Decreto legislativo n°. 286 del 25 luglio 1998, - Testo unico sull'immigrazione, testo coordinato;  

- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;  

- VISTA Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia”;  

- VISTA la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.32 del 20 gennaio 2016 recante “Determinazione 
- Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;  

- VISTO il Programma nazionale FAMI, approvato dalla CE con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015 e 
successivamente modificato con Decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016, C(2017) 5587 del 14 agosto 2017 
e C(2017) 8713 dell’11 Dicembre 2017; 

- VISTO l’avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani regionali per la 
formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021; 
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- VISTO il Decreto dell’Autorità Responsabile FAMI prot. n. 16638 del 21/12/2018 con cui è stato approvato il 
progetto PRILS LAZIO 5 di importo complessivo pari a euro 3.382.373,34; 

- VISTO il Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del fondo asilo migrazione e 
integrazione 2014-2020”; 

- CONSIDERATO che in data 27/02/2019 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato all’unanimità di 
nominare Nicola Maria Apollonj Ghetti Responsabile del procedimento per l’indizione e la gestione delle 
procedure ad evidenza pubblica previste dal progetto PRILS LAZIO 5 (codice PRIL19) e di approvare il budget 
di gestione presentato dall’Ufficio di scopo Formazione come da schede di budget e modello GEPRO; 

- VISTO l’accordo modificativo sottoscritto in data 23 febbraio 2022 dall’Autorità Responsabile del FAMI e la 
Regione Lazio, capofila del progetto PRILS LAZIO 5, con cui è stato prorogato al 30 settembre 2022 il termine 
di conclusione delle attività progettuali; 

- CONSIDERATO che in data 11/03/2022 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato all’unanimità di: 

o di dare mandato al Responsabile del procedimento di indire, tramite la piattaforma di e-
procurement S.TEL.LA., una procedura negoziata ai sensi dell’art 1 d.l. n. 76/2020, convertito in 
l. n. 120/2020 per l’affidamento della realizzazione di percorsi di insegnamento della lingua 
italiana di livello alfa, preA1 e A1 destinati ai Cittadini di Paesi terzi nell’ambito del progetto 
PRILS LAZIO 5 (cod. PRIL19); 

o la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori 
economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii da invitare alla procedura negoziata, 
ai sensi dell’art 1 d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020 per l’affidamento della 
realizzazione di percorsi di insegnamento della lingua italiana per Cittadini di Paesi terzi; 

o di prevedere l’importo a base d’asta pari a € 213.008,40 (duecentotredicimilaotto/40) oltre IVA 
(€ 259.870,25 compresa IVA); 

o di adottare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c. 2, per 
l’aggiudicazione del servizio; 

o di dare mandato al Dirigente Amministrazione e Finanza, Nicola Burrini, di sottoscrivere la 
determina di aggiudicazione del servizio e al RdP, Nicola M. Apollonj Ghetti, a compiere ogni 
atto necessario, opportuno e conseguente ivi incluse le pubblicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 
e all’allegato 4c del PTPCT Aziendale; 

o di dare mandato al Dirigente Amministrazione e Finanza, Nicola Burrini, a sottoscrivere i relativi 
contratti. 

- VISTA la determina a contrarre prot. n. 0394/22 del 8 aprile 2022 recante nell’oggetto: “Indizione procedura 
negoziata ex art. 1 del decreto legge n. 76 del 2020 per l’affidamento del Servizio di realizzazione di percorsi 
di insegnamento della lingua italiana per Cittadini di Paesi terzi (Codice Progetto: PRIL19).  IMPORTO A BASE 
D’ASTA stimato: Euro 213.00 (duecentotredicimila/00) IVA esclusa. CUP: F89C19000000001, Numero gara:  
8506350. CODICE CIG: 9165629453; 

- VISTO il verbale n. 1 prot. n. 0011892 del 18 maggio 2022 con cui il seggio di gara, composto dal Responsabile 
del procedimento e da due componenti del dell’Ufficio Gestione Amministrativa Acquisti e Gare dell’Area 
Affari Legali di LAZIOcrea S.p.A., ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, ha proposto il ricorso 
all’istituto del soccorso istruttorio invitando la stazione appaltante a comunicare alla RTI Civicozero Soc. 
Coop. Soc. ONLUS - Arci Solidarietà Viterbo S.r.l. Impresa Sociale, alla RTI Itinera Società Cooperativa Sociale 
- Infor Elea - C.S.I. Dialogo APS e alla RTI Maspro Consulting S.r.l. – Address Ass.ne Promozione Sociale di 
produrre la documentazione citata nel verbale, al fine di procedere alla regolarizzazione della 
documentazione amministrativa mancante entro i termini di legge anche in considerazione di quanto 
stabilito dall’art. 83 comma 9 del D. Lgs n. 50/2016; 
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- VISTA la comunicazione prot. n. 0011913 del 18 maggio 2022 con cui LAZIOcrea S.p.A., ai sensi dell’art. 83 
cm. 9 D Lgs. 50/2016, ha richiesto al RTI Civicozero Soc. Coop. Soc. ONLUS - Arci Solidarietà Viterbo S.r.l. 
Impresa Sociale di integrare la documentazione amministrativo; 

- VISTA la comunicazione prot. n. 0011911 del 18 maggio 2022 con cui LAZIOcrea S.p.A., ai sensi dell’art. 83 
cm. 9 D Lgs. 50/2016, ha richiesto al RTI Maspro Consulting S.r.l. – Address Ass.ne Promozione Sociale di 
integrare la documentazione amministrativo; 

- VISTA la comunicazione prot. n. 0011915 del 18 maggio 2022 con cui LAZIOcrea S.p.A., ai sensi dell’art. 83 
cm. 9 D Lgs. 50/2016, ha richiesto al RTI Itinera Società Cooperativa Sociale - Infor Elea - C.S.I. Dialogo APS 
di integrare la documentazione amministrativo; 

- VISTA la nota prot. n. 0012327 del 24 maggio 2022 con cui RTI Itinera Società Cooperativa Sociale - Infor Elea 
- C.S.I. Dialogo APS ha integrato la documentazione amministrativa; 

- VISTA la nota prot. n. 0012331 del 24 maggio 2022 con cui RTI Maspro Consulting S.r.l. – Address Ass.ne 
Promozione Sociale ha integrato la documentazione amministrativa; 

- VISTA la nota prot. n. 0012330 del 24 maggio 2022 con cui RTI Civicozero Soc. Coop. Soc. ONLUS - Arci 
Solidarietà Viterbo S.r.l. Impresa Sociale ha integrato la documentazione amministrativa; 

- VISTO il verbale n. 2 prot. n. 0012958 del 1 giugno 2022 con cui il seggio di gara, composto dal Responsabile 
del procedimento e da due componenti del dell’Ufficio Gestione Amministrativa Acquisti e Gare dell’Area 
Affari Legali di LAZIOcrea S.p.A., ha constatato la completezza della documentazione integrata dagli 
operatori economici sopra indicati; 

- VISTA la determina prot. n. 0508/22 del 6 maggio 2022 con cui è stata nominata la Commissione di 
valutazione per l’affidamento del servizio indicato in oggetto; 

- VISTI il verbale n. 3 prot. n. 0013394 del 8 giugno 2022 e il verbal n. 4 prot. n. 0014064 del 16 giugno 2022 
con cui la Commissione di valutazione ha proposto di affidare il servizio indicato in oggetto al RTI Civicozero 
Soc. Coop. Soc. ONLUS - Arci Solidarietà Viterbo S.r.l. Impresa Sociale per un importo complessivo pari euro 
208.000,00 (ducentoottomila/00); 

- TENUTO CONTO che sono state espletate le verifiche ex art. 80 del d.lgs. n. 50/206 su Civicozero Soc. Coop. 
Soc. ONLUS e su Arci Solidarietà Viterbo S.r.l.; 

- RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di 
attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa, nonché la conformità giuridica della procedura di 
acquisizione individuata; 

 

PROPONE AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE 

 
- di procedere con l’aggiudicazione del Servizio di realizzazione di percorsi di insegnamento della lingua 

italiana per Cittadini di Paesi terzi al raggruppamento emporaneo (RTI) composto da Civicozero Soc. Coop. 
Soc. ONLUS (in qualità di operatore mandatario) e da - Arci Solidarietà Viterbo S.r.l. Impresa Sociale (in 
qualità di operatori mandanti), per un importo pari a 208.000,00 (duecentottomila/00) IVA esclusa; 

- di procedere con l’invio delle apposite comunicazioni di avvenuta aggiudicazione all’aggiudicatario in 
questione ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, richiedendo la documentazione propedeutica 
alla stipula, incluso atto costitutivo del raggruppamento, nonché ai restanti concorrenti; 

- di imputare l’importo complessivo di euro 208.000,00 (duecentottomila/00) IVA esclusa dal progetto PRIL19: 
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Titolo progetto ID Progetto Tipologia di costo Imponibile 
Importo 

IVA  

 
Importo totale 

 

PRILS LAZIO 5 

Business Unit SO 
– Commessa 

PRIL19 – Centro 
di costo USFORM  

Realizzazione di 
percorsi di 

insegnamento della 
lingua italiana per 

Cittadini di Paesi terzi  

Euro  
208.000,00 

Euro   
45.760,00 

Euro  
253.760,00 

 

 

 

 

Data e Importo rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo rilascio  

31 marzo 2023 

Data e 
Importo 
rilascio  

Anno ____ 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

EB-001-007C-00181 
ALTRI SERVIZI PER LA 

FORMAZIONE 
 

Euro 180.000,00 Euro 73.760,00 
 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento (RP) 
Nicola Maria Apollonj 

Ghetti 
 

Responsabile Area Affari Legali  Fabio di Marco  

Direttore  Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di 
Gestione 

Nicola Burrini  
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