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Struttura Proponente: Ufficio di scopo Formazione  

 

Oggetto: 

Servizio di mediazione linguistico-culturale da realizzare presso le Prefetture 
del Lazio” (Codice Progetto: PRIL19) – Nuova indizione procedura negoziate 
ex art. 36, c. 2, lett. b) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del seguente 
servizio: Mediazione linguistico-culturale da realizzare presso le Prefetture del 
Lazio, IMPORTO A BASE D’ASTA stimato: Euro 175.327,87 
(centosettantacinquetrecentoventisette/87) IVA esclusa. 

 
 

Premesse: 
 

Il Responsabile del Procedimento, nominato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea 
S.p.A. con Ordine di Servizio 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 modulo Gepro ed il budget di progetto approvati dal Consiglio di 
Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. nella seduta del 27 febbraio 2019; 

- VISTO il Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni di cui al “Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 231 
dell’8 giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione con 
la L. n. 190/2012 e Decreti Collegati, Parte Speciale Allegato n. 3 - T.U. Regolamenti e 
procedure”, approvato dall’Organo Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 
24/01/2020; 

- CONSIDERATO che in data 27/02/2019 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 
all’unanimità di approvare il budget di gestione presentato dall’Ufficio di scopo 
Formazione come da schede di budget e modello GEPRO relativamente al progetto 
PRIL19; 

- CONSIDERATO che nell’ambito del progetto PRIL19 “Piano di integrazione linguistica e 
sociale dei cittadini di Paesi terzi PRILS LAZIO 5” è necessario acquisire il servizio di 
mediazione linguistica-culturale da realizzare presso le prefetture presenti nel territorio 
della Regione Lazio; 

- CONSIDERATO che in data 31/03/2020 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 
all’unanimità di: 

o l’avvio della procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) d.lgs. 50/2016 avente 
ad oggetto il servizio di mediazione linguistica-culturale per un importo a base 
d’asta di € 175.327,87 oltre IVA da aggiudicare con il criterio del minor prezzo 
ex art. 95, c. 4, lett. b) mediante la pubblicazione di un avviso di manifestazione 
di interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 
procedura; 

o di autorizzare l’imputazione dell’importo derivante dall’espletamento della 
suddetta procedura, con successiva specifica Determinazione di 
Aggiudicazione (DEAG), sul seguente progetto: PRIL19; 

o di dare mandato al Responsabile del Procedimento, Nicola Maria Apollonj 
Ghetti, di predisporre tutti gli eventuali atti del suddetto affidamento con il 
supporto delle diverse strutture aziendali e, in particolare, dell’Area Affari 
Legali/Acquisti per gli aspetti giuridico-amministrativi riferibili alla specifica 
procedura da attuare;  

o di dare mandato al Responsabile del Procedimento, Nicola Maria Apollonj 
Ghetti, di procedere all’indizione della suddetta procedura e, all’esito 
dell’espletamento della stessa, nella sua ulteriore qualità di Dirigente 
Responsabile dell’Ufficio di Scopo Formazione, di procedere all’aggiudicazione 
e alla sottoscrizione del relativo contratto. 

- TENUTO CONTO che il servizio di mediazione linguistica-culturale non è presente sul 
MEPA; 

- VISTA la determina a contrarre prot. n. 352 del 8 maggio 2020 recante nell’oggetto: 
“Servizio di mediazione linguistico-culturale da realizzare presso le Prefetture del Lazio 
(Codice Progetto: PRIL19) - Indizione di n. 1 procedura negoziate ex art. 36, c. 2, lett. b) 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del seguente servizio: Mediazione linguistico-
culturale da realizzare presso le Prefetture del Lazio, IMPORTO A BASE D’ASTA stimato: 
Euro 175.327,87 (centosettantacinquetrecentoventisette/87) IVA esclusa”; 
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- VISTO il verbale di verifica prot. n. 17096 del 28 maggio 2020; 

- VSTO il verbale di verfica n. 2 prot. n. 17607 del 3 giugno 2020 con cui al termine della 
verifica amministrativa i concorrenti ammessi alla successiva fase di invito sono i seguenti: 

o Lotto 1: 

▪ 1. ITC - Interpreti e Traduttori in Cooperativa Soc. Coop. 

▪ 2. Synergasia Coop Sociale ONLUS 

▪ 3. Language Academy S.c.ar.l. 

o Lotto 2: 

▪ 1. Albatros 1973 Coop. Sociale a r.l. 

▪ 2. Union Social Cooperatives 

▪ 3. Associazione Culturale Lighthouse Languages 

o Lotto 3: 

▪ 1. KARIBU Cooperativa Sociale a r.l. 

▪ 2. Authentic Enterprise Solutions S.r.l. 

- CONSIDERATO che la procedura deve essere espletata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
b) del d.lgs. 50/2016; 

- CONSIDERATO che per ciascun lotto è necesaario invitare alla consultazione almeno 5 
operatori economici; 

- CONSIDERATO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente deliberazione 
effettuata dai competenti uffici aziendali riporta l’attestazione della regolarità e la 
correttezza dell’atto, che il Responsabile dell’Area Affari Legali ha verificato la regolarità 
procedurale-amministrativa degli atti sottoposti all’attenzione degli organi sociali; 

 

propone al Dirigente dell’Ufficio di Scopo Formazione 

 
- di annullare la manifestazione di interesse pubblicata l’11 maggio 2020 e finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare a procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. n.50/2016 per l’affidamento del servizio di 
mediazione linguistico-culturale presso le prefetture del lazio; 

- di indire una procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) d.lgs. 50/2016 avente ad oggetto 
il servizio di mediazione linguistica-culturale per un importo a base d’asta di euro 
175.327,87 (centosettantacinquetrecentoventisette/87) oltre IVA  

- di adottare il criterio del minor prezzo ex art. 95, c. 4, lett. b), per l’aggiudicazione del 
servizio; 

- di pubblicare un avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata sopra menzionata; 

- di imputare l’importo derivante dall’espletamento della suddetta procedura selettiva, con 
successiva specifica determinazione di aggiudicazione (DEAG), sul progetto PRILS LAZIO 
5 (cod. PRIL19): 

 

 

O M I S S I S
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Nome Progetto ID Progetto 
Importo IVA 

esclusa 
Importo IVA 

al 22% 
Importo IVA 

inclusa 

PRILS LAZIO 5 PRIL19 
Euro 

175.327,87 
Euro 

38.572,00 
Euro 213.900,00 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Responsabile del Procedimento (RP)  
Nicola Maria 

Apollonj Ghetti 
 

Responsabile Area Affari Legali   Fabio di Marco  

Dirigente Ufficio di Scopo Formazione  
Nicola Maria 

Apollonj Ghetti 
 

Firmato
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