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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 18 DEL 11/03/2021
Oggetto: Determina a contrarre per la

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI

PARTNER PER L’IDEAZIONE E LA COPROGETTAZIONE DI AZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
ALL’AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ
EDUCATIVA E IL SOSTEGNO DELLE OPPORTUNITÀ CULTURALI E EDUCATIVE DI PERSONE DI
MINORE ETÀ “ EDUCARE INSIEME “ PROMOSSO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI . AREA TEMATICA D– AMBIENTE E STILI DI VITA SANI”.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06/05/2013, con cui veniva approvata la costituzione
dell’Azienda Speciale denominata Albaservizi, per la gestione dei servizi socio-assistenziali, educativi e culturali;
Preso atto che in data 22/01/2014 è stata costituita l’Azienda Speciale Albaservizi, ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs.
n. 267/2000;
Vista la delibera di Consiglio di Amministrazione del 13/08/2018, con la quale è stato conferito al Dott. Gianfranco
Navatta, l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27/05/2020 con la quale è stato approvato il Budget di
Previsione dell’Ente per gli esercizi 2020-2022, al cui interno è previsto il budget di previsione dell’Albaservizi per
gli esercizi 2020-2022;
Vista la Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione."
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale della Trasparenza 2020/2022
approvato con verbale del C. d. A. n. 1 del 23/01/2020;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Albano Laziale n. 10 del 19.01.2016 con il quale è
stato approvato lo schema di protocollo di legalità da sottoscrivere con le società partecipate in attuazione della
determinazione ANAC n. 8/2015;
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Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia di
approvazione di un Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il
sostegno delle opportunità culturali e educative di persone di minore età “ educare insieme “ pubblicato sul sito
istituzionale del Dipartimento per le politiche della famiglia nella sezione Avvisi e Bandi.
Considerato che:
- L’Albaservizi Azienda Speciale è in possesso dei requisiti dei soggetti proponenti richiesti dall’art 4 del bando
della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le politiche della famiglia;
- al fine di favorire la creazione di rete tra tutti i potenziali beneficiari a livello territoriale, le proposte progettuali
potranno essere presentate da un partenariato;
- L’Albaservizi Azienda Speciale intende acquisire manifestazioni di interesse di Soggetti del Terzo Settore ai fini
del partenariato, avente ad oggetto la realizzazione di attività progettuali nei seguenti ambiti tematici: Area D tutela dell’ambiente e della natura e promozione di stili di vita sani.
- possono richiedere di partecipare alla procedura di co-progettazione e al partenariato, tutti i soggetti del terzo
settore, ai sensi dell’art.4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, che siano costituiti da almeno due anni in
forma di atto pubblico oppure di scrittura privata autenticata o registrata, che abbiano nel proprio Statuto o nelle
finalità proprie dell’ente i temi oggetto dell’avviso, esperienza nella progettazione e gestione di progetti oggetto
dell’Avviso, esperienza in azioni di innovazione sociale, comprovate da attività e servizi documentabili.
Dare Atto che l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse verrà pubblicato per 10 giorni dalla data di
pubblicazione.
Riscontrata la regolarità tecnica in ordine alla presente procedura;
Ritenuto, pertanto, di procedere ad approvare e pubblicare un avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di
manifestazioni di interesse alla partecipazione di partenariato e coprogettazione con Soggetti del Terzo Settore e la
relativa domanda di partecipazione (All a).
Rilevato che ha assunto il ruolo di responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dott. Gianfranco Navatta il quale
è stato nominato svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016
Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati e approvati:

DETERMINA
1. di approvare l’avviso pubblico e la domanda di partecipazione (All.a) finalizzato all’acquisizione di
manifestazioni di interesse alla partecipazione di partenariato e coprogettazione con Soggetti del Terzo Settore che,
in schema, si allega a formare parte Integrante della presente determinazione;
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2. di prevedere come data ultima di presentazione delle manifestazioni di interesse le ore 12.00 del 22 marzo 2021;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo sulla congruità del budget aziendale, che tale procedura non prevede
un impegno finanziario sul budget 2021 aziendale;
4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Gianfranco Navatta quale Direttore Generale
dell’Albaservizi ;
5. di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo Pretorio
online, sul profilo internet dell’Azienda Albaservizi, nella sezione “Società Trasparente” ai sensi degli artt. 23 del
D.lgs. n. 33/2013 e 29 del Dlgs. N. 50/2016.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianfranco Navatta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93

