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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 25 DEL 1/04/2021

Oggetto: Approvazione Verbale Commissione Valutatrice 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 2021/2023
approvato con verbale del C. d. A. del 17/03/2021;

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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Premesso che:
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia ha approvato 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;
- con precedente Determina del Direttore n. 18 del 11/03/2021 è stata approvata 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”.
Dato atto :
-

che l’avviso è stato pubblicato sul sito Aziendale per 11 giorni dal 11 marzo;

-

Che il termine di presentazione delle manifestazioni d’interesse è scaduto il 22-03-2021 alle ore 12.00;

-

Che entro il suddetto termine sono pervenute n.04 manifestazioni d’interesse;

-

che con Determina n. 24 del 25/03/2021 successivo è stata nominata la Commissione di valutazione con il
compito di selezionare i soggetti con cui collaborare ai fini della presentazione della domanda di
partecipazione al bando in relazione alla proposta progettuale presentata;

Viste le risultanze delle operazioni di esame delle manifestazioni di cui il verbale n.1, redatto in data 22 marzo
2021,in atti, dal quale risulta la regolarità delle richieste presentate in conformità al modello di istanza di
partecipazione e rispondenti ai requisiti previsti dal bando ministeriale, nonché dall’avviso di manifestazione di
interesse;
Ricordato che:
dal partenariato non deriva in ogni caso alcun accordo di natura economica qualora il progetto non venisse
approvato dal Dipartimento delle Politiche della famiglia;
Dato atto che la Commissione Valutatrice ha esaminato le proposte pervenute e predisposto la graduatoria in base
ai punteggi assegnati, in seguito alla valutazione di merito dei curriculum presentati, individuando i partner con cui
Albaservizi Azienda Speciale procederà alla co-progettazione e, in caso di ammissione al finanziamento, alla
realizzazione del progetto, giusto art.1 dell’Avviso pubblico;
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Ritenuto, pertanto
- di dover approvare il verbale della Commissione valutatrice, allegato al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale; e pubblicare nella sezione “ Amministrazione Trasparente” del sito internet del Albaservizi
azienda Speciale la graduatoria in base al punteggio assegnato dalla stessa Commissione all’esito della
valutazione di merito, che svolgerà a tutti gli effetti funzione di notifica agli interessati e contro interessati;
- di dover dare atto che si procederà alla co-progettazione della proposta da candidare con i soggetti
selezionati a seguito della procedura selettiva.
Visti gli articoli 37 del d.lgs 33/2013 ed 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di “amministrazione
trasparente”;

Dato atto
-che il Responsabile del Procedimento è il Direttore Gianfranco Navatta
-che la presente determinazione non è rilevante sotto il profilo contabile;

Visti:
- il Decreto Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo Settore) del 3/7/2017, all’art. 55;
- la legge n.328/2000, art.1, comma 5, e art.5, comma 1;
- le “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” emanate
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, all’art. 5, in tema di coprogettazione;
- la legge n. 241/1990, art.1 e 11; il d.lgs. n. 267/2000, art.119;

- gli adempimenti di cui al D.lg 33/2013 e D.lgs 97/2016 e dato atto che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati sull’Albo Pretorio on line dell’Azienda Speciale Albaservizi e nella sezione “Società
trasparente”;

Per le ragioni e le motivazioni tutte espresse nella premessa del presente atto, che nel presente dispositivo devono
intendersi integralmente riportate:
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DETERMINA

1. Di approvare il verbale redatto in data 26/03/2021 dalla commissione valutatrice incaricata della
valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute entro i limiti previsti per la co-progettazione e
successiva partecipazione all’Avviso Pubblico “Educare Insieme”;
2. di dare atto che, come risultante dal verbale di commissione, in atti, gli enti selezionati saranno partner
dell’Albaservizi Azienda Speciale per la co-progettazione di cui al decreto ministeriale “ c.d. Educare
Insieme” specificatamente nell’ area tematica d)“ambiente e stili di vita sani, ” da candidare al
finanziamento di che trattasi;
3. di procedere con i suddetti partner alla redazione del progetto concernente l’area tematica sopra menzionata
al fine di presentarla al Dipartimento per le Politiche della Famiglia;
4. di dare mandato gli uffici di predisporre lettera di intenti propedeutica alla costituzione di un ATI nel caso
di assegnazione del contributo;
5. Di pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet dell’Albaservizi
www.albaservizi.it la graduatoria in base al punteggio assegnato dalla stessa Commissione all’esito della
valutazione di merito che svolgerà a tutti gli effetti funzione di notifica agli interessati e contro interessati;

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

