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Prot. 12/20 

DETERMINA N. 1/20 

IL PRESIDENTE 

CUP G49D18000080001                    CIG ZE429E7E6D 

VISTO il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 

2014 recante, tre le altre, anche disposizioni generali sul funzionamento del Fondo Asilo Migra-

zione e Integrazione (FAMI 2014-2020);  

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 (FAMI 2014-2020); 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo 

Migrazione ed Integrazione 2014 – 2020 (FAMI) – Obiettivo Specifico 2 – Obiettivo Nazionale 

2.3 – Qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi (Capacity building), 

adottato dall’Autorità Responsabile del FAMI con Decreto prot. N. 0013808 del 29/10/2018; 

CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali ha trasmesso, in 

risposta al succitato avviso, la proposta progettuale “CO.EFFICIENTI – COMUNITÀ EFFI-

CIENTI” (PROG-2725) di importo pari a € 975.149,84 e che la Fondazione Nazionale degli As-

sistenti Sociali è partner del progetto; 

CONSIDERATO che, con Decreto di approvazione graduatoria (pubblicato il 30.4.2019), l’Auto-

rità responsabile del FAMI ha ammesso a finanziamento la precitata proposta progettuale 

“CO.EFFICIENTI – COMUNITÀ EFFICIENTI” (PROG-2725); 

CONSIDERATO che il soggetto capofila, Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti So-

ciali, e il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione hanno sottoscritto 

la relativa Convenzione di Sovvenzione avente ad oggetto il progetto (PROG-2725) “CO.EFFI-

CIENTI – COMUNITÀ EFFICIENTI” per l’importo complessivo pari a € 975.149,84 con inizio 

attività in data 26 luglio 2019 e termine il 31 dicembre 2021; 

CONSIDERATO che nel modello di proposta progettuale è stato indicato che si procederà all’af-

fidamento esterno di un’attività di ricerca specialistica finalizzata alla definizione di coefficienti di 

misurazione dei livelli dei bisogni sociali in ambito territoriale, legati all’analisi dei rischi; 
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TENUTO CONTO che il budget del progetto prevede che quota parte del medesimo sia desti-

nata alla copertura delle spese derivanti dalle prestazioni professionali relative al succitato ser-

vizio; 

TENUTO CONTO che il Vademecum di attuazione del Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione 

precisa che, al fine di soddisfare il principio di trasparenza e concorrenza, “per appalti di servizi 

o forniture di importo pari o superiore a € 5.000,00 ed inferiore a € 40.000,00 è necessario con-

sultare e comparare almeno 3 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato”. 

CONSIDERATO che l’importo previsto per il suddetto servizio è pari ad € 41.823,77 (IVA in-

clusa) ed è pertanto da ritenersi inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, 

comma 1, del D.Lgs 50/2016. 

Tanto premesso, ravvisato e considerato 

DETERMINA 

che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• di approvare l’unito schema di consultazione preliminare di mercato e il modello di domanda 

dallo stesso richiamato, preordinato all’eventuale affidamento del servizio di ricerca specia-

listica relativamente al progetto (PROG-2725) “CO.EFFICIENTI – COMUNITÀ EFFICIENTI” 

finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione 2014 – 2020 (FAMI) – Obiet-

tivo Specifico 2 – Obiettivo Nazionale 2.3 – Qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei 

cittadini di Paesi terzi (Capacity building); 

• di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale della Fondazione 

Nazionale degli Assistenti Sociali - http://www.fondazioneassistentisociali.it  - in ottempe-

ranza alla normativa vigente in materia di trasparenza. 

 

Roma, lì 20 gennaio 2020 

                Il Presidente 

         f.to Silvana Mordeglia 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993. 
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