REGISTRO SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Registro di Settore n.ro 39 del 25/05/2017
Num. Prop. 350

OGGETTO :
GARA AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO AVVIO PROCEDURA DI GARA
________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL'AREA
adotta la seguente determinazione

Premesso che:
· con della Determina n. 35 del 26/03/2014 avente per oggetto”Aggiudicazione definitiva gara
d' appalto per gestione nido comunale” veniva aggiudicata la gestione del servizio di Nido
D' Infanzia Comunale per anni tre, dal 01/04/2014 al 31/03/2017, in favore dell' Associazione
di Promozione Sociale “IL GRILLO PARLANTE” con sede in San Giovanni Teatino
(CH), via M. Polo s.n., partita IVA 02226640692 C.F. 93039940692;
· con Delibera di G.C. n. 16 del 15/02/2017, in considerazione della scadenza del predetto
affidamento, al fine di soddisfare le esigenze delle famiglie, intendendo proseguire il servizio di
gestione dell' asilo nido comunale, tramite l' affidamento in appalto dello stesso a ditta
specializzata nel settore, con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa, venivano
formulati indirizzi agli Uffici competenti in ordine all'affidamento della gestione del servizio di
Nido d' infanzia comunale per il triennio 2017-2020;
· con Determina n. 13 del 28/2/2017 è stata indetta la gara ed approvati il disciplinare di gara
nonché il capitolato e con determina n. 15 del 15/03/2017 è stata rettificare l' art. 9 del
disciplinare di gara e prorogato il termine di presentazione delle offerte di gara sino al
23/03/2017 e fissato l' inizio delle operazioni di gara il 24/3/2017;
Tenuto conto che a seguito dell' espletamento delle operazioni di gara sopra indicata, nessuna delle ditte
partecipanti è risultata aggiudicataria per cui la stessa dovrà essere riespletata;
Visto che con delibera n55 del 28/4/2017 la Giunta comunale ha stabilito di provvedere all' affidamento
del servizio Nido D' Infanzia all' Associazione di Promozione Sociale “IL GRILLO PARLANTE” alle
medesime condizioni indicate dalla Determina n. 35 del 26/03/2014, fino a stipula di nuovo atto negoziale
con il gestore che risulterà vincitore della gara per l'affidamento della gestione del servizio di Nido
d' infanzia comunale, per ulteriori 2 mesi a partire dal 02.05.2017;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.74 /2016 con la quale si è provveduto ad
approvare il Piano Esecutivo di Gestione al fine di assegnare i capitoli di spesa e di entrata per l' anno
2016 ai Responsabili dei Servizi;
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 è stato approvato con atto consiliare
n. 15, adottato nella seduta del 19/04/2017;
RICHIAMATO l' art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che: “Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
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decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
DATO ATTO che il valore dell' appalto è pari ad € 417.888,00, IVA esente[l' importo dell' appalto per
la gestione dell' asilo nido è stato calcolato rispetto ad una frequenza media di n. 22 utenti, moltiplicando
alla tariffa media prevista dal tariffario comunale di € 220,00 mensili per 33mesi annui oltre il contributo
mensile a carico del Comune di € 7.796,00 per 33 mesi, oltre € 900,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso] ed è pertanto inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (€ 750.000) ai sensi dell' art.
35comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto di appaltare il servizio in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell' art. 36, comma 2,
lettera b) del D. Lgs. 50/2016, previa consultazione, di almeno dieci operatori economici individuati sulla
base di avviso pubblico, nel pieno rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del medesimo Decreto.
Ritenuto per quanto sopra di procedere, mediante pubblicazione di apposito avviso pubblico, alla
formazione di un elenco di operatori economici, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente,
a cui rivolgere l'invito finalizzato alla individuazione della ditta contraente per l'affidamento del servizio di
gestione di una sezione dell'asilo nido, del Comune di Pianella;
RICHIAMATO l' art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in base al quale per le acquisizioni di servizi
di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria le stazioni appaltanti in possesso
della necessaria qualificazione di cui all' articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti
telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la
normativa vigente;
DATO ATTO che nel catalogo MEPA è presente un metaprodotto conforme al contenuto del presente
appalto denominato “Servizi di gestione nido, micro-nido, prima infanzia e servizi integrativi e/o innovativi"
e pertanto gli operatori economici da consultare nella procedura negoziata verranno individuati all' interno
dell' elenco presente sul MEPA;
DATO ATTO che si provveduto tramite portale ANAC ad acquisire il seguente codice identificativo di
gara: CIG 709116025A
RITENUTO quindi di procedere all' approvazione della seguente documentazione di gara, predisposta a
tale scopo:
allegato A disciplinare di gara;
allegato B capitolato speciale d' appalto e suoi allegati;
allegato C istanza partecipazione;
allegato D offerta tecnica ;
allegato E avviso pubblico manifestazione interesse;
VISTI:
  lo Statuto Comunale;
  l' art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
  la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. (armonizzazione contabile);
  il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni;
  il Regolamento di Contabilità ;
VISTO l' art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
VISTO il decreto sindacale n. 2 del 9/2/2017 di nomina dei titolari di posizione organizzativa,
Visto il D.Lgs. 50/2016.
Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
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DETERMINA
1. 1) Di avviare la procedura di selezione di un operatore economico ai fini dell' affidamento in appalto
del servizio di gestione dell' asilo nido comunale del Comune di Pianella per il periodo 1° settembre
2017/31 luglio 2020 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai
sensi dell' articolo 36, comma 2 lett. b) dell' articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante ricorso
al MEPA con formulazione di RdO;
2) di approvare la seguente documentazione di gara e le clausole in essa contenute, allegata al presente
atto, relativa alla RDO sopra citata:
· allegato A disciplinare di gara;
· allegato B capitolato speciale d' appalto e suoi allegati;
· allegato C istanza partecipazione;
· allegato D offerta tecnica ;
· allegato E avviso pubblico manifestazione interesse
3) di avvalersi, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera b)del D. Lgs. 50/2016, della procedura negoziata
previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di avviso pubblico per
manifestazione interesse, nel pieno rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza,
4) Di dare atto che il valore stimato del presente appalto è pari ad € 417.888,00 esente da IVA
(risoluzione agenzia entrate n.39/E del 16/3/2004) e che l' importo a base d' asta è di complessivi €
257.268,00 ed il relativo onere trova copertura a carico del cap. 2093/1 “Gestione asilo nido” del
Bilancio Esercizio Finanziario 2017/2020, nonché degli esercizi seguenti, salvo più esatta quantificazione
in sede di aggiudicazione definitiva in esito al ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria;
5) Di impegnare altresì la spesa necessaria al pagamento del contributo di gara A.N.A.C. (come da
delibera A.N.A.C. del 9/12/2014), per un importo di € 225,00, che verranno riversate trimestralmente
all' A.N.A.C. tramite apposito MAV;
8) Di imputare la spesa complessiva di € 225,00 a carico del cap. 2093/1 “Gestione asilo nido” del
bilancio di previsione 2017/2019 ove è prevista la necessaria disponibilità
9) Di dare atto che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti dell' art. 6 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. è la dott.ssa Francesca Diodati
;
10) Di dare atto che alla presente proposta vengono allegati, quale parte integrante e sostanziale, i
seguenti documenti:
allegato A disciplinare di gara;
allegato B capitolato speciale d' appalto e suoi allegati;
allegato C istanza partecipazione;
allegato D offerta tecnica ;
allegato E avviso pubblico manifestazione interesse .
11) Di dichiarare che, ai sensi dell' art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell' art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013,
del vigente Codice di Comportamento del Comune di Pianella e del vigente Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di Settore alcuna
situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al
procedimento in questione;
12) Di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati all' Albo Pretorio on-line di questo
Comune ai sensi dell' art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69;
13) Di disporre, altresì, che i contenuti del presente atto vengano pubblicati all' interno della sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi dell' art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e
REGISTRO SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE Atto n.ro 39 del 25/05/2017 - Pagina 3 di 4

del D. Lgs. n. 97/2016, secondo il seguente percorso:
1. sottosezione di I° livello: BANDI DI GARA E CONTRATTI
2. sottosezione di II° livello: BANDI DI GARA
Di trasmettere la presente proposta al Settore Finanziario per l' apposizione del parere di regolarità
contabile ai sensi dell' art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000e per l' apposizione del visto di copertura
finanziaria di cui all' art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che ne conferisce esecutività;
14. di stabilire, ai sensi dell' art. 192 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, che:
- l' oggetto del contratto è la gestione del servizio di asilo nido comunale;
- il fine è costituito dall' offrire alla popolazione un servizio di assistenza domiciliare che si esplichi nel
territorio comunale;
- il valore presunto del contratto è di € 417.888,00 per il triennio;
- la durata del contratto è dal 01.09.2017 al 31.07.2020;
- l' aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell' offerta economicamente vantaggiosa;
- l' esito di gara sarà pubblicizzato mediante affissione all' Albo pretorio on-line e inserzione sul sito
internet del Comune;
- le clausole essenziali dell' appalto sono contenute nel capitolato speciale d' appalto e nel disciplinare di
gara;
-che la prestazione concernente il servizio di gestione dell' asilo nido la cui titolarità è in capo al Comune,
è oggettivamente esente da IVA (risoluzione agenzia entrate n.39/E del 16/3/2004);

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata
dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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