Determinazione 1681 del 22-11-2019

Comune di Casoria
Città Metropolitana di Napoli

Settore 4 - Servizi ai Cittadini e alle Imprese
Registro Generale delle Determinazioni N. 1681 del 22-11-2019
Registro di settore delle Determinazioni N. 376 del 22-11-2019
DETERMINAZIONE

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA DI GARA CONCORRENZIALE DEL SERVIZIO
"ASILO NIDO COMUNALE"AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL
D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., ATTRAVERSO RDO (RICHIESTA D'OFFERTA)
APERTA SUL MEPA DI CONSIP S.P.A., -;

Il Dirigente RICCARDO FEOLA settore 4 - 4 - Servizi ai Cittadini e alle Imprese;
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VISTO che:
"Il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 51 del 16/4/2019, esecutiva ai sensi di legge";
"Il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 79 del 22/5/2019, esecutiva ai sensi di legge";
Il Dirigente Dott.ssa Alida Di Napoli – Settore 4° – Servizi Diretti alla persona – Ambito
(L.328+altre)
Visto che:
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 16.04.2019 è stato approvato il
bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019/2021 immediatamente esecutivo ai sensi di
legge;
- con Decreto del Sindaco n. 11 del 09/09/2019 la scrivente è stata designata Dirigente del IV
Settore Servizi alla Persona;
il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, approvato con Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 79 del 22.05.2019, esecutiva ai sensi di legge;
- l'art 191 del T.U. relativo alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
gli artt. 183 e 184 del citato T.U. relativo alla prenotazione di impegni, agli impegni e
liquidazione delle spese;
- l'art. 147 del citato T.U. relativo alla tipologia di controlli interni.
PREMESSO che:
con il decreto n°1220/PAC-PNSCIA del 15/07/2016 e ss.mm.ii. e, da ultimo n°2371/PAC
PNSCIA del 15/06/2018, sono state assegnate al beneficiario sul secondo atto di riparto risorse
incrementali pari ad € 277.409,27, provenienti dalle economie maturate sul Primo Riparto delle
risorse finanziarie, per un totale complessivamente rideterminato in € 1.886.381,27;
- con Circolare Min.Int.PNSCIA n.1764 del 29.03.2019 è stato differito il termine di conclusione
dei servizi a valere del PNSCIA/PAC II Riparto al 30 giugno 2020;
- con Circolare Min.Int.PNSCIA n°4378 del 01/08/2019 viene consentito agli Ambiti il pieno
utilizzo delle risorse già programmate e di tenere conto di eventuali sopravvenute esigenze di
programmazione anche dopo la scadenza del 31 maggio 2019.
al fine di dare continuità all’Asilo Nido comunale TopoGigio presente sul territorio del
Comune di Casoria, in data 04.09.2019 è stata inviata, via PEC, la scheda all'Autorità di Gestione
Ministero competente con istanza di rimodulazione del Piano Infanzia II Riparto nella quale si
richiedeva il trasferimento delle economie non spese derivanti dal primo riparto sull'azione a
titolarità pubblica ed in particolare per la gestione del servizio nido nella struttura pubblica di
Casoria alla Via Bellini – via 1 Maggio per un importo di € 256.022,49 (di cui € 256.022,49
Ministero dell’Interno – Fondi PAC II Riparto ed € 0 quale quota presunta di compartecipazione
da parte degli utenti) compresa IVA se dovuta.
- con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 14.10.2019 veniva approvata la variazione in
bilancio delle predette risorse incrementali pari ad € 277.409,27, provenienti dalle economie
maturate sul Primo Riparto delle risorse finanziarie;
PRESO ATTO che:
- con decreto n. 3216/PAC del 14/11/19, dell'AdG Ministero dell'Interno si approvava il Piano
di Intervento Servizi di cura all'infanzia II riparto per l'importo di € 256.022,49;
DATO ATTO che:
- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio
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2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di
più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione prevede:
o l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di
utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via
autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n.
296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L.
n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;
o l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti, con possibilità dello
svolgimento delle procedure per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria
(art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L.
n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo
determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di
responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto
legge n. 95/2012;
VERIFICATO che
- ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 su portale internet del Ministero dell’Economia e delle
Finanze risulta quanto segue:
o non esiste una convenzione attiva attinente al servizio da affidare;
o sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), esiste la categoria Assistenziali, educativi, segretariato, supporto al lavoro - PAC Servizi di gestione
nido e micro-nido a titolarità pubblica.

RICHIAMATI:
- l’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per affidamenti di importo pari o
superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi,
mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
l’art.192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono
alla base;
PRECISATO che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 32 comma 2 del
D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.:
il fine da perseguire è quello di garantire e assicurare sul territorio un servizio di
conciliazione tempo lavoro per le famiglie ed in particolare delle donne lavoratrici, nonché
offrire sostegno educativo e pedagogico ai bambini dio età 0-3 anni;
-

l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio “Asilo Nido Comunale”;

- il valore stimato per l’esecuzione della fornitura, stabilito sulla base del numero potenziale
di utenti e delle prestazioni previste dai PAI è pari ad € 182.873,21 oltre I.V.A.;
le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato, nel disciplinare di gara e
relativa modulistica;
la scelta dal contraente, avverrà mediante lo svolgimento di procedura concorrenziale ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso RdO aperta
(Richiesta d’Offerta) sul MePA di CONSIP S.p.A., - categoria Assistenziali, educativi,
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segretariato, supporto al lavoro - PAC Servizi di gestione nido e micro-nido a titolarità
pubblica;
- L’aggiudicazione avverrà secondo il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 e 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con precisazione che si procederà
all’aggiudicazione della fornitura anche in caso di una sola offerta valida;
-

il contratto sarà perfezionato secondo le regole del MePA;

RITENUTO PERTANTO:
di dover procedere all'affidamento del servizio in questione mediante ricorso al mercato
elettronico, realizzato da Consip S.p.A. utilizzando la richiesta di offerta (R.D.O.) rivolta alle
ditte presenti sul MEPA per il servizio richiesto;
di dover approvare il Capitolato Speciale d’appalto, il Disciplinare di gara, il DGUE
nonchè l’istanza di partecipazione e gli allegati 13.5 e 13.7 parti integranti e sostanziali del
presente atto;
- di dover fissare in venti giorni dal lancio della RdO su MePA di Consip Spa i termini per la
scadenza delle offerte da parte degli operatori economici;
-

che, per l’effetto, il valore complessivo dell’appalto è fissato in € 182.873,21 oltre I.V.A;

di precisare che si procederà ad affidare il servizio solo a seguito di approvazione
dell’Autorità di Gestione del PNSCIA/PAC del piano d’intervento trasmesso da parte
dell’Ambito N 18.
Il Dirigente Comune Capofila Dott.ssa Alida Di Napoli
Visto il D.Lgs n. 267/00, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Visto il CIG 811329894E
Visto il CUP J79D19000020001

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 241/90;
2. Indire procedura di gara concorrenziale del servizio “Asilo Nido Comunale” per il periodo
di 6 mesi, a decorre presumibilmente dal 07.01.2020 e fino al 30.06.2020 da esperire con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii mediante lo svolgimento di procedura concorrenziale ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso RdO (Richiesta d’Offerta) aperta
sul MePA di CONSIP S.p.A., - categoria Assistenziali, educativi, segretariato, supporto al
lavoro - PAC Servizi di gestione nido e micro-nido a titolarità pubblica;

3. di accertare in entrata per la realizzazione dell’intervento relativo alla procedura di gara Asilo
Nido Comunale secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria
di cui all’allegato n. 4.2 del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., la somma complessiva di € 192.016,87
IVA inclusa, in considerazione dell’esigibilità medesima imputandola al capitolo di entrata di cui
all’obbligazione che viene a scadenza secondo quanto riportato di seguito:

Capitolo
articolo
700474

Cod.
Mecc.
DPR
194/96

Titolo/tipologia/
Categoria D.
Lgs 118/2001

Ident. conto
Esercizio esigibilità
FIN V liv piano
CP/FPV
dei conti D.
Lgs 118/2001
2019
2020
2021
192.016,87

4. di prenotare l'impegno quale corrispettivo per l'espletamento delle attività connesse al servizio
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“Asilo Nido Comunale”, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n°4.2 del D.L. 23 Giugno 2011, n° 118 e successive
modificazioni, la somma complessiva di € 192.016,87 IVA inclusa, in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui in cui l’obbligazione viene a
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo
articolo
134010

Cod.
Mecc.
DPR
194/96

Missione/

Ident. conto
FIN V liv
Programma/
CP/FPV
piano dei
conti
Titolo

Esercizio esigibilità

2019

2020

2021

192.016,87

5. Approvare il Capitolato Speciale d’appalto, il Disciplinare di gara, il DGUE nonchè
l’istanza di partecipazione e gli allegati 13.5 e 13.7 parti integranti e sostanziali del presente
atto;
6. Stabilire di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida purché
ritenuta congrua;
7. Stabilire che il termine di scadenza della RdO è fissata in 20 giorni dalla data di
pubblicazione della stessa su MePA di Consip Spa;
8. Disporre che il bando di gara e il capitolato d'appalto vengano pubblicati su: Albo Pretorio del
Comune, sul Sito Istituzionale dell’Ente sezione Amministrazione Trasparenza e sulla
piattaforma sistema contratti pubblici del MIT;
9. di precisare che si procederà ad affidare il servizio solo a seguito di approvazione con decreto
dell’Autorità di Gestione del PNSCIA/PAC del piano d’intervento trasmesso da parte
dell’Ambito N 18.
10. Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art.
147 bis, comma 1, del D.lgs n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unicamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
11. Di dare atto che la presente determinazione trasmessa a servizio finanziario per gli adempimenti
di cui al 4° comma dell’art. 151 del D.lgs 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria;
12. dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/190 e dell’art. 1 co. lett. e) della L. n°
190/2012 della insussistenza di cause dei conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti
del responsabile del presente provvedimento.
Il Dirigente Comune Capofila
Dott.ssa Alida Di Napoli
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art, 147-bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs del 18/08/2000 n. 267, si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittima e correttezza dell'azione amministrativa.
la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui comporti
impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

Il Responsabile del Settore
FEOLA RICCARDO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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