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DETERMINA
DIRIGENZIALE

Oggetto: COMUNE  DI CORI: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI ASILO  NIDO COMUNALE CON SEDE OPERATIVA IN VIA G.
RICCI N. 23  CORI (LT). VERIFICA REQUISITI CONFERMA  AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA AI  SENSI  DELL'ART.  32  COMMA 5  DEL D.L.GS N.  50/2016.  ED
APPROVAZIONE BOZZA  CONTRATTO.CIG 71533478AE .  ACCERTAMENTO
ENTRATE SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2:

ADOTTA LA SEGUENTE
DETERMINAZIONE

Richiamato  il Decreto del Sindaco n. 18 del 31/07/2018 con il quale viene confermata la
funzione  di  Responsabile  del  servizio  Servizi  al  cittadino  e  decentramento  alla  Dott.ssa
Roberta Berrè, fino a nuova disposizione;
Richiamata  la  determinazione  a  contrarre  del  Responsabile  Area  Servizi  al  Cittadino  e
Decentramento – Servizio Istruzione Scolastica Registro Area n. 259 del 02.08.2017 e Registro
Generale n.  672 del  08.08.2017 avente ad oggetto:  “Affidamento in concessione dell’Asilo
Nido  Comunale  con  sede  operativa  in  Via  G.  Ricci  23  –  Cori  (LT)  dal  01.09.2018  al
31.08.2021. Indizione di gara e approvazione atti di gara. CIG 71448092E8;

Vista la  determinazione  della  Stazione  Unica  Appaltante  Cisterna  di  Latina  –  Sezze  –
Sermoneta  –  Cori  n.  15  del  14.08.2017  avente  ad  oggetto:  “Gara  per  l’affidamento  in
concessione dell’Asilo Nido Comunale del Comune di Cori (LT) CIG 71448092E8”, con la
quale è stata indetta la procedura di gara;

Rilevato che il codice identificativo di gara (CIG) è: 71533478AE;

Dato atto che con determinazione della SUA n. 30 del 01.12.2017 è stata nominata, ai sensi
dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Commissione giudicatrice la quale ha provveduto:

 in data 4 dicembre 2017, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi ai fini della verifica
della documentazione prodotta per l’ammissione alla gara;

 in  data  22  gennaio  2018,  in  seduta  pubblica,  alla  verifica  della  regolarità  della
documentazione amministrativa a seguito di Soccorso Istruttorio;

 in data 22 gennaio 2018, in seduta riservata, alla valutazione della offerta tecnica, come
risulta dell’apposito verbale;

 in data 12.03.2018, in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi ottenuti dalla offerta
tecnica presentata ed all’apertura dell’offerta economica, con conseguente attribuzione
di punteggio e formulazione della graduatoria di merito;

Considerato  che  in  data  12.03.2018,  in  seduta  pubblica,  la  commissione  giudicatrice  ha
formalizzato la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 co. 1 del D.L.gs. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto e, quindi, ha proposto ai sensi dell’art. 32 co.5 del
D.L.gs. 50/2016, l’aggiudicazione in favore della offerente di seguito meglio specificata con
indicazione dei punteggi ottenuti:

Impresa 
Offerta Tecnica Offerta

Economica 
Totale
Punteggio

UTOPIA  2000  Società
Cooperativa Sociale Onlus

53,63/70 30/30 83,68/100



Sede in Via Melogrosso n. 4 

04018  Sezze  (LT) P.I.
01945050597

 

Tenuto conto che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e
che  ad  oggi  risulta  conclusa  la  verifica  dei  requisiti  in  capo  all’aggiudicanda  ditta  ai  fini
dell’efficacia della presente aggiudicazione;

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in
essere e, pertanto, che occorre procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32,
comma 5 e all’art. 33, comma 1, del d.lgs n.50/2016, all’aggiudicazione definitiva;

Dato atto che:

- a  norma dell’art.  32  co.  6  del  D.Lgs  50/2016  la  presente  aggiudicazione  non
equivale ad accettazione dell’offerta;

- con nota prot. n. 25603 del 25.05.2018 il RUP ha comunicato la regolarità delle
attività  svolte  dalla  Commissione  Giudicatrice,  nonché  la  parziale  verifica  dei
requisiti posseduti dalla UTOPIA 2000 Società Cooperativa Sociale Onlus 

- a norma dell’art.  32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione diviene efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

- il  contratto  verrà  predisposto  a  norma  di  legge  con  oneri  e  spese  a  carico
dell’aggiudicatario, decorsi i termini di cui all’art. 32 co. 9 del D.Lgs. 50/2016; 

Richiamati i seguenti verbali della Commissione Giudicatrice:

1 04/12/2017 Verifica regolarità documentazione amministrativa

2 22/01/2018 Verifica  regolarità  documentazione  amministrativa  a  seguito  di
soccorso istruttorio

3 22/01/2018 Seduta riservata/valutazione offerte tecniche

4 12/03/2018 Apertura offerta economica

Accertato dalla documentazione agli atti che nulla osta alla sottoscrizione del contratto; 
Rilevato la regolarità delle procedure seguite nel rispetto della normativa in vigore e
ritenuto quindi di poter confermare, ai sensi dell’art 33 comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.,
la proposta di aggiudicazione contenuta nei verbali di gara nr 1 e 2 e 4   di cui alla
determina 07/18 della Stazione Unica Appaltante  del  05.06.2018 avente per oggetto “S.U.A
Comuni di Cisterna di Latina  Sermoneta  Sezze - Cori: procedura aperta per la l'affidamento
in concessione dell'asilo nido comunale, con sede operativa in Via G. Ricci n. 23  Cori (LT)
P.I.  01945050597.  Aggiudicazione  definitiva  ai  sensi  dell'art.  32  comma  5  del  D.L.gs  n.
50/2016. CIG 71533478AE” che ha offerto il corrispettivo annuo della concessione pari ad
euro 19.000,00 rispetto all’importo a base di gara fissato in euro 5.000,00; ;

Ritenuto in  considerazione di quanto emerso dalla documentazione acquisita ai fini della
verifica del possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara e del fatto che non
si sono  rilevate  cause ostative alla conferma  dell’aggiudicazione  e  alla conseguente
stipulazione del contratto allegato alla presente determina di aggiudicazione dell’affidamento
in concessione del servizio di gestione dell'asilo nido comunale, con sede operativa in Via G.
Ricci n. 23  Cori (LT) a decorrere dal 1.9.2018 al 31.08.2021, fatta salva la facoltà espressa di
rinnovo per un anno.
Preso atto della INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL Reg.UE2016/67 e della
bozza di contratto regolarmente redatto dall’ufficio competente e allegato al presente atto  da
ritenersi parte integrante e sostanziale;
Preso atto che ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
l’aggiudicatario
deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione dell’avviso di



aggiudicazione e del bando entro 60 giorni dall’aggiudicazione stessa per l’ammontare di €
1.220,00;
Considerato che nei confronti dell’aggiudicatario proposto,  UTOPIA  2000  Società
Cooperativa  Sociale  Onlus Sede  in  Via  Melogrosso  n.  4  04018  Sezze  (LT) ai sensi del
combinato disposto degli articoli 32 comma 7 e 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i.,
è stata effettuata la verifica dei requisiti generali dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art
80 del medesimo D.Lgs. 50/2016, acquisendo la seguente documentazione pervenute
all’Ente: 
 verifica regolarità fiscale di cui all’art 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i. (ex
art 38,  comma 1 lettera g del D.Lgs 163/06) – risultato: “positivo” – la posizione risulta
regolare”;
 certificato del casellario Giudiziale a nome del Sig. Porcelli Massimiliano  di cui all’art 21
del DPR 14/11/2002 n 313 ed in relazione all’art 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i. –
risultato: nella Banca dati del casellario Giudiziale risulta nulla”;
 certificato del casellario Giudiziale a nome del Sig.ra Cianfoni Angelica di cui all’art 21 del
DPR 14/11/2002 n 313 ed in relazione all’art 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i. – risultato:
nella Banca dati del casellario Giudiziale risulta nulla”;
 certificato del casellario Giudiziale a nome del Sig.ra Zara  Irene  di cui all’art 21 del
DPR 14/11/2002 n 313 ed in relazione all’art 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i. –
risultato: nella Banca dati del casellario Giudiziale risulta nulla”;
 certificato del casellario Giudiziale a nome del Sig.ra C o r b i  M i c h e l a   di cui all’art
21 del DPR 14/11/2002 n 313 ed in relazione all’art 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i. –
risultato: nella Banca dati del casellario Giudiziale risulta nulla”;
 certificato del casellario Giudiziale a nome del Sig.ra Fiorentini  Jlenia di cui all’art 21
del DPR  14/11/2002 n 313 ed in relazione all’art 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i. –
risultato: nella Banca dati del casellario Giudiziale risulta nulla”;
 verifica regolarità contributiva di cui all’art 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i. –
risultato  “risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL Regolarità contributiva (DURC),
protocollo INAIL_11451430, avente validità fino al 13/11/2018.”;
 certificato delle misure di prevenzione al fine di verificare l’assenza, nei confronti dei
soggetti di  cui sopra, di procedimenti per  l’applicazione di una misura di prevenzione
personale, art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., risultato reperito dai Tribunali di LATINA:
“Nulla risulta agli atti di questo ufficio”.
 certificato dell’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio in cui si certifica che a
carico  della  Cooperativa Sociale Cooperativa  Utopia  2000  non risultano violazioni
definitivamente accertate Regolarità fiscale – attestazione dell’Agenzia delle Entrate del 27
aprile 2018 – Ufficio territoriale di Formia;
certificato di richiesta procedure fallimentari in  corso, risultato reperito dai Tribunali di
LATINA: in cui certifica “che non risultano procedure fallimentari in corso”.
 certificato del settore  Politiche del lavoro della Provincia di Roma in cui si  certifica  che
non risultano accertate violazioni amministrative di cui all’art. 15 della L. 68/99 a carico della
Cooperativa Utopia 2000.
 Richiesta di Informazioni ai sensi dell’Art. 91  del D.Lgs 06/09/2011, n. 159  e
successive  modifiche e integrazioni   inviata alla Banca Dati Nazionale Antimafia (
B.D.N.A.) chiusura con esito negativo prot. n 0008176_20180321.

Verificati:
Gli adempimenti e le modalità di cui all’art 3 della legge 13/08/2010 n 136 e
successive modifiche in merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:
 il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici”;

 il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali;

 il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”;

Visto  l'art.  107  del T.U. E. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Dlgs
267/18.8.2000; 



Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento di contabilità

DETERMINA

1.  Di approvare le premesse della presente determinazione che qui si intendono
integralmente trascritte;

2. DI CONFERMARE L’AGGIUDICAZIONE definitiva   dell’affidamento in concessione
del servizio di  gestione dell'asilo nido comunale, con sede operativa in Via G. Ricci n. 23  Cori
(LT) alla UTOPIA 2000 Società Cooperativa Sociale Onlus con Sede in Via Melogrosso n. 4
04018 Sezze (LT) P.I. 01945050597 a decorrere dal 1.9.2018 al 31.08.2021, che ha offerto il
corrispettivo annuo della concessione pari ad euro 19.200,00 rispetto all’importo a base di gara
fissato in  euro 5.000,00,  fatta salva la facoltà espressa di rinnovo per un  anno  come  già
definito nella determina dirigenziale n. 7/18 del 05.06.2018 della SUA di Cisterna di Latina;

3. DI ATTESTARE che, in considerazione di quanto emerso dalla documentazione
acquisita ai fini della verifica del possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara, non
si sono rilevate cause  ostative  all’aggiudicazione e alla conseguente stipulazione del
contratto;
4. DARE MANDATO all’Ufficio 2° Servizi al cittadino e decentramento  di comunicare
all’aggiudicatario, al  concorrente che segue in  graduatoria e a tutti i candidati che hanno
presentato un’offerta ammessa  alla  gara,  il  presente  provvedimento, ai  sensi dell’art 76
comma 5 del D:Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
5. DI DISPORRE che, ai sensi dell’art 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i., tutti gli atti relativi
alla procedura di gara di affidamento del servizio dovranno essere pubblicati ed aggiornati
sul profilo  del committente, nella Sezione Amministrazione Trasparente, con
l’applicazione delle disposizioni di cui al D:Lgs. 14/03/2013 n 33;

6. DI  APPROVARE l’allegato  INFORMATIVA  RESA  AI  SENSI  DELL'ART.  13  E  14  DEL

Reg.UE2016/67  e bozza di Contratto di servizio che  dovrà  essere sottoscritta  previa
convocazione della parti  da parte dell’Ufficio competente, dando atto che l’aggiudicatario
prenderà servizio  anche in pendenza di  contratto, preso  atto  che non occorre aspettare 35
giorni dall’aggiudicazione poichè si tratta di un solo concorrente, come da art.32 comma
10 del D.Lgs 50/2016;
7. DI ACCERTARE le entrate inerente rimborso spese di pubblicazione pari a  €. 1.220,0,
ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 s.m. alla risorsa  cap. 711, dando atto
che il prefato capitolo è inserito nella parte Entrate del bilancio esercizio 2018 regolarmente
approvato;
8. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile
di  cui  all’articolo 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 unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis,
comma1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,
il presente provvedimento, oltre all’impegno di  cui  sopra, non  comporta ulteriori  riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
10. DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento del servizio in
argomento è il responsabile dell’Area n 2 Servizi al cittadino e decentramento ;
11. DI DARE ATTO che si procederà alla  sottoscrizione  del  contratto  nelle forme
previste di legge, ai sensi  dell’art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., decorsi i termini
previsti dal c. 9 e 10 del citato  articolo, con oneri e spese a carico dell’aggiudicatario se
che, per lo stesso, dovrà produrre la documentazione chiesta dal disciplinare di gara;
12. DI DARE atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 e dall’art. 1 c. 9 lett. e
della L. n.  190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del responsabile del presente procedimento;
13. Di TRASMETTERE il presente provvedimento: all’Ufficio segreteria per l’inserimento
nella raccolta generale; all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della
copertura finanziaria della spesa se dovuta



COMUNE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA

Via della Libertà, 36

REGOLARITA’ CONTABILE

Area: AREA SERVIZI AL CITTADINO E DECENTRAMENTO
Servizio: SERVIZI SOCIO-SANITARI
Oggetto della determinazione:
COMUNE DI CORI: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO 
NIDO COMUNALE CON SEDE OPERATIVA IN VIA G. RICCI N. 23  CORI (LT). 
VERIFICA REQUISITI CONFERMA  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI 
DELL'ART. 32 COMMA 5 DEL D.L.GS N. 50/2016. ED APPROVAZIONE BOZZA 
CONTRATTO.CIG 71533478AE . ACCERTAMENTO ENTRATE SPESE DI 
PUBBLICAZIONE GARA.

Determinazione Reg. Area. N. 239 del 06/08/2018

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2018 1220 711 PROVENTI DIVERSI

Articolo Titolo Accertam
ento

Sub Impegno Siope

0 3 84 29 3516

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

2386 UTOPIA 2000

Art. 151, comma 4 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

VISTO  si attesta la regolarità contabile,  la copertura finanziaria e l’esecutività del presente atto.

Cori, 06/08/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
De Marco - Decreto 16/2018

04010 Cori (LT) | via della Libertà, 36
Tel +39 06966171 | fax +39 069677501 
www.comune.cori.lt.it
Partita IVA  00106170590 

Determinazione Reg. Gen N.   del  



COMUNE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA

Via della Libertà, 36

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cori
sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.cori.lt.it per 15 giorni consecutivi
ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal
09/08/2018 al 24/08/2018.

Cori, lì 09/08/2018

Incaricato alla Pubblicazione
Biagio Raponi

Le firme,  in formato digitale, sono state apposte sull'originale del  presente atto ai sensi dell'art.  24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Cori, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

04010 Cori (LT) | via della Libertà, 36
Tel +39 06966171 | fax +39 069677501 
www.comune.cori.lt.it
Partita IVA  00106170590 

Determinazione Reg. Gen N. 665  del 07/08/2018 


