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DETERM:NAZ:ONE DEL RESPONSABILE

端鰈
¨

CITTA'Di P:AZZA ARMER:NA ″鸞F

REG:STRO INTERNO N.60255     DATA ll.10。 2018

Oggetto: CI:G 74699A7C45. Affidamento in concessione
Nido Comunale "Miriam Schi!!aci". Procedura
ME. PA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

del Seruizio Asilo
negoziata tramite

L'anno duemiladiciotto del mese di ottobre il giorno undici nel proprio ufficio,

=L RESPONSAB=LE DEL==I SETTORE/ PREMESSO CHE:
o  con deterrninazione slndacale l′ estensore del presente provvedirnento ё stato

individuato e norninato Responsab‖ e de‖ a struttura apicale di questo Comune

denorninata III Settore Funzionale e g‖  sono state attribuite le funzloni

dirigenzian dl cui a‖
′art. 28 del Regolamento Organizzativo deg‖  uffici e dei

servizi comuna‖ di questo Ente;
o  con deliberazione di G.M. n. 53 de1 18.04.2018 ё stato autorizzato ‖

Responsab‖ e del III Settore Funzionale e dare avvio a‖ a procedura di gara per

l′affidamento in concessione de‖
′
As‖ o Nido Comunale ｀M, Sch‖ laci″′ per ‖

periodo 01/08/2018-31/12/2019 ed ё stato prenotato l′ irnpegno di spesa

occorrente;

. con la propria determinazione a contrarre n.60131 del I

esecuzione del provvedimento succitato, sono stati approvati gli
l'affidamento in concessione dellAsilo Nido "M. Schillaci";

o in esecuzione di tale provvedimento e stata indetta gara

09/05/2018′  :n
l atti dl gara per

telematica con
procedura negoziata tramite sistema Me.Pa. (RDO);

. con propria determinazione n.60163 del 01.06.2018 d stata nominata apposita
Commissione di Gara cosi come previsto dal disciplinare di gara;

,/ VISTI gli atti di gara summenzionati;
r' VISTI i verbali delle operazioni di gara n.L, 2 e 3 datati 1 e 4 giugno 2018,

regolarmente pubblicati presso l'albo pretorio on-line, con i quali si 6 proceduto tra
l'altro ad aggiudicare, provvisoriamente e sotto le riserve di legge, la gara alla

Comune di Piazza Armerina
Welfare Distrettuale_ Via Gen. MuscarA,2 _ Attari Legali_ Atrio Fundrd, 1 _ 94015 Piazza Armerina (En)

Tel 0935-982415-248Fax 0935-686568 |

pec affarisociali@pec.comunepiazzaarmerina.it, affarileqali@pec.comunepiazzaarmerina.it i
Responsabile del lll Settore Doft. Giuseppe Notaro - mail: q.notaro@comuneoiazzaarmerina.it

,_



CiTTA「 Di P:AZ=A颯鰈
WW.C嗜 押賊ne_曲

=登
ormerine.●綺_む

!:i SETTORE FUNZiONALE
WELFARE D:STRETTUALE― AFFAR: LEGALi… MED:AZ:ONE E
NEGOZ:AZ:ONE

Parrrra r1/4 οοοィ65イ Oθ6θ                 _ re1 0935/982′ ff

/

/

/

/

/

/

/

coop. "Sociale A.S.M.I.D.A." a.r.l. onlus, con sede a Enna, Via G. Fava 35, con
paftita I.V.A./C.F. n. 0049125066;
DATO ATTO che, ai sensi della dichiarazione di cui al disciplinare di gara che qui si
ripofta: "i) di impegnarsi ad accettare la consegna d'urgenza del servizio nelle
more della stipula del contratto, ai sensi dell'art.32, comma B, del D. Lgs.
50/2016, come integrato e corretto dal D. Lgs. 19 aprile 2077, n. 56", fatto salvo
I'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, nelle
more della stipula della convenzione-contratto, al fine di non interrompere il
servizio, lo stesso d stato comunque affidato e svolto in via d'urgenza atteso che
lA.C. ha prevalente interesse ad assistere i minori presso l'asilo nido fornendo un
servizio di particolare rilevanza socio-educativa alle 60 famiglie che ne beneficiano,
senza soluzione di continuiti rispetto al precedente appalto;
DATO ATTO, altresi, che il predetto verbale conclusivo delle operazioni prevede
che le riserve si intenderanno sciolte automaticamente in seguito agli adempimenti
formali successivi previsti dalla normativa vigente;
DATO ATTO che a seguito di richiesta da parte di questo ufficio alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Enna - Ufficio Locale del casellario giudiziale - d
pevenuto in data LUL0/20L8 il certificato sanzioni amministrative da parte delle
amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'art.39 del
t.u., decreto dirigenziale 11 febbraio 2004, art. 30 d.d.251L12007 ministero della
giustizia e aft. 29 d.p.r. 31312002 nonchd il certificato dei carichi pendenti;
ACCERTATA la regolariti della certificazione trasmessa a riscontro della richiesta
succitata da pafte della Procura della Repubblica di Enna e dell'ulteriore
documentazione prodotta dalla Coop. ASMIDA, ovvero acquisita;
CONSIDERATO che le operazioni di gara sono state regolarmente eseguite;
RITENUTO dover disporre l'aggiudicazione definitiva, approvando i verbali delle
operazioni di gara da parte della Commissione;
VISTA la 1.R.n.22186;
VISTA la L.R. n.2L4/79;
VISTA la L. n. 328/2000;
VISTO l'O.A.EE.LL. in Sicilia;
VISTI:
. lo Statuto del Comune di Piazza Armerina;
. il D.lgs.267/2000 e in particolare l'art. 107, comma 3;
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. il D. Lgs. n. 5O/ZO|O e ss.mm.ii.;
,/ RITENUTA la propria competenza in materia;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente ripoftate ed
approvate per farne parte integrale, formale e sostanziale:

1. APPROVARE i verbali della Commissione di gara nn.l, 2 e 3 datati t e 4 giugno
20L8, regolarmente pubblicati presso l'albo pretorio on-line del Comune di Piazza
Armerina dal 04.06.2018 al 19.06.2018 e l'aggiudicazione provvisoria contenuta
nei succitati verbali delle operazioni di selezione;

2. AGGIUDICARE conseguentemente, in via definitiva, la gara alla Coop. "Sociale
A.S.M.I.D.A." a.r.l. Onlus, con sede a Enna, Via G. Fava 35, con partita LV.A./C.F.
n. 0049125066;

3. TRASMETTERE copia del presente atto alla Coop. "Sociale A.S.M.I.D.A." a.r.l.
Onlus, con sede a Enna, Via G. Fava 35, con partita I.V.A./C.F. n. 0049125066
tramite piattaforma Me. Pa;

4. PERFEZIONARE l'obbligazione mediante la stipulazione del contratto nelle forme
previste dalla procedura di gara telematica tramite Me.Pa., dando atto che la
relativa spesa risulta impegnata al cap. 730649|L (Cod. Bil. 12.01-
1.03.02.99.000) del bilancio 2018 e pluriennale 2019, giusto impegno di spesa
contabile definitivo n. 606 delOT/05/2018, allegato in copia al presente atto.

La presente determinazione viene letta, approvata,
i m med iata mente efficace.

e dichiarata

Comune di Piazza Armerina
Welfare Distrettuale_ Via Gen. MuscarA,2 _ Affari Legali_ Atrio Fundrd, 1 _ 94015 Piazza Armerina (En)

Tel 0935-982415-248 Fax 0935-686568
pec affarisociali@pec.comunepiazzaarmerina.it, affarileoali@pec-comunepiazzaarmerina.it

Responsabile del lll Settore Dott. Giuseppe Notaro - mail: o.notaro@comunepiazzaarmerina.it



ProvI"dcll鷲 鮨 ml■

www. qarlufi i;. prozraerearLra *rr.b

メヽ11egato all・ atto 53 de1 18‐ 04‐2018

RespOnsabile:Dott.Ciuseppe Notar● ‐Politiche Socia!i

AttESTAZ10NE COPERTURA FINANZ:ARIA iMPECN:D:SPESA

Visto‖ Decttlo Legiヽ latlvo 13/03/2000o267・ Visto,in paricolare,I｀ a腱.153.oornm3 5‐ Ⅵste le lsultaⅢ 2e de91●■
‐∞ntabili

Si A丁 丁ESTA CHE

‖Capitolo 130649 Art.l diSpesa a COMPETENZA
Cod.B‖ .(12.01‐1.03.02.99.000)A:t‖ servizi diversi n.a。 ●.

Denominato lloolo3:Acquistt di servizi di asi:o nido Asilo n:do‐ 1201 interventi peri・ infan2ia● i mino百

vincolo O;

ha le seguenti disponibilita::

Stanziamento di bilancio

sa a1 07‐ 05-2018
assunte a1 07-05‐ 2018

:relidし壼

Fornitore:

Parere sulla降 彗oiarita・ cOntab‖e e attestazione
copertura ttnanziaria

''Accertata la re9。
larita｀ contab‖ el la disponibilita・ su‖ a

voce dei bilancio, la copertura lnanziaria si esprime

PARERE FAVOREVOLE"(art,49).

に
ツ:世  TTq

Parere su::a reoolar■ aヽ 10cniOI

・Accertata la regolarta｀ tecnica de‖
・
attO,per qtanto

di∞mpetenza si esplme PARERE FAVOREVOLE"
(art.49).

(:L RESPONSAB!LE DEL SERⅥ Z10)

tART 153‐ Corlma 5‐ Decreto Legislativo n.267/2000)

ICon∝ ssione Aslo Nido Comunale“ M schllacr prOwedimenti_ De‖ b.Ciunta 53 del13・04=2018

2^anno p:口 rienna:む 3^ anno pluriennale
stanttiamento capitolo 200.000100 0100

importo impeqnato 199,500.00 0.00
variazlonl 0,00 0,00

assestato 200.000,00 0,00
i mpegnato definitivo precedente 0=00 0,00
da impegnare attuali provvisori 500100 0100
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