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DEttERM:NAZ10NE DEL RESPONSAB:LE

REGISTRO:NTERNO: N.60131 DATA 09.05.2018

Oggetto: CIG 7459987C45. Determina a Contrarre. Affidamento in concessione del Servizio Asilo
Nido Comunale "Miriam Schillaci". Procedura negoziata.

L'anno duemiladiciotto, ilgiorno nove del mese di MAGGIO nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL I!! SETTORE FUNZIONALE

Premesso che:

. con apposita determinazione sindacale l'estensore del presente prowedimento d stato

individuato e nominato Responsabile della struttura apicale di questo Comune denominata lll

Settore funzionale, Welfare Distrettuale, Affari Legali, Mediazione e Negoziazione e gli sono

state attribuite lefunzioni dirigenziali dicui all'art.7O7 del D. Lgs. N. 267/2OOO;

o l'Amministrazione comunale di Piazza Armerina, in attuazione della L.R. n.22/85 di riordino

dell'assistenza e in conformiti col proprio modello dei servizi socio-assistenziali ed educativi,

intende pervenire all'integrale sviluppo del minore e salvaguardare l'integriti della famiglia;

o la L. 04/5/83 n.184 e s.m.i., ha riaffermato il diritto del minore a crescere ed essere educato

nell'ambito della propria famiglia;

o la L.R. n" 2L4179, in attuazione della Legge 1044 del 061L2/71., ha disciplinato gli asili nido nella

Regione Siciliana, attribuendo ai Comuni i compiti inerenti I'istituzione e la gestione e il

coordinamento con gli altri interventi sociali in ambito territoriale, allo scopo di pervenire ad

un sistema di sicurezza sociale in grado di assicurare lo sviluppo armonico del bambino;

o l'asilo nido d un servizio socio-educativo pubblico istituito allo scopo di favorire I'equilibrato

sviluppo fisico e psichico dei bambini fino a tre anni, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R.

n.21,4179 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto dei loro processi evolutivi e

delle loro esigenze;

o in considerazione della domanda di servizi, il Comune ha provveduto all'istituzione di un asilo

nido che risponde alle esigenze socio-educative ed assistenziali di 50 bambini;
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o il servizio risponde efficacemente ai bisogni espressi dai bambini, dalle famiglie e dalle donne

lavoratrici e ha il fine di contrastare situazioni di disagio o di difficolti inerenti la crescita e la

formazione dei minori;

Considerato che la legge L044l7l definisce il nido quale "servizio sociale di interesse pubblico"

avente "lo scopo di provvedere allo temporaneo custodio dei bambini, per ossicurore uno odeguato

ossistenza alla famiglio e onche per focilitare l'occesso dello donno ol lavoro nel quodro di un

completo sistema di sicurezzo sociale";

Considerata la specifica esclusiviti della competenza legislativa della Regione siciliana in materia

di servizi socio-sanitari che deriva dall'art. 14, lett. g), dello Statuto della Regione siciliana,

approvato con R.D.L. 15 maggio L946, n.455;

Richiamata la deliberazione di G.M. n. 53 del 18.04.2018 con la quale d stato autorizzato il

Responsabile del lll Settore Funzionale e dare avvio alla procedura di gara per l'affidamento in

concessione dell'Asilo Nido Comunale "M. Schillaci", per il periodo OLIOSI}OLS-3L|L2/20L9, con

possibiliti di rinnovo, previa gara a procedura negoziata, con invito ad almeno 5 operatori iscritti

all'albo regionale ex art. 25 della L.R. n.22/86 e con predeterminazione dei criteri selettivi a cura e

scelta dello stesso Responsabile di Settore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 del D. Lgs. 50/20L6

e ss.mm.ii.;

Considerato che con l'atto giuntale sopra richiamato d stata prenotata ed impegnata la relativa

somma perfarfronte alla gara, giusto impegno contabile n.606 delOT/05120L8 e prospetto che si

allega;

Dato atto che l'Amministrazione , a garanzia dell'interesse pubblico, ritiene opportuno imporre al

concessionario di praticare, nei confronti degli utenti, prezzi inferiori (rette massime imposte dal

Comune fissate con delibera di Giunta) a quelli corrispondenti dalla somma del costo del servizio e

dell'ordinario utile di impresa, stabilendo un corrispettivo onnicomprensivo, al fine di assicurare il

piil possibile, al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli

investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualiti del servizio da prestare e in
considerazione del fatto che il concessionario dovri garantire gli attuali livelli occupazionali;

Acclarato che il Comune provvederi in favore della Ditta aggiudicataria, per i motivi dianzi esposti,

all'erogazione di un prezzo annuo di €.190.000,00 (Oltre lva al 5% se dovuta), oltre alle rette

dovute dagli utenti, stabilendo che tale compenso d onnicomprensivo di qualunque costo di

impresa che il concessionario si assume;
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Considerato, altresi, che le rette stabilite dall'A.C. e versate dagli utenti che usufruiranno del

servizio nella fascia oraria 7,SO-t4,tO, dal lunedi al sabato, dal mese di settembre al mese di luglio,

saranno introitate dal concessionario, con le modaliti previste dal Capitolato;

Acclarato che l'Amministrazione Comunale concede in forma di comodato gratuito l'immobile di

proprietA comunale sito in Piazza Armerina alla via Floresta 1-3, adibito ad Asilo Nido Comunale e

che la controprestazione a favore del concessionario 6 rappresentata dal diritto di gestione

funzionale del servizio;

Ritenuto, per le motivazioni espresse, di procedere all'affidamento in concessione dell'Asilo Nido

Comunale "M. Schillaci", previa gara informale a cui saranno invitati almeno cinque concorrenti,

scelti tra quelli iscritti all'albo regionale ex art.26 della L.R. n.22/86, sezione minori e con

predeterminazione dei criteri selettivi contenuti nel disciplinare di gara;

Ritenuto, dunque, per le motivazioni anzidette, di procedere all'affidamento in concessione

dell'Asilo Nido Comunale "M. Schillaci" per il periodo OL/08/2OL84U1212019, previa procedura

negoziata da effettuarsi attraverso il MePa (Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione),

consultando almeno 5 operatori e con predeterminazione dei criteri selettivi a cura del

responsabile del Settore Politiche Sociali a cid autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 del

D. Lgs. 501206 e ss.mm.ii. ;

Considerato che l'aggiudicazione dovri avvenire in base al criterio dell'offerta economicamente

piir vantaggiosa, ai sensi del D.P.C.M. 30 marzo 2001 recante "Atto di indirizzo e coordinamento sui

sistemi di offidomento dei servizi allo persono oi sensidell'art. 5 dello L. 8 novembre 2000, n. j28";

Rawisata la necessiti di awiare tempestivamente la procedura di gara per l'affidamento in

concessione dell'asilo nido "M. Schillaci" ;

Visto l'art. 19 della Legge L35/20t2, recante le funzioni fondamentali dei comuni e le modaliti

dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, il quale dispone tra l'altro che la

"progettozione e gestione del sistemo locole dei servizi socioli ed erogazione delle relotive

prestozioni oi cittadini, secondo quanto previsto doll'orticolo 11.8, quorto commo, della

Costituzione" rientra tra le funzioni fondamentali del Comuni;

Visto il vigente Regolamento per la gestione degli asili nido comunali, approvato con deliberazione

del C.C. n.99 del LslLt/20O6;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei Servizi Sociali e segnatamente gli artt.35 e ss.,

approvato con deliberazione del C.C. n.103 del72/tO/2010;

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

Tel 0935-9824 1 5-248 F ax 0935-686568
pec affarisociali@r_e-c.comJnepiazzaarmerina.it, aff.er.!lqqali@pec.comqnepiazzaarmerina.it

Responsabile del lll Settore Dott. Giuseppe Notaro - mail: q.notap-@-q-o-lg*nsplaLLqarmerina.it



CITTA'DI PIAZZA A費闇饉織1蓼1暴,.・=

III SETTORE FUNZIONALE
WELFAF.E DISTRETfUALE _ AFFAk I LEGALI . MEOIAZIONE E

NEQOZIAZIONE

Partita IVA 00046540860 Tel. 0935/982111

Vista la deliberazione del C.C. n.95 del0a/L1.l20LL con la quale il Civico consesso ha respinto l'atto

di indirizzo recante: "Assistenzo asilo nido: conversione del servizio in erogozione di ticket per le

fomigIie con neonoti";

Visto il quadro legislativo di settore che dispone l'attivazione del servizio di asilo nido e
segnatamente:

o La L.R. n.214/79;
o La L.R. n. 22186;

o La Legge n.328/2000;
o L'art. 15 della L.R. n. 4/96 e s.m.i.;

o il D. Les.267/2000;

o il D. Lgs. N. 50l2OL6 e ss.mm.ii. e in particolare gli artt. 35, 36 e L64;

Ritenuta la propria competenza in materia;

DETERMINA

in esecuzione delle norme citate in narrativa e per i motivi ivi espressi che qui si intendono

richiamati, trascritti ed approvati:

L. indire gara telematica con procedura negoziata tramite sistema MePa (RDO) per

l'affidamento del servizio suddetto, dell'importo complessivo di €. 259.090,91 per il

periodo OtlOSlzOLB - 3tlLZl2019 (Oltre lva al5% se dovuta);

2. la scelta del contraente d effettuata mediante procedura negoziata tramite MePa con

aggiudicazione a mezzo del criterio dell'offerta economicamente piir vantaggiosa sulla base

del miglior rapporto qualiti prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 3 del D. Lgs.50/2016, come

integrato e corretto dal D. Lgs. 19 aprile 20L7, n.56, con invito esteso a cinque ditte scelte

tra quelle accreditate nel sistema MePa, in possesso dell'iscrizione all'albo regionale ex art.

26 della L.R. n.22/86, sezione MlNORI, in conformiti alla documentazione di gara allegata

alla presente;

3. la concessione avri durata dal 01.08. 20L8 e fino al 31'.L2.20L9;

4. approvare, come in effetti approva i seguenti atti di gara:

o Lettera di invito con i relativi allegati;

o Capitolato speciale d'appalto;

o Disciplinare di gara;
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5. dare atto che con deliberazione di G.M. n. 53 del L8.04.2018 d stata prenotata la relativa

somma per far fronte alla gara, giusto impegno contabile n.606 del 07/0512018 e

prospetto che si allega;

6. disporre di impegnare definitivamente a seguito dell'espletamento delle procedure di gara,

la somma necessaria per farvi fronte, in ragione del principio dell'imputazione agli esercizi

in cui le obbligazioni vengono a scadenza, anni 2018 e 2019;

7. dare atto che la somma di € 225,00, per l'assolvimento degli obblighi contributivi nei

confronti dell'Autoriti Nazionale Anticorruzione, ANAC, Via Marco Minghetti, 10, 00187

Roma, risulta impegnata al capitolo 1337551L, missione 12, programma 7, del bilancio

2017, giusto impegno contabile n. 1898 del 20/12/20L7 e che verri liquidata con

successiva determinazione dirigenziale;

8. dare atto che le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale

allegato e che, trattandosi di contratto stipulato con modaliti elettronica, non occorre il

contratto in forma pubblica - amministrativa (art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2006) e

quindi la stipula avverri a mezzo scrittura privata, soggetta a registrazione in caso d'uso,

con I'inserimento a sistema del Documento di Stipula prodotto automaticamente dalla

piattaforma MePa contenente i dati della RDO e dell'offerta selezionata ai sensi dell'art. 52

delle Regole del Sistema E-Procurement.

9. stabilire, ai sensi dell'art.77,comma 3 del D. Lgs.50/201,6, come integrato e corretto dal D.

Lgs. L9 aprile 20L7, n.56, che la commissione giudicatrice sarb nominata dal Responsabile

del lll Settore Funzionale successivamente alla scadenza del termine di ricezione delle

offerte;
10. attestare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del D. Lgs. n.267/2000,

che il programma dei conseguenti pagamenti d compatibile con i relativi stanziamenti di

cassa e con le regole del patto di stabilite interno, cos) come si evince alla data odierna

dalla procedura contabile informatizzata in uso presso questo Ente;

11. attestare, ai fini del controllo preventivo di regolariti amministrativa contabile di cui

all'articolo !47 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2OO0, la regolariti tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolariti, legittimiti e correttezza dell'azione

amministrativa, il cui parere favorevole d reso unitamente alla sottoscrizione del presente

provvedimento da parte del responsabile del procedimento;
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12.disporre la pubb‖ cazione del presente provvedirnento a‖
′
albo pretorio Or7′ ′ne del Comune

e ne‖ a sez.`′Arnrninlstrazione ttrasparente″ ′sezlone′
′
bandi di gara e contratti″′ai sensl del

D.Lgs.33/2013 nonchё  de‖
iart.29 del D.Lgs.50/2016′

come integrato e corretto dal D.

Lgs.19 apr‖ e2017′ n.56.

|l presente atto ё irnrnediatamente efficace ne‖ a considerazione che non prevede in modo diretto

lrnpegni di spesa.

IL RESPONSABILE DEL‖ I SEl~「ORE

Dott.Giuseppe Notaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ai sensl de‖ 'art 3,comma2,delD Lgs n 39/93
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Anno 2018 Capltolo  uscita   o000130649 Art. 0000■

■100103:Acqulsti di servizi di as:lo nido Asilo nido‐ ■20■ InteⅣenti perilinfanzia e l

minori vincolo OF

OPERAZ10NE             NUMERO         DEL       BILANCIO   IMPORTO

Impegno 00606-2018 07/05/2018 CO
PL 2019

72.545′ 45
199.500′ 00

Documenti Associati
Liquidato
Da Liquidare
Da Liquidare Provv.compresi doc.assoc.
Pagato
Da Pagare

0′ 00
0′ 00

72.545′ 45
72.545′ 45

0′00
72.545′ 45

Pagato Tesoreria 0′ 00

De‖ b.Giunta 53 de! 18/04/2018 Concessione As‖ o Nido Comunale｀ M.Sch‖ !aci″ . ProvVedimenti.


