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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: PAC - Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti II
Riparto. Piano di Intervento Infanzia. Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità
pubblica. Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di estensione dell' orario dell'Asilo Nido
Comunale " Il gioco della vita di Leonforte. Indizione RDO tramite M.E.P.A. e approvazione
documentazione di gara.
CUP G99J16001260001- CIG 6797048D70

IL CAPO SETTORE
PREMESSO CHE:
- con delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012 il Ministero dell'Interno è stato individuato quale
Amministrazione responsabile della gestione ed attuazione (AdG) del Programma Nazionale servizi di
cura alla infanzia e agli anziani non autosufficienti, previsto dall'aggiornamento del Piano di Azione
Coesione (PAC) dell' maggio 2012 attribuendo, per la sua esecuzione, risorse destinate al potenziamento
dell'offerta dei servizi rivolti alla prima infanzia (0-36 mesi) ed al rafforzamento dell'offerta dei servizi di
cura per gli anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni;
- con decreto n.650/PAC del 06.10.2015, l'A.d.G. ha proceduto alla rideterminazione del secondo atto di
riparto con il quale sono stati assegnati al Distretto D/21, di cui Leonforte fa parte, € 476.660,62 per
Servizi di cura in favore della prima Infanzia (0-36 mesi);
- con decreto prot. n.1196/PAC del 20.06.2016 l'Autorità di Gestione ha approvato il Piano d'Intervento
presentato dal Distretto D/21, destinando € 123.439,50 alla scheda di intervento tipologia l "Sostegno
diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica" relativa al potenziamento del servizio Asilo
nido del comune di Leonforte e approvata con delibera del Comitato dei Sindaci nell'ambito del Piano di
Intervento Infanzia;
CONSIDERATO che la suddetta scheda n. 1 del Piano di Intervento prevede la realizzazione del Servizio
di estensione dell' orario dell'Asilo Nido Comunale di Leonforte per n. 30 bambini durante l'anno
scolastico 2016/2017 da settembre a giugno per n. 2,5 ore da lunedì a venerdì e n. 6 ore il sabato , con
l'impiego delle figure professionali previste per il nido d'infanzia dagli standard della normativa vigente ed
ha individuato la scrivente quale RUP;
DATO ATTO che per effetto della legge di Stabilità 2016 (legge 28/12/2015 n. 208 pubblicata in G.u. -
Serie Generale n. 302 del 30/12/2015) l'aliquota Iva delle cooperative sociali è passata dal 4 al 5% per i
contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all' 1/01120 16;
CHE, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. 267/2000, nel testo vigente in Sicilia ai sensi dell'art.13 della L.R.
30/2000, occorre adottare la determinazione a contrarre, indicando il fme da perseguire, l'oggetto del
contratto, il valore economico, la forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le



ì

ragioni di tale scelta;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di
seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 comma 6 il quale prevede che per lo svolgimento delle procedure di cui al medesimo articolo
le stazioni appaltanti possono procedere attraverso il mercato elettronico;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'art. 140, comma lO ai sensi del quale il servizio di che tratta si rientra tra i servizi specifici di cui
all'allegato IX del D.Lgs. 50/2016 cui si applicano, salvo quanto disposto nel medesimo articolo, le
disposizioni di cui all'art. 142;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai
contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che
indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze
CONSIDERATO, inoltre, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 5012016;
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo superiore ai 40.000 euro ed inferiore alla soglia
comunitaria, trova applicazione quanto prevede l'articolo 216, comma lO, del d.lgs 5012016, ai sensi del
quale, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art.
38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33 ter del d.l.
179/2012, convertito, con modificazioni dalla legge 221/2012.
ATTESO che:
- il D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche
amministrazioni di provvedere all'approvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione dalla Consip S.p.A.;
- il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, permette di effettuare ordini da catalogo per
acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio
rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA) o richiesta
d'offerta (RdO);
- l'Autorità di Gestione, al fine di facilitare l'attuazione degli interventi finanziati con il Programma
Nazionale, ha ottenuto dal Ministero dell'Economia e dalla Consip, l'inserimento, all'interno del Mercato
elettronico della PA (MePA), di una apposita sezione merceologica dedicata ai Servizi di Cura alle
Persone;
- sono state inserite nel MePa per gli Enti locali che aderiscono al PAC e che rientrano nelle Regioni
ricomprese nell'obiettivo europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) specifiche categorie
merceologiche tra cui, in particolare, per quanto qui rileva, il prodotto denominato "PAC Servizi di
gestione nido e micro-nido a titolarità pubblica";
- come specificato nel comunicato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno, i Beneficiari
del Programma, quindi, per tutte le schede di intervento che prevedono una spesa inferiore alla soglia
comunitaria, oltre che per i beni già presenti sul MePA, devono avvalersi di tale strumento anche per la
gestione dei servizi domiciliari per gli anziani non autosufficienti, dei servizi di nido e micro-nido e dei
servizi integrativi;
- i Beneficiari del Programma devono richiedere ed acquisire specifiche Richieste di Offerta (RDO),
conformi alle schede di intervento ammesse a finanziamento;
RITENUTO, pertanto, dover procedere all'affidamento del servizio in questione mediante ricorso al
mercato elettronico, realizzato da Consip S.p.A., per conto del M.E.F., utilizzando la procedura aperta di
offerta (R.D.O.) rivolta alle ditte presenti sul M.E.P.A. per il servizio richiesto;
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RICHIAMATO l'art. 32, comma lO, letto b), del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che il termine dilatorio
C.d. "stand-still" (35 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione) per la stipula dei contratti non si applica,
tra l'altro, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
RICHIAMATI, altresì, con riferimento alla verifica dei requisiti per la stipula del contratto:
- il comunicato dell'ANAC del 10/12/2015 con il quale si evidenzia che, con riferimento alle gare gestite
con modalità telematiche, Consip, in qualità di gestore del MePA, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r.
445/2000, effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei
requisiti di carattere generale, rese dagli operatori economici in fase di abilitazione al MePA e
rinnovate ogni sei mesi. A tal fine procede a verifiche a campione o in caso di sospetto sulla veridicità
delle autocertificazioni rese dai partecipanti, presso le amministrazioni competenti (lNPS, INAIL,
Agenzia delle Entrate, Casellario giudiziale, ecc.).
Detti controlli valgono ai fini della partecipazione degli operatori economici alle procedure di
affidamento. La singola stazione appaltante, invece, è tenuta a svolgere le verifiche in ordine al
possesso dei requisiti di ordine generale esclusivamente nei confronti del soggetto aggiudicatario della
singola RDO A tal fine potrà avvalersi del sistema A VCpass;
RITENUTO che non sussistono le condizioni per una suddivisione in lotti funzionali dell'appalto ai sensi
dell'art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATO l'art. 77, comma 3, del Codice dei Contratti, ai sensi del quale la stazione appaltante può, in
caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 o per quelli che non
presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante nel rispetto del
principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso
piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58;
RILEVATO, comunque, che la nomina di commissari esterni prevista dal succitato articolo, in atto non
trova applicazione, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.Lgs.50/2016;
VISTO l'allegato capitolato descrittivo e prestazionale contenente anche le condizioni speciali di contratto,
dell'importo complessivo di € 106.856,990, oltre NA, il quale prevede che il servizio di estensione
dell'orario decorrerà presuntivamente dal verbale di consegna, indicativamente dal mese di ottobre 2016 e
fino al mese di giugno 2017 ;
VISTO il DUVRI redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, allegato a far parte integrante del suddetto
capitolato;
VISTO lo schema di lettera di invito e di disciplinare che si allegano sub B) e C);
CONSIDERATO che alla richiesta di offerta (R.D.O.) sul M.E.P.A. verrà allegata la seguente
documentazione:
- Il capitolato descrittivo e prestazionale contenente anche le condizioni speciali di contratto;
- IlDUVRI
- La lettera di invito
- Il disciplinare di gara
- Istanza Mod 1 concorrente singolo e Modlbis
- Istanza Mod 1 RTI e Mod Ibis

VISTO il D.L.vo 16/08/2000 n. 267 e la L.R 30/00;
VISTO il D. L.vo n.50/2016

DETERMINA
1. APPROVARE il capitolato descrittivo e prestazionale contenente anche le condizioni speciali di
contratto, il DUVRI, la lettera di invito ed il disciplinare di gara, con i relativi allegati, per l'affidamento del
servizio di estensione dell'orario dell'Asilo Nido Comunale di Leonforte.
2. INDIRE la gara telematica con procedura aperta tramite sistema MEPA (R.D.O.) per l'affidamento del
servizio suddetto, dell'importo complessivo di € 106.856,99 oltre IVA così distinto:

• € 98.941,66 per costi personale, non soggetti a ribasso;
• € 7915,33 per spese generali di gestione (8%) di cui € 400,00 per costi sicurezza, non soggetti a

ribasso, come da DUVRI allegato a far parte integrante del presente capitolato;
3. DARE ATTO che ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. 267/2000, nel testo vigente in Sicilia giusta art.13
della L.R 30/2000:
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- il fine che si intende perseguire è quello di ampliare i servizi per l'infanzia da zero a tre anni;
- l'oggetto dell'appalto è costituito dalla gestione del servizio di estensione dell'orario nell'asilo nido
comunale di Leonforte, per bambini da zero a tre anni, nel rispetto delle frnalità, degli standard e dei criteri
di funzionamento del servizio definiti dalla normativa regionale vigente;
- la scelta del contraente è effettuata mediante procedura aperta tramite Me.Pa. con aggiudicazione a mezzo
del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai
sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs.50/2016, in conformità alla documentazione di gara allegata alla
presente;
- il valore del contratto è pari ad € 112.199,84, IVA inclusa;
- l'appalto avrà durata a decorrere dal verbale di consegna, indicativamente dal mese di ottobre 2016, fino
al mese di giugno 2017;
- trattandosi di contratto stipulato con modalità elettronica, non occorre il contratto in forma pubblica-
amministrativa (art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2006) e quindi la stipula avverrà a mezzo scrittura
privata, soggetta a registrazione in caso d'uso, con l'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.
- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato allegato;
STABILIRE, ai sensi dell'art. 77, comma 3 del D.Lgs.50/2016 che la comrmSSlOne giudicatrice sarà
nominata tra componenti interni alla stazione appaltante;
DARE ATTO che alla spesa relativa si provvederà con le somme trasferite dal Ministero dell'Interno,
accertate e impegnate dal comune capofila del distretto D/21, Agira, il quale trasferirà le stesse al comune di
Leonforte;
DARE ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non
sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento;
DISPORRE che la presente determina sia affissa nel sito istituzionale del Comune nella sez
"Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 1 comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 37
D.Lgs. 33/2013 nonché dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.
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