COMUNE DI LEONFORTE
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA)
SETTORE 6° - SERVIZI CULTURALI
REG. SETTORE n 116 del 31/08/2020
REG. GENERALE n° R34) del g

i AGO. 20201

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: Revoca Determina a contrarre ed approvazione documenti di gara - Implementazione
servizio di asilo nido comunale "Il gioco della vita" di Leonforte mediante prolungamento orario e
apertura mesi estivi per n 30 bambini/e fondi di cui alla Intesa Conferenza unificata Rep. 56/CU del
07.05.2015. D. D.G. n° 968 del 05.06.2019 Assessorato della Famiglia e delle Politiche sociali e del
Lavoro. Importo a base d'Asta €57.648,86 - CUP: G99D19000020002 - CIG:8241090A99.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE con determine a contrarre nn. 333 - 334 / 54 - 55 del 11/03/2020 di questo Settore,
fra l'altro:
1. Si indiceva procedura di gara telematica tramite MEPA (Mercato elettronico per la Pubblica
Amministrazione) con R.D.0 (Richiesta di offerta) rivolta ad operatori abilitati ai sensi dell'art.
58 del Dlg n. 50/2016, aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ex art. 95 del medesimo decreto, in applicazione dei criteri previsti dal disciplinare
di gara per il servizio "Estensione oraria Asilo Nido", dall'avvio del servizio al 31 Agosto
2020, per 30 bambini di età compresa tra zero e 3 anni, per l'importo complessivo di €
60.531,30
2. Si approvava:
a) Allegato A) - il capitolato descrittivo e prestazionale contenente anche le condizioni
speciali di contratto;
b) Allegato B) - Disciplinare di gara;
e) Allegato C) - I criteri di valutazione per l'affidamento del servizio di estensione
dell'orario del servizio asilo nido.
3. Si dava atto che, alla spesa relativa all'affidamento del servizio di cui trattasi si sarebbe fatto
fronte utilizzando il contributo concesso dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali
e del Lavoro con D. D. n° 968 del 05/06/2019 in favore del Comune di Leonforte per il
progetto di implementazione del servizio di asilo nido comunale mediante prolungamento
orario e apertura mesi estivi per n° 30 bambini/e.
4. Si approvavano i documenti amministrativi di gara: a) Documento di Valutazione dei rischi; b)
Attestato di sopralluogo; Retàzionév^Tècnico — Amministrativa; Protocollo di Legalità
PRESO ATTO che per la gara indetta tramite MEPA con RDO (Richiesta di Offerta) n.
avevano fatto pervenire offerte entro i termini ai scadenza, n. 3 delle n. 11 Ditte invitate

definire e concludere la procedura di gara, con determinazione n. 342 del 03/04/2020 era stata costituita
la Commissione di Gara.
CONSIDERATO CHE a causa della sopravvenuta emergenza COVID-19 e, a seguito dei diversi
provvedimenti a livello nazionale e locale (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ordinanze
del Presidente della Regione Sicilia e del Sindaco) hanno sospeso le attività didattiche delle scuole e
dell'asilo nido comunale sino alla fine dell'anno scolastico 2020/2021, precludendo di fatto e di diritto
le finalità del servizio oggetto di gara (Estensione oraria servizio asilo nido sino al 31/08/2020) e
conseguentemente la conclusione del procedimento amministrativo della gara mediante aggiudicazione.
RITENUTO quindi, per le sopradescritte motivazioni provvedere alla revoca della procedura di gara,
con i relativi atti amministrativi connessi e complementari a monte e a valle della medesima.
VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 04 del 06/03/2020 n° 04 del 08/07/2019 con la
quale il sottoscritto è stato nominato RUP per le fasi esecuzione nella procedura relativa
all'implementazione del servizio di asilo nido comunale "Il gioco della vita" di Leonforte mediante
prolungamento orario e apertura mesi estivi per n 30 bambini/e (Estensione oraria asilo nido);
VISTA la Deliberazione di GM n. 69 del 09/03/2020 con la quale è stato approvato la rimodulazione
del progetto del servizio di cui in oggetto.
VISTI:
• il D.Igs. n° 50/2016 e ss. mm. e ii.;
• l'art. 107 e l'art. 183 del D. Lgs. n° 267/2000;
• l'O.R.EE.LL vigente;
DETERMINA
Per quanto in premessa esplicitato che si intende qui interamente riportato, di:
1. revocare le determine a contrarre nn. 333 - 334 / 54 - 55 del 11/03/2020 con tutti gli atti
amministrativi connessi e complementari a "valle e/o a monte" descritti in premessa.
2. comunicare la presente nell'apposita area della piattaforma telematica MEPA con RDO
(Richiesta di Offerta) n. 2529516, al fine di dare le opportune informazioni alle ditte interessate
al procedimento amministrativo di gara.
3. dare atto che la presente non comporta oneri finanziari per questo Comune.
4. Riservarsi la facoltà di successive determinazioni in merito, qualora l'Assessorato Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro dovesse rimodulare e/o prorogare il
finanziamento concesso con D. D. n° 968/2019 per il servizio di cui in oggetto.
5. Pubblicare la presente determina all'albo online del sito web istituzionale — Amministrazione
Trasparente - del Comune di Leonforte.
PONS i ME DEL SETTORE
lò Costa)

