
RTITuDIRE RAC 

COMUNE DI LEONFORTE 
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA) 

SETTORE 6° - SERVIZI CULTURALI 

REG. SETTORE n 	i -03 '20  ZO 
REG. GENERALE n° 	_}  del  1 i MAR,  2020 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

OGGETTO:  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: 

• la Regione Siciliana con D. D. n° 1773 del 14/09/2018 ha pubblicato l'avviso per la 
presentazione delle istanze da parte dei Comuni della Sicilia per la concessione di contributi per 
il sostegno della spesa per la gestione ordinaria del servizio di asilo nido o micro nido 
comunale; 

• tra gli interventi che i Comuni beneficiari del riparto dovranno attivare è prevista 
l'implementazione di un asilo esistente; 

• con delibera di Giunta Comunale n° 103 del 05/11/2018 è stata approvata l'iniziativa di 
richiedere all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro il 
contributo di cui alla tipologia "B" dell'avviso pubblico relativo al D. D. n° 1773 del 
14/09/2018 al fine di implementare l'orario dell'asilo nido comunale per n° 2,5 ore pomeridiane 
da lunedì a venerdì e per 6 ore il sabato, per l'anno pedagogico 2019/2020 dando incarico al 
Responsabile del Settore 2° - Servizi Sociali di predisporre il progetto nonché tutti gli atti 
necessari da inoltrare all'Assessorato competente; 

• nella stessa delibera di Giunta Comunale è stato ritenuto di affidare all'esterno la gestione 
dell'estensione oraria attraverso adeguata procedura ai sensi del vigente D. Lgs. n° 50/2016; 

• con D. D. n° 968 del 05/06/2019 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro, è stato concesso il contributo 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 assegnando E 123.032,94; 

• a causa di diverse problematiche di carattere tecnico — amministrativo, concernenti la procedura 
di gara per la selezione del fornitore del servizio, non è stato possibile aggiudicare e quindi 
avviare il servizio di che trattasi 

DATO ATTO 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 fine da 
l'oggetto del contratto, il valore economico, la forma, le clausole essenziali, le mod 



del contraente e le ragioni di tale scelta; 
• sussistono motivazioni di natura tecnica-amministrativa, organizzativa e finanziaria che 

rendono opportuno per il Comune procedere all'affidamento della gestione del servizio ad un 
soggetto terzo; 

• della maggiore flessibilità organizzativa e gestionale dei soggetti esterni; 
• del fatto che il nido d'infanzia in oggetto, pur gestito da terzi, è un nido comunale: il Comune 

ne determina infatti le tariffe d'uso e le condizioni di accesso, garantendo l'applicazione dei 
criteri e delle modalità di gestione del servizio stabilite dalla legge ciò comportando elementi 
positivi in termini di efficacia, di qualità del servizio erogato, di condizioni di eguaglianza nella 
fruizione; 

• l'affidamento esterno garantisce comunque al Comune di rimanere protagonista e responsabile 
della realizzazione del servizio, attraverso le attività di governo che ne consentono la fruibilità e 
la vigilanza come controllo a garanzia della qualità del servizio; 

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, come modificato dalla legge n. 55 del 2019, del D.Igs. n. 50/2016, 
il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 
VISTO l'art. 192, comma 1, del D.Igs. n. 267/2000, nel testo vigente in Sicilia ai sensi dell'art. 13 
della L.R. n. 30/2000, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici occorre adottare apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante, 
il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, il valore economico, la forma, le 
clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
TENUTO CONTO che: 

• l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come anche modificato dal comma 130 dell'art. 1 
della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019), stabilisce che le amministrazioni 
pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

• l'art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, stabilisce che le amministrazioni pubbliche 
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità 
come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

• CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che gestisce il 
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha convenzioni attive per la 
prestazione del servizio che si intende acquisire e alle quali poter eventualmente aderire per la 
realizzazione del servizio di gestione dell'asilo nido; 

• il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A.), gestito da CONSIP S.p.A., 
consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure utilizzate dalle stazioni 
appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di 
trattamento e non discriminazione; 

• l'importo del servizio in argomento è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria fissata, ai 
sensi dell'art. 35 del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i., in E 750.000,00, oltre iva, per gli appalti di 
servizi sociali; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, riguardanti le 
procedure negoziate sotto soglia, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
VISTO l'art. 58 del D.Igs. n. 50/2016 concernente le procedure svolte attraverso piattaforme 
telematiche di negoziazione; 
CONSTATATO che sul sito di CONSIP S.p.A., nella vetrina del mercato elettronico (Me.P.A.), alla 
data della presente determina è presente la sezione merceologica "Servizi Sociali" che prevede, tra i 
servizi rivolti alle amministrazioni, anche quello di gestione dei servizi Assistenziali, educativi, ecc., e 
tale servizio è acquistabile a mezzo R.D.O.; 



PRESO ATTO del 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 (INPS, 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 AVCpass"; 
VISTO l'art. 32, comma 6-ter, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019, il 
quale prevede che "nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui 
al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei 
requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei 
requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra 
gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis". 
RAVVISATO pertanto, di dover affidare il servizio citato in oggetto per un periodo di mesi 5 (cinque) 
dall'attivazione del servizio, (presumibilmente da 01/04/2020) sino ad Agosto 2020, mediante 
procedura negoziata sotto soglia con un confronto concorrenziale delle offerte, basato sul criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, del D.Igs. n. 50/2016, realizzabile 
sul M.e.P.A. tramite RDO rivolta alle ditte abilitati iscritti nel catalogo per la categoria merceologica 
"Servizi sociali — servizi di assistenza, educazione, ecc." 
Che l'affidamento relativo alla presente procedura avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
contratto e scadenza in ogni caso entro il 31.08.2020, termine entro il quale lo stesso scadrà di pieno 
diritto, senza necessità di disdetta o preavviso; 
Che l'Amministrazione si riserva la facoltà ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. 
di richiedere l'avvio dell'esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso, 
previa aggiudicazione definitiva efficace. 
Precisato, che l'importo a base di gara è di E 57.648,86 iva esclusa; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e successive modifiche ed integrazioni e, in 
particolare: 
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;- 
- l'articolo 63 che regola la procedura negoziata; 
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione; 
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 
- l'art. 140, comma 1, ai sensi del quale il servizio di che trattasi rientra tra i servizi specifici di cui 
all'allegato IX del D.Lgs. n° 50/2016 cui si applicano, salvo quanto disposto nel medesimo articolo, le 
disposizioni di cui all'art. 142; 
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; 
CONSIDERATO: 
- che le recenti modifiche apportate con il D. L. n° 32/2019 e con la Legge n° 55/2019 al D.Lgs. n° 
50/2016 ed in particolare all'articolo 36, comma 2, lettera b), prevedono l'affidamento diretto per i 
servizi sino alla soglia di € 221.000,00 con l'invito di almeno n° 5 operatori; 
- che l'articolo 95, comma 3, lettera a), del sopracitato Codice dei Contratti, prevede c 	• 	ntrsatti 

tl-a relativi ai servizi sociali sono aggiudicati, esclusivamente, sulla base del criterio dell'O.E. 



CONSIDERATO che alla richiesta di offerta verrà allegata la seguente documentazione: 
a) Allegato A) - il capitolato descrittivo e prestazionale contenente anche le condizioni 

speciali di contratto; 
b) Allegato B) - Disciplinare di gara; 
c) Allegato C) - I criteri di valutazione per l'affidamento del servizio di estensione 

dell'orario del servizio asilo nido. 
DATO ATTO che in relazione a quanto previsto dall'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016, il 
servizio in questione ha natura di lotto funzionale e non può essere ulteriormente suddiviso in lotti; 
VISTI: 
il 13.1gs. n° 50/2016 e ss. mm. e ii.; 
l'art. 107 e l'art. 183 del D. Lgs. n° 267/2000; 
l'O.R.EELL vigente; 
VISTE: 
- 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); 
- 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; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa esplicitato che si intende qui interamente riportato di: 
1. INDIRE 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 E 
60.531,30, così determinato: 
costo del personale non soggetto a ribasso 
costo di gestione (4%) soggetto a ribasso 

a) Importo a base d'asta 
b) Costi di sicurezza a dedurre non soggetto a ribasso 
c) Importo a base d'asta 
d) Iva (5%) su a) 

Importo complessivo gara a) + d) 
	

E 60.531,30 

Altre spese 
Incentivo art. 113 D. Lgs. n° 50/2016 (1%) su a) 

	
E 	576,49 

Pubblicazione e gestione della gara 
	 E 400,00 

2. APPROVARE: 
d) Allegato A) - il capitolato descrittivo e prestazionale contenente anche le condizioni 

speciali di contratto; 
e) Allegato B) - Disciplinare di gara; 

	

0 Allegato C) - I criteri di valutazione per l'affidamento del servizio 	 e 
dell'orario del servizio asilo nido. 

E 55.431,60 
E 2.217,26 

======== 
E 57.648,86 

E 	400,00 
E 57.648,86 

E 2.882,44 
------- 



3. DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. 267/2000, nel testo vigente in Sicilia 
giusto art. 13 della L. R n° 30/2000: 

1 il fine che si intende perseguire è quello di ampliare i servizi per l'infanzia da zero a 3 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 3 anni, nel rispetto delle finalità, degli 
standard e dei criteri di funzionamento del servizio definiti dalla normativa regionale vigente; 

1 la scelta del contraente è effettuata tramite affidamento 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. n° 50/2016; 

1 l'appalto avrà la durata a decorrere dall'avvio del servizio sino al 31/08/2020 tenendo conto 
anche delle sospensioni; 

1 le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato allegato alla presente 
determina. 

4. STABILIRE di invitare almeno n° 5 Ditte tra quelle iscritte nell'apposita sezione dei servizi del 
MEPA — Servizi Sociali — Servizi Assistenziali, educativi, ecc; 

5. PREVEDERE per le ditte partecipanti il requisito professionale di iscrizione alla sezione 
"Minori" dell'Albo Regionale Sicilia, ai sensi della L. R. n° 22/86. 

6. DARE ATTO che alla spesa relativa all'affidamento del servizio di cui trattasi si farà 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. 

7. DARE ATTO, altresì, che con successiva determinazione si provvederà all'impegno della 
somma concernente le altre spese (incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. n° 50/2016 e spese per la 
gestione e pubblicazione della gara). 

8. DISPORRE che la presente determina sia affissa all'albo online del sito istituzionale del 
Comune di Leonforte. 

c. eL—  Q-2/ . I 
Si dttesta la regolarità ctntabile e la copertura della spesa 

Il 	sponsabile del Settore Finanze 
(Dotl4erafino Cocuzza) 

.., IL RESPONSABILE  DEL SETTORE 
(Dott. N. 

i 
lò Costa) 
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