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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: Approvazione documenti complementari per la partecipazione alla procedura 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.RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n333 del4/02eig la quale è stata avviata la
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, con il
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del medesimo
decreto.
RITENUTO opportuno per una maggiore trasparenza amministrativa, al fine di favorire la
partecipazione alla procedura di gara da parte delle Ditte partecipanti, approvare con la presente la
seguente documentazione, che si allega alla presente per farne parte integrante:
• Documento Valutazione dei Rischi (DUVRI) — All. 1)
• Attestato di sopralluogo — All. 2)
• Relazione Tecnico — Illustrativa — All. 3)
• Protocollo di legalità — All. 4)
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, come modificato dalla legge n. 55 del 2019, del D.lgs. 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;
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;
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.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 approvata la rimodulazione del
progetto del servizio di cui in oggetto;
DETERMINA
Per quanto in premessa esplicitato che si intende qui interamente riportato di:
1. APPROVARE documentazione amministrativa concernente la partecipazione alla 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,
che sarà aggiudicata 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 — di cui al seguente elenco:
a. Documento Valutazione dei Rischi (DUVRI) — All. 1)
b. Attestato di sopralluogo — All. 2)
c. Relazione Tecnico — Illustrativa — All. 3)
d. Protocollo di legalità — All. 4)
2. DI DISPORRE che la documentazione elencata al punto sub 1) dovrà essere allegata,
approvato e sottoscritta dalla Ditte partecipanti alla procedura di gara (RDO).
3. DARE ATTO che la presente non comporta oneri finanziari e impegno di spesa, ed ha
contenuto meramente amministrativo.
4. DISPORRE che la presente determina sia affissa all'albo online del sito istituzionale del
Comune di Leonforte.
EL SETTORE
olò Costa)

