Municipalità 7
Miano
Secondigliano
San Pietro a Patierno
Servizio Gestione Attività Territoriali

PG/2020/199690 del 05/03/20

Al Servizio Controllo Equilibri Finanziari
cod. 4.16.0.0.0
- Sede Oggetto: Piano di Azione e Coesione Infanzia – Ambito N07 – II riparto Infanzia.
Revoca determinazione dirigenziale n. 7 del 18/09/2019, I.G. n. 1697 del 27/09/2019, con
la quale è stata indetta la gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma
2 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso Mercato Elettronico della P.A.(Me.Pa.), tramite
richiesta di offerta (R.D.O.), secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/16, per l'affidamento del
servizio di gestione ludoteca per la prima infanzia presso l'I.C. Rodari-Moscati - Periodo
ottobre 2019/giugno 2020.

Per gli adempimenti di competenza, si trasmette, in allegato, la determinazione n. 02 del
05/03/2020 di pari oggetto.

Il dirigente
dott. Massimo Pacifico
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mail: municipalita7.attivita.amministrative@comune.napoli.it
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VII MUNICIPALITÀ
Servizio Gestione Attività Territoriali

DETERMINAZIONE

n. 2 del 05/03/20

Oggetto: Piano di Azione e Coesione Infanzia – Ambito N07 – II riparto Infanzia.
Revoca determinazione dirigenziale n. 7 del 18/09/2019, I.G. n. 1697 del 27/09/2019, con
la quale è stata indetta la gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma
2 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso Mercato Elettronico della P.A.(Me.Pa.), tramite
richiesta di offerta (R.D.O.), secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/16, per l'affidamento del
servizio di gestione ludoteca per la prima infanzia presso l'I.C. Rodari-Moscati - Periodo
ottobre 2019/giugno 2020.

CIG: 8036793B61
CUP: F79D14000870001

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all’Indice Generale

in data ….............. prot. ….................

in data …........…......... n. …................
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IL DIRIGENTE del Servizio Gestione Attività Territoriali della Municipalità 7
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 7 del 18/09/2019, I.G. n. 1697 del 27/09/2019, il Dirigente del
Servizio Gestione Attività Territoriali della Municipalità 7 ha provveduto all'indizione di gara
mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso
Mercato Elettronico della P.A.(Me.Pa.), tramite richiesta di offerta (R.D.O.), secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/16, per
l'affidamento del servizio di gestione ludoteca per la prima infanzia presso l'I.C. Rodari-Moscati Periodo ottobre 2019/giugno 2020, per l'importo di € 88.958,85 (di cui € 87.608,85 finanziato con
Fondi PAC e € 1.350,00 quale quota presunta di compartecipazione da parte degli utenti), oltre IVA
al 5% pari a € 4.447,94;CIG n. 8036793B61;
- con la richiamata determinazione n. 7/2019 si è proceduto a prenotare la spesa complessiva di €
88.958,85 (di cui € 87.608,85 finanziato con Fondi PAC e € 1.350,00 quale quota presunta di
compartecipazione da parte degli utenti), oltre IVA al 5% pari a € 4.447,94, come di seguito
indicato:
Annualità

CODICE
BILANCIO

2019

04.01-1.03.02.15.010

101471

7

REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC
PIANO DI AZIONE E COESIONE - VII MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.7 - VEDI CAPP. 201472/7 E 201477/7

€ 29.202,95

2019

04.01-1.05.01.01.001

105201

7

I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC ANZIANI E INFANZIA
DELLA VII MUNICIPALITA'

€ 1.482,65

2019

12.01-1.03.02.15.010

101476

7

“VII MUNICIPALITÀ – ASILI NIDO FINANZIATI CON FONDI PAC INFANZIA II RIPARTO- VINCOLO SPESA ENTRATA
COMPARTECIPAZIONE UTENTI CAP. 305096/7

€ 450,00

2020

04.01-1.03.02.15.010

101471

7

REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC
PIANO DI AZIONE E COESIONE - VII MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.7 - VEDI CAPP. 201472/7 E 201477/7

€ 58.405,90

2020

04.01-1.05.01.01.001

105201

7

I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC ANZIANI E INFANZIA
DELLA VII MUNICIPALITA'

€ 2.965,29

2020

12.01-1.03.02.15.010

101476

7

“VII MUNICIPALITÀ – ASILI NIDO FINANZIATI CON FONDI PAC INFANZIA II RIPARTO- VINCOLO SPESA ENTRATA
COMPARTECIPAZIONE UTENTI CAP. 305096/7

€ 900,00

CAPITOLO ART.

Denominazione

Importo

- in data 6/11/2019 alle ore 13.36 sul portale Me.PA è stata creata la RDO con scadenza per la
presentazione delle offerte fissata alle ore 19.00 del 21/11/2019;
Considerato che:
- alla procedura di gara in parola hanno partecipato le seguenti ditte: La Rete Cooperativa sociale a
r.l., Agorà Cooperativa sociale Onlus, CO.RE. Cooperazione e Reciprocità Consorzio di
Cooperative sociali Soc. Coop. Soc., Raggio di Sole Società Cooperativa sociale ONLUS;
- il RUP in esito alla verifica della documentazione amministrativa presentata ha ammesso tutte le
ditte su menzionate alla fase successiva della gara (verbali di gara n. 1 del 26/11/2019, n. 2 del
28/11/2019, n. 3 del 29/11/2019, n. 4 del 2/12/2019, n. 5 del 4/12/2019);
- in data 19/02/2020 si è riunita in seduta pubblica la commissione di gara per l'esame delle offerte
tecniche di cui verbale n. 6;
- in tale sede il RUP ha dato atto che la documentazione afferente all'offerta tecnica appariva
correttamente sottoscritta in modalità digitale alla data di presentazione delle offerte;
- la Commissione ha preso visione che a sistema ogni ditta ha allegato nella sezione della
piattaforma dedicata all'offerta tecnica file contenenti informazioni concernenti anche dati riferiti
alla offerta economica, benché alla stessa sia dedicata, come previsto sulla piattaforma, una sezione
visualizzabile solo successivamente alla fase della valutazione delle offerte tecniche;
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Atteso che:
- nella formulazione della richiesta di offerta tecnica prevista e dedicata sulla piattaforma ME.PA è
stato richiesto alle ditte di allegare al file dedicato alla relazione tecnica anche uno dedicato e
concernente i soli costi della manodopera e degli oneri della sicurezza;
- a mente dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 le riferite ditte partecipanti ed ammesse alla
procedura di gara, nel collocare il richiesto file informativo relativo ai costi della mano d’opera e
della sicurezza, hanno inserito, tra l’altro, nella cosiddetta fase tecnica tutte le informazioni
concernenti le rispettive offerte economiche come rilevato dal verbale di gara della Commissione
datato 19/02/2020 di cui innanzi;
Pertanto si è provveduto con determinazione n. 2 del 27/02/20 del Dirigente del Servizio Gestione
Attività Territoriali della Municipalità 7 a revocare, in via di autotutela, la procedura di gara sulla
piattaforma del ME.PA l'affidamento del servizio di gestione ludoteca per la prima infanzia presso
l'I.C. Rodari-Moscati nell'ambito della Municipalità 7, identificata con CIG n. 8036793B61;
Ritenuto, dunque, necessario, procedere alla revoca della determinazione dirigenziale n. 7 del
18/09/2019, I.G. n. 1697 del 27/09/2019, con la quale è stata indetta gara mediante procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso Mercato Elettronico della
P.A.(Me.Pa.), tramite richiesta di offerta (R.D.O.), secondo il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/16, per l'affidamento del servizio di
gestione ludoteca per la prima infanzia presso l'I.C. Rodari-Moscati nel periodo ottobre
2019/giugno 2020;
Attestato che:
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis D. Lgs. 267/2000 e degli articoli 13,
comma 1 lett. b) e 17, comma 2 lett. a) del Regolamento dei controlli interni, approvato con
deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/2013;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 190/2012,
non si rileva la presenza di situazioni di conflitto di interesse tale da impedire l'adozione del
presente provvedimento;
-l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di questo provvedimento è stata espletata dalla stessa
Dirigenza che lo adotta;
Letto l'art. 107 del D.Lgs. 267/000;
Visto:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118 del 23/6/2011 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
•

Revocare la determinazione dirigenziale determinazione dirigenziale n. 7 del 18/09/2019,
I.G. n. 1697 del 27/09/2019, che si allega al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale, con la quale è stata indetta gara mediante procedura negoziata, ai
sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso Mercato Elettronico della P.A.
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(Me.Pa.), tramite richiesta di offerta (R.D.O.), secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/16, per
l'affidamento del servizio di gestione ludoteca per la prima infanzia presso l'I.C. RodariMoscati nel periodo ottobre 2019/giugno 2020, per l'importo di € 88.958,85 (di cui €
87.608,85 finanziato con Fondi PAC e € 1.350,00 quale quota presunta di
compartecipazione da parte degli utenti), oltre IVA al 5% pari a € 4.447,94, identificata con
CIG n. 8036793B61;
•

Disporre, di conseguenza, la cancellazione delle seguenti prenotazioni di spesa sul Bil. Plur.
2019/2021 annualità 2020:

Annualità

•

CODICE BILANCIO CAPITOLO ART.

2020

04.01-1.03.02.15.010

101471

7

2020

04.01-1.05.01.01.001

105201

7

2020

12.01-1.03.02.15.010

101476

7

vincolo

Denominazione

Importo

REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA
348 del 26/9/19 ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VII
MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.7 - VEDI CAPP. 201472/7 E 201477/7
I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I
349 del 26/9/19
FONDI PAC ANZIANI E INFANZIA DELLA VII MUNICIPALITA'
350 del 26/9/19 “VII MUNICIPALITÀ – ASILI NIDO FINANZIATI CON FONDI PAC INFANZIA II
RIPARTO- VINCOLO SPESA ENTRATA COMPARTECIPAZIONE UTENTI CAP. 305096/7

€ 58.405,90
€ 2.965,29
€ 900,00

Provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale nonché alla comunicazione del
medesimo agli Enti partecipanti.
Il dirigente
dott. Massimo Pacifico

Si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la determinazione dirigenziale n. 7
del 18/09/2019, I.G. n. 1697/2019, composta da n. 11 pagine progressivamente numerate.
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COMUNE DI NAPOLI
VII Municipalità
Servizio Attività Amministrativa

DETERMINAZIONE
n. 2 del 05/03/20

Letto l'art. 147/bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L.
174/2012, convertito in Legge 213/2012;
Ai sensi dell’ art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vista la regolarità contabile, si
attesta la copertura finanziaria della spesa – classificazione:

Data..................................

IL RAGIONIERE GENERALE
.....................................................………..
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Determinazione n. 2 del 05/03/20
DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art. 10,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha avuto inizio il ………………………………….

IL SEGRETARIO GENERALE
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