II^ MUNICIPALITA’
AVVOCATA-MONTECALVARIO- MERCATO PENDINO- SAN GIUSEPPE- PORTO

Servizio Gestione Attività Territoriali

D ETERMINAZI ONE
N° 10 DEL 18.07.2019
Oggetto: Indirizzi programmatici del Fondo SIEI 2018 (Fondo Nazionale per il sistema Integrato di
Educazione ed Istruzione) e continuità della gestione dei nidi/micronidi, a titolarità pubblica,
attivati con il Piano d‘Azione e Coesione (PAC), ai sensi dell'art. 36, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016,
attraverso il Mercato Elettronico della P.A. (ME.PA), tramite R.D.O. (Richiesta di Offerta) secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3 del D. Lgs 50/2016,
per l'affidamento del servizio nido-micronido relativamente alla gestione dell'asilo Nido Gianturco,
via Girardi n°90, micro-nido Pergolella Vico Pergolella, micro-nido Fava-Gioia, Vico Trone 14b,
micro- nido Guacci Nobile via Michelangelo Ciccone n°4 ricadente sul territorio della Municipalità 2
Avvocata, montecalvario, Mercato Pendino, San Giuseppe, Porto per l'anno scolastico 2019-2020.
Approvazione capitolato speciale d'appalto, bando di gara e disciplinare
Importo a base d'asta € 699.920.57
Iva al 5% (se dovuta)
€ 34.996.03
Totale Iva compresa
€ 734.916.60
Incentivi per funzioni tecniche ex art, 113 D.lgs 50/2016 € 8.399.05
Prenotazione spesa complessiva € 743.315.65
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lotto 4 -7982175B2E
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in data 24.07.2019 n. 1278

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA’ TERRITORIALI

Premesso











Che la rete dei servizi per l’infanzia costituisce una risorsa importante per sostenere lo
sviluppo e l’accompagnamento alla crescita dei bambini e delle bambine e, al tempo stesso,
facilita la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura delle famiglie;
Che le strutture educative e scolastiche costituiscono punti di confronto e diffusione di una
cultura dell’educazione, di cittadinanza e integrazione, di sostegno alla genitorialità,
importanti per tutta la comunità;
Che sul piano normativo nazionale la novità più rilevante degli ultimi anni è costituita dalla
filiera che, muovendo dalla L. 107/2015, ha trovato nel D.Lgs. 65/2017 la concreta definizione
di finalità e obiettivi comuni a tutti i servizi educativi e la continuità tra servizi educativi e
scuola dell’infanzia, con la compiuta formalizzazione del “Sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni” e la seguente approvazione del “Piano di azione
nazionale pluriennale” e del relativo riparto di fondi, rimessi alla programmazione regionale.
Che l'amministrazione Comunale ha sempre dedicato particolare attenzione al settore, ha
mantenuto la natura totalmente pubblica (gestione diretta) dei propri nidi lavorando alla
costruzione di un sistema integrato;
Che il sistema educativo comunale prevede l’offerta di nidi e scuole dell’infanzia a gestione
diretta che, sulla base del modello organizzativo vigente, è aggregata in venticinque Circoli
che afferiscono alle 10 Municipalità ed ai Distretti Sanitari dell'ASL Napoli 1 Centro e, quindi,
agli Ambiti Sociali Territoriali previsti dal Piano Sociale Regionale;
Che per quanto attiene ai nidi e micro-nidi l’intera materia è disciplinata dal Regolamento
regionale n. 4/2014 di esecuzione della Legge Regionale n. 11/2007;
che con D.M. MIUR n. 687 del 26/10/2018 sono state ripartite alle Regioni del Fondo
Nazionale per il sistema integrato di Educazione ed Istruzione (Fondo SIEI) anno 2018 ;
che con nota 59486/2019 la Direzione Generale per le Politiche sociali e Socio-sanitarie della
Regione Campania ha comunicato al Comune di Napoli l’assegnazione del Fondo SIEI pari ad
€. 2.193.336,98;

Dato atto

1.

2.

3.
4.

che negli ultimi anni, il numero dei nidi è cresciuto ed è destinato ad aumentare nel corso
del corrente anno, grazie soprattutto ai finanziamenti del Piano d’Azione e Coesione (PAC),
fondi gestiti direttamente dalle Municipalità cittadine con affidamenti ad Enti del Terzo
Settore;
che il PAC è uno strumento di programmazione strategica e di innovazione di metodo a cui il
Ministero per lo Sviluppo e la Coesione ha fatto ricorso nel 2012 in favore delle Regioni
Convergenza (Puglia, Campania, Sicilia, Calabria) stanziando le risorse necessarie per
potenziare, tra l’altro, i servizi di cura e socio-educativi per l’infanzia, con specifico riferimento
agli asili nido e ai servizi innovativi e integrativi per la prima infanzia;
che dopo la fase di programmazione a cura del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione e
di costruzione della governance del Piano di Azione, la gestione del PAC Servizi di Cura Anziani
e Infanzia è stato affidato al Ministero dell'Interno in qualità di Autorità di Gestione (AdG);
che tale programmazione, oltre a stabilire la destinazione del fondo e i criteri di riparto,
individua gli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative. Gli obiettivi sono quattro:

avviare nuove strutture e ampliare i servizi nido e micro nido a titolarità pubblica al
fine di incrementare il numero degli utenti e di ridurre le liste d'attesa;

estendere i predetti servizi mediante l'apertura pomeridiana e/o durante una o più
mensilità nel periodo estivo;

mantenere gli attuali livelli di servizio, mediante il sostegno e i costi di
gestione dei posti esistenti anche nella prospettiva della riduzione dell'importo
delle rette a carico delle famiglie;


avviare nuove strutture, ovvero ampliare i servizi integrativi di carattere socio
educativo a titolarità pubblica incrementando il numero degli utenti presi in carico.

che grazie a tali finanziamenti sono stati attivati nidi, micronidi, ludoteche, spazi
bambini e bambine;
Considerato:


che, al fine di raccordare le programmazioni dei fondi PAC infanzia di ciascuna Municipalità
con la programmazione dei trasferimenti MIUR in capo al Servizio sistema educativo e
sistema integrato 0/6, si sono tenuti appositi incontri interlocutori con tutti i Direttori delle
Municipalità cittadine con specifico riferimento all’avvio delle attività, alla rimodulazione dei
crono-programmi, alla presentazione di ulteriori progettualità, anche in considerazione
dell’attivazione, da parte dell’Autorità di Gestione (AdG), dell’ulteriore finestra di
programmazione per il completo utilizzo delle risorse , come da Circolare del 18 aprile 2019;
 che i Direttori delle Municipalità, in relazione alle specifiche situazioni dei finanziamenti

ancora disponibili a valere sui fondi PAC, hanno comunicato, ciascuno per la parte di
rispettiva competenza e per ciascuna struttura o servizio integrativo di carattere socio
educativo a titolarità pubblica afferente al proprio territorio, la programmazione degli
interventi da realizzarsi per il prossimo anno scolastico 2019/2020, anche con specifico
riferimento alla copertura della spesa e specificatamente, con riferimento alla II
Municipalità, avendo la stessa già utilizzato tutte le risorse del PAC, ha comunicato di volersi
avvalere del meccanismo a sportello di cui alla Circolare del 18 aprile dell’ADG del PAC, per il
finanziamento della gestione dell'asilo Nido Gianturco, via Girardi n°90, micro-nido
Pergolella Vico Pergolella, micro-nido Fava-Gioia, Vico Trone 14b, micro- nido Guacci Nobile
via Michelangelo Ciccone n°4;
Considerato altresì
 Che, allo stato, risulta necessario garantire la continuità dell‘offerta educativa relativa ai nidi
già avviati con i fondi PAC per quegli ambiti territoriali che hanno utilizzato tutti i fondi sia
del primo che del secondo riparto;
 che il meccanismo a sportello sull‘utilizzo dei fondi residui a cui fa riferimento la su
menzionata circolare dell‘ADG dello scorso 18 aprile, non consente l‘avvio delle attività per
l‘inizio del prossimo anno scolastico, tant‘è che ancora oggi lo sportello non è stato attivato,
né si conosce l’entità del fondo, né la modalità di utilizzo delle predette risorse;
 che, quindi, per la gestione dell'asilo Nido Gianturco, via Girardi n°90, del micro-nido
Pergolella Vico Pergolella, del micro-nido Fava-Gioia, Vico Trone 14b e del micro- nido
Guacci Nobile via Michelangelo Ciccone n°4 della II Municipalità occorre individuare
ulteriori modalità di intervento al fine di scongiurarne la chiusura dal prossimo anno
scolastico;
Rilevata
 la necessità di garantire la sostenibilità degli attuali livelli di servizio, con il miglioramento
della qualità e della gestione dei servizi socio-educativi fin qui raggiunta individuando
percorsi che possano assicurare, a regime, un efficace ed efficiente funzionamento degli
stessi, atteso che l’attivazione di servizi di cura per l’infanzia nelle aree e territori ad oggi
carenti è una azione strategica di grande importanza anche sul piano della prevenzione;
 la necessità di avviare , fin da adesso, le iniziative atte a garantire la continuità della gestione
delle predette strutture educative realizzate con i fondi PAC ed attive fino allo scorso 30
giugno, con un percorso di razionalizzazione che tenga conto della loro ubicazione, della
presenza nel medesimo territorio di altre, simili o analoghe strutture educative comunali e
della loro ricettività, ridefinendo ed ottimizzando la tipologia dell'offerta e stabilendo il
corretto rapporto educatore/bambini;
 la possibilità di procedere quindi, in maniera graduale, all’internalizzazione delle predette
strutture educative anche in relazione al piano triennale del fabbisogno del personale per
l’area educativa redatto dall’Amministrazione Comunale;

 la possibilità, nel contempo, per i nidi che allo stato non è possibile internalizzare, nè
sostenere con i fondi residui PAC - avviare un processo finalizzato a garantire una maggiore
stabilità nell'erogazione del servizio, utilizzando a tale scopo le risorse del Fondo Nazionale
per il sistema integrato di Educazione ed Istruzione riparto anno 2018 come da D.M. MIUR
n. 687 del 26/10/2018;
 la necessità, infine, di intraprendere tutte le iniziative atte a perseguire il miglioramento
della qualità del servizio scolastico ed educativo comunale;



Dato atto
che le iniziative che s’intendono realizzare con il Fondo SIEI 2018 unitamente a tutte gli interventi
che ancora per il prossimo anno scolastico saranno finanziati con i fondi del PAC, consentono di
garantire la sostenibilità degli attuali livelli di servizio, con il miglioramento della qualità e della
gestione dei servizi socio-educativi fin qui raggiunta individuando percorsi che possano assicurare, a
regime, un efficace ed efficiente funzionamento degli stessi, atteso che l’attivazione di servizi di
cura per l’infanzia nelle aree e territori ad oggi carenti è una azione strategica di grande importanza
anche sul piano della prevenzione (primaria, secondaria e terziaria), sottolineando che il Comune di
Napoli registra in anagrafe oltre 20.000 bambini solo nella fascia 0/3 anni per cui la risposta
istituzionale non è ancora adeguata al bisogno;
Preso atto
che al 30 giugno si sono concluse positivamente le iniziative e gli interventi realizzati con i Fondi
SIEI 2017 rivolti a perseguire il miglioramento della qualità del servizio scolastico e del sistema
educativo comunale;
 che anche le gestioni dei nidi realizzati e gestiti con i fondi PAC si sono concluse lo scorso 12
luglio;
 che risulta indispensabile garantire la continuità delle prestazioni che assicurino la sostenibilità
degli attuali livelli di servizio, attesa la particolare configurazione delle attività finalizzate a
garantire diritti della persona e a sostenerla nei suoi bisogni rispetto ai quali occorre fornire
risposte tempestive ed adeguate, nonché stabili e continuative;
 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 308 del 05/07/2019 si è provveduto, tra l’altro:
 ad Approvare gli indirizzi programmatici del Fondo SIEI 2018 (Fondo Nazionale per il sistema
Integrato di Educazione ed Istruzione) assegnato al Comune di Napoli pari ad €. 2.193.336,98 a
seguito di riparto effettuato dalla Regione Campania Direzione Generale delle Politiche Sociali e
Socio-sanitarie delle risorse ad essa attribuite con D.M. MIUR n. 687 del 26/10/2018;
 Che tali risorse risultano destinate a garantire la continuità della gestione dei nidi/micronidi, a
titolarità pubblica, attivati con il Piano d‘Azione e Coesione (PAC), tra gli altri l'asilo Nido
Gianturco, via Girardi n°90, micro-nido Pergolella Vico Pergolella, micro-nido Fava-Gioia, Vico
Trone 14b, micro- nido Guacci Nobile via Michelangelo Ciccone n°4, ubicati nell’ambito
territoriale afferente la Municipalità II del Comune di Napoli per una spesa pari ad € 752,628,15
da imputare sul capitolo di spesa assegnato al Servizio Educativo Comunale Sistema Integrato 06 cap. 101595 bilancio 2019-2021 finanziato dal capitolo di entrata 201595.
 Dare mandato al Dirigente del Servizio Educativo Comunale e Sistema Integrato 0/6 anni per la
programmazione di tutti i fondi MIUR e della relativa rendicontazione alla Regione Campania
nonché per la gestione degli interventi di cui alla programmazione del Fondo SIEI;
 Dare mandato al Direttore di Municipalità per la parte di rispettiva competenza, per l’adozione
di tutti gli atti gestionali necessari, atti a garantire, per il prossimo anno scolastico, la
funzionalità dell'asilo Nido Gianturco, via Girardi n°90, micro-nido Pergolella Vico Pergolella,
micro-nido Fava-Gioia, Vico Trone 14b, micro- nido Guacci Nobile via Michelangelo Ciccone
n°4, ubicati nell’ambito territoriale afferente la Municipalità II del Comune di Napoli, secondo gli
standard organizzativi, funzionali e gestionali previsti dal regolamento regionale n. 4/2014 e
relativo catalogo delle attività ad esso allegato .

Tenuto conto che
 il servizio di gestione dell'asilo Nido Gianturco, via Girardi n°90, micro-nido Pergolella Vico
Pergolella, micro-nido Fava-Gioia, Vico Trone 14b, micro- nido Guacci Nobile via
Michelangelo Ciccone n°4, da 15 settembre 2019 e per 9.5 mesi, prevede l’orario di servizio
dalle ore 8,00 alle 16,00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle ore 8,00 alle ore13,00;
il servizio è garantito per n. 76 bambini così ripartiti:
n. 60 divezzi
n. 16 semidivezzi

 l'importo dell'intervento ammonta ad € 699.920.57 oltre IVA - se dovuta in relazione alla
configurazione giuridica fiscale dell'aggiudicatario - quantificata nella percentuale del 5 % in
€ 34.996.03 per un totale complessivo pari ad € 734.916.60
 che nel bilancio 2019/2021 annualità 2019 come da delibera di G.C. n. 308 del 05/07/2019
risulta tra gli altri - iscritto nella parte spesa il finanziamento complessivo di € 2.193.336,98
sul capitolo 101595- codice bilancio 04.01-1.03.02.04.004 – di cui come da nota PG/594975
del 08/07/2019 pervenuta dall’assessorato alle scuole e all’istruzione – servizio sistema
educativo comunale e sistema integrato 0-6 anni, pari ad € 752,628,15 sull'annualità 2019
per l'asilo Nido Gianturco, via Girardi n°90, micro-nido Pergolella Vico Pergolella, micro-nido
Fava-Gioia, Vico Trone 14b, micro- nido Guacci Nobile via Michelangelo Ciccone n°4 . Tale
spesa risulta finanziata dal capitolo di entrata 201595 bilancio 2019-2021 annualità 2019 –
codice bilancio 2.01.01.01.002 per un valore di 2.193.336,98 già accertato e incassato dal
Servizio Educativo Comunale e Sistema integrato 0-6 anni.
Rilevato che:
 l'importo dell'intervento relativo al servizio nido/micronido per la gestione dell’Asilo
dell'asilo Nido Gianturco, via Girardi n°90, micro-nido Pergolella Vico Pergolella, micro-nido
Fava-Gioia, Vico Trone 14b, micro- nido Guacci Nobile via Michelangelo Ciccone n°4
inerente la Municipalità 2 Avvocata- Montecalvario, Mercato Pendino, san Giuseppe, Porto
per un totale di mesi 9,5 ammonta ad € 699.920.57 oltre IVA - se dovuta in relazione alla
configurazione giuridica fiscale dell'aggiudicatario - quantificata nella percentuale del 5 % in
€ 34.996.03 per un totale complessivo pari ad € 734.916.60
 che sono dovuti gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs 50/2016 per un valore
pari ad € 8.399.05 pari al 80% dell’importo derivante dalla moltiplicazione dell’importo a
base di gara per 1,5% , in quanto trattasi di Servizi Sociali così come da Regolamento
Comunale vigente;
 il finanziamento ottenuto copre la spesa relativa all'IVA che, pertanto, non resta a carico
dell'Ente;

Ritenuto che

 al fine di dare attuazione all'intervento relativo all'affidamento del servizio di gestione
dell'asilo Nido Gianturco, via Girardi n°90, micro-nido Pergolella Vico Pergolella, micro-nido
Fava-Gioia, Vico Trone 14b, micro- nido Guacci Nobile via Michelangelo Ciccone n°4 dalle
ore 8.00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 previsto per
76 bambini (di età compresa tra 13 e 36 mesi per un totale di mesi 9.5 (nove mesi e mezzo)
occorre indire apposita procedura di gara ;
 l’appalto si riferisce al servizio comprendente l’organizzazione, il coordinamento e lo
svolgimento sulla base di un progetto pedagogico elaborato dall’impresa, che preveda
attività educative, ludiche e di socializzazione, la cura e l’igiene personale del bambino, la
fornitura e somministrazione dei pasti, il servizio di igiene, riordino e pulizia dei locali;
 l'importo a base d'asta di € 699.920.57 oltre IVA al 5% per € 34.996.03 (se dovuta), per un
valore complessivo di € 734.916.60 occorrente per la realizzazione delle attività in questione
trova copertura come segue:

Annualità

Codice bilancio

Capitolo

Denominazione

Importo

101595

Reimputazione ex imp. 4701/18
qualificazione dei servizi
educativi per l’infanzia
formazione continua in servizio
del personale educativo e docente
e promozione dei coordinamenti
pedagogici territoriali circoli
dell’infanzia comunale

€734.916.60 di cui
imponibile €
699.920.57 ed IVA al
5% pari ad € 34.996.03

2019
04.01-1.03.02.04.004

L’importo degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs 50/2016 pari a 1,5% degli importi a
base di gara per un valore pari ad € 8.399.05 trova copertura come segue:

Annualità

Codice bilancio

Capitolo

Denominazione

101595

Reimputazione ex imp. 4701/18
qualificazione dei servizi
educativi per l’infanzia
formazione continua in servizio
del personale educativo e docente
e promozione dei coordinamenti
pedagogici territoriali circoli
dell’infanzia comunale

2019
04.01-1.03.02.04.004

Importo
€ 8.399.05– incentivi
per funzioni tecniche
ex art. 113 D. Lgs
50/2016

Ritenuto, altresì, che
 si debba procedere all'adozione di apposita determinazione a contrarre con i contenuti di
cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
 l'oggetto del contratto consiste nella gestione del servizio dell'asilo Nido Gianturco, via
Girardi n°90, micro-nido Pergolella Vico Pergolella, micro-nido Fava-Gioia, Vico Trone 14b,
micro- nido Guacci Nobile via Michelangelo Ciccone n°4 della Municipalità 2;

 le clausole essenziali del contratto e la forma che assumerà sono quelle indicate dalle regole
di e. procurement e dalle condizioni generali di contratto relative alla fornitura di “Servizi di
cura alle persone” approvati dal MePA nonché quelle contenute nel capitolato speciale
d'appalto che si approva con il presente provvedimento;
 per la scelta del contraente, si ricorrerà al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione attraverso richiesta di Offerta (R.d.O.) - che sarà aperta a tutti i fornitori
abilitati, entro i termini di presentazione dell'offerta, al MEPA per il bando oggetto della
R.d.O “Servizi Sociali”- applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
Rilevato, altresì, che
 l'art.7 della L. 94/2012, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario, prescrive il ricorso al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.PA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ex art. 328 D.P.R.
207/2010;
 il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), gestito da CONSIP Spa,
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;
 dal 23 dicembre 2015 è stata attivata sul MePA l'iniziativa “Servizi Sociali” che prevede:
 Servizi di Assistenza domiciliare;
 Servizi Socio-Educativi per la prima infanzia;
 ai fini dell'attuazione di quanto previsto dagli indirizzi programmatici del fondo SIEI 2018
così come da delibera di G.C. n. 308 del 05/07/2019 occorra indire gara d’appalto, mediante
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, attraverso Mercato
Elettronico della PA (MePA.), tramite R.d.O. (Richiesta di Offerta) secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016,
per l'affidamento della gestione dell'asilo Nido Gianturco, via Girardi n°90, micro-nido
Pergolella Vico Pergolella, micro-nido Fava-Gioia, Vico Trone 14b, micro- nido Guacci Nobile
via Michelangelo Ciccone n°4 della Municipalità 2;
 l'appalto è suddiviso in 4 Lotti;
 la gara si svolgerà, sul MePA gestito da Consip s.p.a. e, pertanto, non è necessario acquisire
il preventivo parere del Coordinatore CUAG giusta circolare PG/2012/647856 del 10/08/2012
a firma del Coordinatore del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare, in virtù della
quale i Dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti a sottoporre al CUAG la
valutazione delle procedure di acquisti tramite Consip;

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 del D.Lgs. 267/00
e ss.mm.ii. e degli artt.13, c.1, lett.b) e 17, c.2 lett.a) del Regolamento dei Controlli Interni,
approvato con deliberazione C.C. n.4 del 28/02/2013.
 l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata
dalla stessa dirigenza che l'adotta;
 ai sensi dell'art.6 bis delle legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1 comma 41)
non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire
l'adozione del presente atto;
Letto l'art. 107 D.Lgs. 267/00;
DETERMINA
 Indire gara suddivisa in 4 Lotti mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, co. 2 del
D.Lgs. 50/2016, attraverso Mercato Elettronico della PA (MePA), tramite R.d.O. (Richiesta di
Offerta) secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95,
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento della gestione del servizio dell'asilo Nido
Gianturco, via Girardi n°90, micro-nido Pergolella Vico Pergolella, micro-nido Fava-Gioia,
Vico Trone 14b, micro- nido Guacci Nobile via Michelangelo Ciccone n°4 della Municipalità
2 secondo quanto è previsto nel capitolato Speciale di Appalto, per un importo complessivo
di € 699.920.57 oltre IVA al 5 % (se dovuta) per € 34.996.03 Stabilire ,altresì, che l’ulteriore
somma di € 8.399.05 è dovuta per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs
50/2016;
 approvare il capitolato speciale d'appalto con l’allegato il DUVRI ed il Disciplinare , allegati
quale parte integranti e sostanziali del presente provvedimento;
 Approvare la relativa Lettera di invito, parimenti allegata quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
 Precisare che, ai sensi del disciplinare di gara:
 Ciascun concorrente potrà partecipare alla gara per uno o più lotti ma potrà aggiudicarsi al
massimo 2 Lotti, indipendentemente dalla forma di partecipazione, quale singolo o in RTI. A
tal fine, la Commissione procederà all'aggiudicazione dei lotti 1 e 3 in base al criterio di
importanza economica degli stessi. I Lotti , 2 e 4 di pari valore economico saranno assegnati
in base all'ordine numerico crescente al miglior offerente. E' possibile l'aggiudicazione di
ulteriori lotti solo nel caso in cui il concorrente sia l'unico idoneo per i lotti di cui trattasi.
 l'aggiudicazione avverrà, anche in presenza di una sola offerta valida, nei confronti del
concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.
95 del D.Lgs. 50/2016;
 il prezzo offerto – che è uno degli elementi di valutazione dovrà essere inferiore a quello
posto a base di gara, così come specificato nel disciplinare;

 la stazione appaltante si riserva, in base alle effettive iscrizioni dei bambini raccolte ed alla
frequenza degli stessi alla attività, di diminuire il numero degli alunni e, quindi, ridurre
l'importo dell'affidamento in funzione della riduzione delle prestazioni, nei limiti
strettamente necessari ad assicurare il rispetto del rapporto educatore/bambini fissato dal
Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al
Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007;
 la stazione appaltante si riserva di non procedere all'attivazione del servizio in una o più
strutture, qualora non si registrino sufficienti iscrizioni per la formazione di almeno un
gruppo di bambini in rapporto ad un educatore;
 la stazione appaltante si riserva nel limite massimo dei 76 bambini di modificare il numero
tra i divezzi semidivezzi in base alle iscrizioni.
 di riservarsi di accertare l'entrata in sede di aggiudicazione.
Prenotare la spesa di € 734.916.60 ( € 699.920.57 a base d'asta oltre IVA al 5 % se dovuta per €
34.996.03 ) sul capitolo 101595 codice di bilancio 04.01-1.03.02.04.004, esercizio 2019, come di
seguito indicato:
Asilo nido Gianturco

€ 311.726,62 oltre Iva al 5% pari a € 15.586,33 CIG: 7982139D78

Micro nido Pergolella

€ 111.898,48 oltre Iva al 5% pari a € 5.594,92 CIG 79821549DA

Micro nido Guacci Nobile € 164.396,99 oltre Iva al 5% pari a € 8.219,85 CIG 7982162077
Micro nido Fava Gioia

€ 111.898,48 oltre Iva al 5% pari a € 5.594,92 CIG 7982175B2E

Prenotare, altresì, la spesa di € 8.399,05 (incentivi per funzioni tecniche ex. Art. 113 D.lgs 50/2016)
sul capitolo 101595 codice di bilancio 04.01-1.03.02.04.004, esercizio 2019.

Stabilire che il contratto con l'Ente aggiudicatario verrà definito mediante le procedure
previste dal MePA e che i relativi costi cederanno a carico dello stesso aggiudicatario.
Si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti
composti complessivamente da
pagine:
 Disciplinare di gara;
 Capitolato
 Duvri;
 Lettera di invito;
 Patto di Integrità
Il Dirigente del Servizio Comunale Sistema Integrato 0/6
Dott.ssa Giulietta Chieffo

Il Direttore Municipalità 2
Dott.ssa A.Aiello

II^ MUNICIPALITA’
AVVOCATA-MONTECALVARIO- MERCATO PENDINO- SAN GIUSEPPE- PORTO

Servizio Gestione Attività Territoriali
N° 10 DEL 18.07.2019

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA

Ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e dell’art. 147 bis comma 1 del citato decreto come
modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012 n. 213 , vista la regolarità contabile,
si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti
capitoli
classificazione
piano dei conti
macroaggregati
Bilancio 2019-2021 annualità 2019 -

Bilancio 2019-2021 annualità 2019-

Data ...................
IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

Si attesta che la pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale, ai sensi dell' art. 10 comma1 del
D.Lgs.267/2000 ha avuto inizio il ...........

p. IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTI DELLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 10 DEL 18.07.2019

1) Lettera di invito;
2) Duvri,
3) Disciplinare;
4) Patto di Integrità;
5) Capitolato

