MUNICIPALITA’ II
Avvocata Montecalvario
Mercato Pendino
S. Giuseppe Porto
Servizio Gestione Attività Territoriali

DETERMINAZIONE
K1522_30 -04-2021_ 2
OGGETTO: Proroga del contratto rep. 2539 del 18/02/2020 -stipulato con “ Gesco”Consorzio di
Cooperative Sociali, C.F. E P.IVA: 06317480637,avente ad oggetto l'affidamento del servizio di gestione
dell'asilo nido comunale "Guacci Nobile” della Municipalità 2, finanziato con Fondi SIEI 2018 (Fondo
Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione ed Istruzione) per il periodo novembre 2019/giugno 2020 per la prosecuzione del servizio in favore dei medesimi beneficiari , mese di maggio 2021 agli stessi prezzi,
patti e condizioni ivi contenute e sottoscritte ;
Proroga del Contratto Rep. n. 2572 del 27/02/2020 –stipulato con Co.Re – Consorzio di Cooperative
Sociali - Società Cooperativa Sociale, C.F. e P.IVA: 07721970635 , avente ad oggetto l'affidamento del
servizio di gestione dell'asilo nido comunale “ Gianturco” della Municipalità 2, finanziato con Fondi SIEI
2018 (Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione ed Istruzione) per il periodo novembre
2019/giugno 2020 - per la prosecuzione del servizio in favore dei medesimi beneficiari nel bimestre
maggio/giugno 2021 agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi contenute e sottoscritte;
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Il Dirigente del Servizio Gestione Attività Territoriali della Municipalità 2 Avvocata Montecalvario , Mercato
Pendino Porto S. Giuseppe il Dirigente del Servizio Sistema Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6 anni

Premesso che
Con Determinazione dirigenziale n. 10 del 18.07.2019 registrata I.G. n- 1278 il 24/07/2019 ,il Direttore della
Municipalità 2 a firma congiunta con il dirigente del Servizio Educativo Comunale Sistema Integrato 0-6
anni , responsabile della spesa , ha indetto procedura negoziata , ai sensi dell’art. 36, co.2, del D.Lgs.
50/2016 e ss. Mm. Ii. Attraverso il Mercato Elettronico della PA ( MePA) tramite R.d.O , 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 di gestione degli asili Gianturco- Pergolella – Guacci Nobile e Fava Gioia
ricadenti sul territorio della Municipalità 2. Inerente il periodo di nove mesi e mezzo a partire dal 15
settembre 2019;
con determinazione dirigenziale n. 13 del 28/10/2019, registrata all'indice generale al n. 1983 del
31/10/2019 , si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della gara rimodulando la durata dell’affidamento
del servizio di gestione per un massimo di mesi otto, fino al 30 giugno 2020:
per il lotto III ( Asilo Nido Guacci Nobile ) il riferito appalto è stato aggiudicato in favore del Consorzio
di Cooperative ”GESCO” con sede in Napoli Via Vicinale Santa Maria del Pianto n.61, P.I.
06317480637,legale rappresentante Antonio Gargiulo nato a Napoli il 05.07.1971 in avvalimento con la cooperativa sociale Accaparlante, con sede legale in Napoli alla via Poggioreale 160/c ,C.F./P.IVA
042500212111in persona del legale rappresentante sig. Alessandro Vasquez nato a Napoli il27.07.1971 , impegnando l’importo rideterminato per mesi 8 di attività di € 121.992,95 oltre IVA al 5% pari ad € 6.099,65
sul capitolo di spesa 101595 codice di bilancio 04.01-1.03.02.04.004;
per il lotto I ( Asilo Nido Gianturco) il riferito appalto è stato aggiudicato in favore del Consorzio di Coo perative “ Co.Re” con sede legale in Via Provinciale Botteghelle di Portici Napoli P.I. 07721970653, in av valimento con la cooperativa sociale la Città della Luna Cooperativa Sociale con sede legale in Salerno Via
Tanagro n. 12 C.F./P-IVA 03783230653, in persona del legale rappresentante sig.ra Palma Silvestri nata a
Cava dei Tirreni ( SA) il 21/06/1970, impegnando l’importo rideterminato per mesi 8 di attività di €
241.506,10 oltre IVA al 5% pari ad € 12.075,30 sul capitolo di spesa 101595 codice di bilancio 04.011.03.02.04.004;
Il contratto per il servizio di gestione dell’asilo nido”Guacci Nobile ” risulta repertoriato in data
18.02.2019 con repertorio n 2539 ;
Il contratto per il servizio di gestione dell’asilo nido “ Gianturco “ risulta repertoriato in data 27/02/2020
con repertorio n. 2572 ;
Considerato che :
1. con determinazione dirigenziale E 1522 n. 3 del 26.06.2020 si è provveduto a sospendere
temporaneamente, per emergenza sanitaria da COVID- 19 , i contratti Rep. 2539 e Rep. 2540
stipulati con GESCO Consorzio di Cooperative sociali aventi ad oggetto ,l’affidamento del servizio
di gestione degli asili nido comunali “ Guacci Nobile” e “ Fava Gioia”, a decorrere dal 05.03.2020,
differendo la durata del contratto per un periodo corrispondente a quello della sospensione per
emergenza e decorrente dalla data della ripresa della erogazione del servizio di refezione ;
 con determinazione E 1522 n. 7 del 30/09/2020 si è disposto la ripresa delle prestazioni oggetto del
contratto Rep. 2539 del 18/02/2020 a decorrere dal 05.10.2020 ( asilo Guacci Nobile );
 le attività hanno avuto inizio in data 30.11.2020 come da comunicazione prot.1451 del 24.11.2020
2. con determinazione dirigenziale E 1522 n. 4 del 26.06.2020 si è provveduto a sospendere
temporaneamente, per emergenza sanitaria da COVID- 19 , i contratti Rep. 2572 e Rep. 2573
stipulati con Co.Re. Consorzio di Cooperative sociali aventi ad oggetto ,l’affidamento del servizio
di gestione degli asili nido comunali “ Gianturco ” e “ Pergolella”, a decorrere dal 05.03.2020,
differendo la durata del contratto per un periodo corrispondente a quello della sospensione per
2

emergenza e decorrente dalla data della ripresa della erogazione del servizio di refezione ;
 con determinazione E1522 n. 6 del 30.09.2020 ,si è disposto la ripresa delle prestazioni oggetto
del contratto Rep. 2572 del 27.02.2020 a decorrere dal giorno 05.10.2020 ( asilo nido Gianturco) ;
 le attività hanno avuto inizio in data 30.11.2020 come da comunicazione prot.119/2020 ;




con ordinanza del Presidente della Regione n. 6 del 27/02/2021 è stata disposta la chiusura delle
scuole di ogni ordine e grado dal 01marzo al 14 marzo 2021 .
con DPCM del 2 marzo 2021 sono state sospese , in zona rossa , le attività in presenza delle scuole
di ogni ordine e grado comprese le scuole dell'infanzia fino al 6 aprile 2021 ;
le attività in presenza sono riprese in data 07.04.2021 e che per effetto di tale sospensione, i
contratti ripresi in data 30/11/2020 sono in scadenza.

Tenuto conto che :
 con determinazione dirigenziale del Servizio Sistema Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6
anni n. 1 del 15/01/2021, è stata indetta procedura di gara per l'affidamento in cinque lotti , del
servizio educativo di nidi e micronidi per bambini da tre mesi a trentasei mesi da realizzare in
strutture di proprietà del Comune di Napoli mediante la conclusione di accordi quadro ai sensi
dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 ;
 il Lotto 2 Napoli Centro 2 ( Municipalità 2) ha per oggetto la gestione dei nidi : Guacci Nobile,
Gianturco, Plesso I.C. D'Aosta Scura, Pergolella e Fava Gioia ;
 in data 29/03/2021,la commissione , con verbale di gara n. 4, ha proceduto alla aggiudicazione
provvisoria del lotto 2 , demandando al RUP la verifica della congruità dell'offerta ai sensi dell'art.
18 del disciplinare di gara;
 che è imminente l'aggiudicazione definitiva e il conseguenziale affidamento del servizio di gestione
dei nidi di cui al Lotto 2;
 che occorre garantire il diritto allo studio e la continuità didattica in favore degli alunni frequentanti
i nidi comunali “Gianturco “ e Guacci Nobile”.
Rilevato che “Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice il contratto può essere prorogato per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli
stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli alla Stazione Appaltante.”;
Considerato che
 la motivazione del ricorso alla proroga contrattuale risiede nella necessità di non sospendere la
frequenza scolastica
,nelle more della individuazione del nuovo affidatario, attraverso
l’esperimento di procedura ad evidenza pubblica;
Verificato che la prestazione in proroga può essere finanziata con le risorse imputate sul capitolo 101595
del bilancio provvisorio 2020/2022-esercizio 2021 giusto impegno FPV n.04996/2019 e FPV n.
04998/2018 ;
Atteso che :
-Con nota PG/2021/. 344617 del 28.04.2021 il consorzio affidatario GESCO è stato invitato a formalizzare la
disponibilità all’assunzione delle prestazioni in proroga,
il consorzio GESCO con nota prot. 758 del 29.04.2021 ha formalizzato la disponibilità alla prosecuzione del
Contratto ( PG/2021/349040 del 30.04.2021);
-Con nota PG/2021/344611 del 28.04.2021 il consorzio affidatario Co.Re è stato invitato a formalizzare la
disponibilità all’assunzione delle prestazioni in proroga,
il Consorzio Co.Re con nota prot. 100/2021 del 29.04.2021
ha formalizzato la disponibilità alla
prosecuzione del Contratto ( PG/2021/347915 del 29.04.2021);
Sono state avviate in capo al consorzio Gesco e al Consorzio CoRe le verifiche sulla permanenza dei
requisiti, già accertati in sede di aggiudicazione .
Dato atto della necessità di dare luogo alla proroga per non sospendere la frequenza scolastica ;
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Ritenuto che ricorrano le condizioni di legge e le motivazioni di opportunità e di merito, per esercitare la
facoltà di cui all’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, atteso che altrimenti si dovrebbe sospendere la
frequenza scolastica;
Visti:
- gli artt. 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. n.267/2000;
-

-

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 degli artt. 13, c. 1,
lett. b) e 17, c.2, lett.a) del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n.4
del 28/2/2013;
che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dalla stessa
dirigenza che l'adotta;

-

che, ai sensi dell'art. 6 bis della 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
DETERMINA

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente ribadite, reiterate e trascritte

1.

Prorogare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs 50/2016, il
Contratto Rep. n. 2539 del 18.02.2020 stipulato con “ Gesco” Consorzio di Cooperative

Sociali, C.F. E P.IVA: 06317480637,con sede in Via Vicinale Santa Maria Del Pianto, 61





Affidare conseguentemente le attività relative al servizio di gestione dell'asilo nido comunale
Guacci Nobile presumibilmente per il mese di maggio 2021, dell’anno scolastico 2020/2021, agli
stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto Rep. n. 2539 del 18/02/2020 ;
Stabilire che il servizio trova copertura sulle risorse già impegnate in favore di codesto Consorzio
sul capitolo 101595 bilancio di previsione 2020/2022- esercizio 2021 impegno FPV n.4998/2019
di € 57.574,70 ;
Disimpegnare € 17.735,48 sul capitolo 101595 esercizio 2021 impegno FPV n.4998/2019 di €
57.574,70 ;
Impegnare € 17.735,48 sul capitolo 101595 bilancio 2020/2022 esercizio 2021 per la copertura del
servizio di gestione del nido Guacci Nobile presumibilmente per il mese di maggio 2021, in favore
del consorzio Gesco” Consorzio di Cooperative Sociali, C.F. E P.IVA: 06317480637,con

sede in Via Vicinale Santa Maria Del Pianto, 61


Precisare che le attività potranno concludersi anticipatamente a fronte della conclusione definitiva
della procedura di gara.
2. Prorogare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016, il Contratto Rep. n.
del 2572 del 27/02/2020 stipulato con “ Co.Re. ”Consorzio di Cooperative Sociali, C.F. e

P.IVA: 07721970635, con sede in Napoli alla Via Botteghelle di Portici n.139





Affidare conseguentemente le attività relative al servizio di gestione dell'asilo nido comunale
“Gianturco “ presumibilmente per il bimestre maggio/giugno 2021, dell’anno scolastico 2020/2021,
agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto Rep. n. 2572 del 27/02/2020 ;
Stabilire che il servizio trova copertura sulle risorse già impegnate in favore di codesto Consorzio
sul capitolo 101595 bilancio di previsione 2020/2022- esercizio 2021 impegno FPV n.4996/2019
di € 134.333,42
Disimpegnare € 40.000,00 sul capitolo 101595 esercizio 2021 impegno FPV n. 04996/2019 di €
134.333,42;
Impegnare € 40.000,00 sul capitolo 101595 bilancio 2020/2022 esercizio 2021 per la copertura
del servizio di gestione dell'asilo nido Gianturco presumibilmente per il bimestre maggio/giugno
2021 in favore di Co.Re. ”Consorzio di Cooperative Sociali, C.F. e P.IVA: 07721970635, con

sede in Napoli alla Via Botteghelle di Portici n.139
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Precisare che le attività potranno concludersi anticipatamente a fronte della conclusione definitiva
della procedura di gara.

Si allegano alla presente quale parte integrante del presente provvedimento i seguenti documenti :
1. contratto Rep. 2539 del 18/02/2020 ;
2. contratto Rep. 2572 del 27/02/2020;
3. Consorzio CORE nota prot. 100/2021 ( PG/2021/347915del 29.04.2021)
4. Consorzio GESCO nota prot. 758 (PG/2021/349040 del 30.04.2021)
5. DURC CoRe;
6. DURC GESCO.
Sottoscritto digitalmente
Il Dirigente

Sottoscritto digitalmente
Il Dirigente

Dott. Giovanni Paonessa

dott. ssa Anna Aiello

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i ( CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del
Comune di Napoli, ai sensi dell’art.22 del D. Lgs.82/2005.
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