Comune di Napoli
Data: 30/10/2020, IG/2020/0001579

Municipalità 8
Servizio Gestione Attività Territoriali

DETERMINAZIONE
001 del 28/10/2020

Oggetto: Piano di Azione e Coesione Infanzia Ambito N08 – II riparto. Revoca determinazione
dirigenziale n. 1 del 13.02.2020, IG n. 238 del 21.02.2020, con la quale si è proceduto
all’aggiudicazione, in via definitiva, della gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.
36, co. 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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 e s.m.i., per l'affidamento del servizio
micro nido della Municipalità 8 - indetta con determinazione dirigenziale n. 3 del 12/06/2019 ,
I.G. n.1022 del 27/06/2019 al costituendo RTI società cooperativa sociale “Il Quadrifoglio”
(mandataria) C.F./P.IVA 06127470638 con sede legale in Napoli Via Diocleziano 328 – società
cooperativa sociale “Amira” (mandante) C.F/ P. IVA 05235441218 con sede legale in Napoli
Via II traversa divisione Siena 16, per l'importo complessivo massimo di € 107.113,81 oltre IVA
al 5% pari a € 5.355,69 - € 112.469,50 IVA compresa.

CIG 79398435B7
CUP B61I19000000003

Comune di Napoli
Data: 30/10/2020, IG/2020/0001579

IL DIRIGENTE del Servizio Gestione Attività Territoriali della Municipalità 8, responsabile del
procedimento
Premesso che:
 il Programma “Servizi di cura dell’infanzia (zero - trentasei mesi)” si colloca nell’ambito del Piano di
Azione e Coesione (PAC);
 la ripartizione dei Fondi suddetti è stata disposta per ambiti beneficiari, coincidenti, per la città di Napoli,
con le dieci municipalità cittadine e che le risorse assegnate alla Municipalità 8 – Ambito N08, con il II
Riparto, ai fini della realizzazione del Piano di Azione e Coesione - Servizi di Cura per l'Infanzia
ammontano a complessivi € 1.288.328,77 giusta Decreti del Ministero dell’Interno - Programma Nazionale
Servizi di cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti - Autorità di Gestione n.747/PAC del
01/12/2015, n. 1116/PAC del 22/04/2016, n. 2724/PAC del 29/01/2019 e n. 3092/PAC del 29/07/2019 ;
Considerato che:
 il Piano di Intervento per Servizi di cura all'Infanzia per la Municipalità 8 – Ambito N08 relativo al II
Riparto del Piano d'Azione e Coesione – Servizi di cura dell'infanzia (zero-trentasei mesi) prevede - tra gli
altri interventi – il servizio micro nido della Municipalità 8 già approvato con decreto 2724/PAC;
 il servizio di nuova attivazione era previsto, in locali delle strutture comunali dell’I.C. X “Ilaria Alpi –
Carlo Levi” – Plesso “Campanella” in Via Bakù e della scuola dell’infanzia comunale “Fratelli Cervi” in
Via F.lli Cervi per complessivi 30 bambini/e divezzi (dai 25 ai 36 mesi);
Rilevato che:
 con determinazione n. 3 del 12/06/2019 , I.G. n.1022 del 27/06/2019 è stata indetta gara mediante
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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 e s.m.i. per
l'affidamento del servizio micro nido della Municipalità 8, secondo quanto previsto nel Capitolato
Speciale di Appalto, per un importo complessivo di euro 212.558,22 oltre IVA al 5%;
 con determinazione dirigenziale n. 1 del 13/02/2020, IG n. 238 del 21.02.2020 la riferita gara è stata
aggiudicata in via definitiva al costituendo RTI società cooperativa sociale “Il Quadrifoglio”
(mandataria) C.F./P.IVA 06127470638 con sede legale in Napoli Via Diocleziano 328 – società
cooperativa sociale “Amira” (mandante) C.F/ P. IVA 05235441218 con sede legale in Napoli Via II
traversa divisione Siena 16, per l'importo complessivo massimo di € 107.113,81 oltre IVA al 5% pari a
€ 5.355,69 - € 112.469,50 IVA compresa;
 con la predetta determinazione 1/2020 si è proceduto ad impegnare la spesa complessiva di €
107.113,81 oltre IVA al 5% pari a € 5.355,69 - € 112.469,50 IVA compresa - come di seguito
indicato:
Anualità
2020

2020

Codice
di Capitolo
Bilancio
12.01101474/8
1.03.02.15.010

12.01
- 101476/8
1.03.02.15.010

Descrizione

Importo

SERVIZIO
GESTIONE
ATTIVITA'
TERRITORIALI VIII MUNICIPALITA' –
REALIZZAZIONE
INTERVENTI
PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI
CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO
PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II
RIPARTO - ENTRATA CAP. 201478 ART.8
SERVIZIO
GESTIONE
ATTIVITA'
TERRITORIALI VIII MUNICIPALITA' GESTIONE ASILI NIDO ED ATTIVITA’
INTEGRATIVE - PAC II RIPARTO RIF.

€ 104.372,56

€

2.741,25
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2020



12.011.03.02.15.010

105201/8

ENTRATA (COMPARTECIPAZIONE UTENTI
)CAP.305097/8
SERVIZIO
GESTIONE
ATTIVITA'
TERRITORIALI VIII MUNICIPALITA' - I.V.A.
PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI
PAC INFANZIA

€

5.355,69

ed accertato l’importo di € 104.372,56 sul capitolo 201478/ e l’importo di € 2.741,25 sul capitolo
305097/8 esercizio 2020;
con detta determinazione è stato affidato il servizio micro nido della Municipalità 8 al suddetto
costituendo RTI società cooperativa sociale “Il Quadrifoglio” – società cooperativa sociale “Amira” ed
autorizzata l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale e dell’acquisizione delle richieste
informative antimafia, fatta salva eventuale risoluzione;

Precisato che:
 l'art. 3 del Capitolato d'Appalto relativo all’ammontare dell’affidamento stabilisce, tra l’altro, che
"Detto importo ha valore indicativo in dipendenza della durata dell'appalto (omissis)” come riportato
anche al punto 1 del disciplinare;
 la definizione della procedura di affidamento non ha reso possibile l’affidamento del servizio dal mese
di dicembre 2019 in cui era programmato l’avvio delle attività;
 all’atto dell’affidamento non era intervenuta proroga del termine del 30/06/2020 fissato per la
conclusione delle attività del PNSCIA per potersi richiedere autorizzazione del Ministero dell’Interno Autorità di Gestione del PNSCIA- alla prosecuzione dell’intervento oltre il 30/06/2020;
 conseguenzialmente l’importo di aggiudicazione è stato rideterminato in funzione della durata
dell’appalto a decorrere dall’avvio delle attività successivo al provvedimento di aggiudicazione fino al
30 giugno 2020 (termine per la conclusione delle attività del PNSCIA vigente alla data del
provvedimento);
Dato atto che:
 nelle more della definizione degli adempimenti per la stipula contrattuale, per l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, è intervenuta la sospensione, tra l’altro, dei servizi educativi per l’
infanzia di cui all’art. 2 del D.Lgs. 65/2017 per cui – stante la sospensione di che trattasi - non si è
addivenuti alla stipula del contratto, né tantomeno sono state avviate le attività;
 successivamente - essendo, peraltro, stato prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per la conclusione
delle attività del PNSCIA – in data 7.8.2020 è stata chiesta l’autorizzazione alla variazione del crono
programma di spesa per lo svolgimento del servizio di che trattasi nel secondo semestre 2020 con
decorrenza dall’avvio delle attività fino al 31 dicembre 2020 (termine per la conclusione delle attività del
PNSCIA vigente alla data della richiesta) concessa con nota del 31.08.2020;
Considerato che:
 con nota del 27.08.2020 il Dirigente Scolastico dell’I.C. X “Ilaria Alpi – Carlo Levi” – Plesso
“Campanella” ha fatto presente che in relazione al piano di ottimizzazione degli spazi e delle aule per lo
smembramento delle classi in microgruppi causa misure emergenziali anticovid 19 le aule destinate ad
asilo nido sono state individuate quali rientranti nelle previsioni di utilizzo pro tempore per la
suddivisione dei gruppi classe, destinandosi le stesse ai bambini frequentanti classe prime di scuola
primaria;
 analogamente, per quanto riguarda i locali destinati ad ospitare 10 bambini divezzi nella scuola
dell’infanzia comunale F.lli Cervi - nel rispetto di quanto previsto nel “Documento di Indirizzo e
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orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia”,
adottato con decreto del Ministro dell’istruzione prot. n. 80 del 3 agosto 2020, circa l’organizzazione
degli spazi e la necessità di garantire la stabilità dei gruppi evitando l’utilizzo promiscuo degli stessi
spazi da parte di bambini di diversi gruppi nonché nelle “Indicazioni operative e di funzionamento per
prevenire e limitare il rischio di contagio da COVID-19 per il sistema educativo comunale 0-6 anni del
Comune di Napoli” - si è reso necessario destinare gli stessi ad uso esclusivo dei gruppi di bambini
della scuola dell’infanzia;
Letti:
 l’art. 4 del Capitolato speciale d’appalto nella parte in cui recita “La stazione appaltante si riserva di
variare il numero dei bambini previsto per l'effetto di impossibilità sopravvenuta, anche per eventuale
indisponibilità delle sedi, ad ospitare il numero di utenti programmato”;
 l’art. 28 del Capitolato Speciale d’Appalto “L'Amministrazione appaltante in caso di sopravvenute
esigenze di interesse pubblico o nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di
ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all’affidamento del servizio, dovessero subire
variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di motivato
provvedimento, di recedere dal contratto e/o non attivare il servizio, senza che l’aggiudicatario possa
pretendere alcunchè fatte salve le prestazioni già eseguite”;
Considerato che:
 le condizioni sopravvenute per effetto dell’emergenza Covid – 19 comportano l’indisponibilità di
entrambe le sedi ad ospitare il numero di utenti programmato ed inoltre non consentono l’attivazione del
servizio nel corrente anno scolastico attesa la scadenza delle attività del PNSCIA ulteriormente prorogata
al 30 giugno 2021 in concomitanza del termine del corrente anno scolastico;
 per l’effetto, sono sostanzialmente variati i presupposti in base ai quali si è provveduto all’affidamento
del servizio;
 l’indisponibilità delle sedi in cui doveva svolgersi il servizio, derivante dall’attuazione di misure di
prevenzione dal contagio da COVID – 19, non era prevedibile al momento dell’adozione del
provvedimento di aggiudicazione;
 non si è, comunque, addivenuti alla stipula del contratto, né tantomeno sono state avviate le attività;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla revoca della allegata determinazione dirigenziale n. 1 del
13/02/2020, IG n. 238 del 21.2.2020, con la quale la riferita gara è stata aggiudicata in via definitiva al
costituendo RTI società cooperativa sociale “Il Quadrifoglio” (mandataria) C.F./P.IVA 06127470638
con sede legale in Napoli Via Diocleziano 328 – società cooperativa sociale “Amira” (mandante) C.F/
P. IVA 05235441218 con sede legale in Napoli Via II traversa divisione Siena 16, per l'importo
complessivo massimo di € 107.113,81 oltre IVA al 5% pari a € 5.355,69 - € 112.469,50 IVA compresa;
Dato atto che con nota PG/2020/668012 del 12.10.2020, trasmessa a mezzo pec in pari data, è stata data
comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 e s.m.i. e che nel termine
prescritto di dieci giorni dalla ricezione della stessa non sono state presentate osservazioni;
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.
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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 del D.Lgs. 267/00;

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







Revocare la determinazione dirigenziale n. 1 del 13.02.2020, IG n. 238 del 21.02.2020, con la quale si è
proceduto all’aggiudicazione, in via definitiva, della gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.
36, co. 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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 e s.m.i., per l'affidamento del servizio micro nido della
Municipalità 8 - indetta con determinazione dirigenziale n. 3 del 12/06/2019 , I.G. n.1022 del
27/06/2019 al costituendo RTI società cooperativa sociale “Il Quadrifoglio” (mandataria) C.F./P.IVA
06127470638 con sede legale in Napoli Via Diocleziano 328 – società cooperativa sociale “Amira”
(mandante) C.F/ P. IVA 05235441218 con sede legale in Napoli Via II traversa divisione Siena 16, per
l'importo complessivo massimo di € 107.113,81 oltre IVA al 5% pari a € 5.355,69 - € 112.469,50 IVA
compresa;
Dare atto che, pertanto, è revocata l’aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio
micro nido della Municipalità 8 nonché l’affidamento del servizio stesso di cui alla determinazione n. 1
del 13.02.2020 e che non si è addivenuti alla stipula del relativo contratto né tantomeno sono state
avviate le attività;
Disporre, di conseguenza, la cancellazione dei sotto specificati impegni di spesa:
Impegno

Anualità

Codice
di
Bilancio

Capitolo

Descrizione

Importo

846/20

2020

12.011.03.02.15.
010

101474/8

€ 104.372,56

847/20

2020

12.01
- 101476/8
1.03.02.15.
010

848/20

2020

12.011.03.02.15.
010

SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA'
TERRITORIALI VIII MUNICIPALITA'
– REALIZZAZIONE
INTERVENTI
PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI
DI
CURA
ALL'INFANZIA
FINANZIAMENTO PAC PIANO DI
AZIONE E COESIONE II RIPARTO ENTRATA CAP. 201478 ART.8
SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA'
TERRITORIALI VIII MUNICIPALITA'
- GESTIONE ASILI NIDO ED
ATTIVITA’ INTEGRATIVE - PAC II
RIPARTO
RIF.
ENTRATA
(COMPARTECIPAZIONE
UTENTI
)CAP.305097/8
SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA'
TERRITORIALI VIII MUNICIPALITA'
- I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI
FINANZIATE CON I FONDI PAC
INFANZIA

105201/8

€

2.741,25

€

5.355,69
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Disporre, altresì, la cancellazione degli accertamenti 531/20 di € 104.372,56 sul capitolo
201478/8 e 533/20 di € 2.741,25 sul capitolo 305097/8 esercizio 2020.

Si allega quale parte integrante del presente provvedimento il seguente documento composto da 14 pagine
- Determinazione n.1 del 13.02.2020, IG 238 del 21.02.2020
sottoscritta digitalmente dal Dirigente
Dott.ssa Maria Rosaria Fedele
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 successive modifiche ed integrazioni (CAD). La presente determinazione è
conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs.
85/2005.

