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Municipalità 1
Servizio Attività Amministrative
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ORIGINAt.I1
DETERMINAZIONE
n. 2 del 02/08/2018

Oggetto: Piano di Azione e Coesione Infanzia Ambito NOI - II Riparto. Indizione di gara, mediante
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, co. 2 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 di gestione di asilo nido della Municipalità l.
Approvazione capitolato speciale d'appalto, disciplinare di gara e lettera di invito.
Importo a base d'asta € 315.866,21
IVAal 5% (se dovuta) € 15.793,31
Totale 1VA compresa € 331.659,52

CIG: 7591687A4A
CUP: B61D18000160003

Pervenuta al Servizio Finanziario

- 6 AGO. 2D18 prot. n.~5]
M 11-.:

In data

Registrata ali'indice generale
i).aVa

AGO. 2018 n.

-.A 21A

Il Direttore per il Dirigente del ServizioAttività Amministrative
Premesso che
..
lO

..

..

..

..

•

o

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 è stata disposta per ambiti beneficiari, coincidenti, per la città di
Napoli, con le dieci municipalità cittadine e che le risorse del Il Riparto destinate alla
Municipalità l ammontano ad € 8&5.076,00 per il Piano di Azione Coesione ~ Servizi di cura
per l'Infanzia;
con deliberazione del Consiglio dellaMunìcipalità l, n. l Odel 1415/20 I5 è stato approvato il
Piano di Intervento per Servizi di cura all'Infanzia per la Municipalità I - Ambito NOI" II
Riparto;
con decreto n. 631IPAC del 29109/2015 e successivo decreto integrativo n. 1107/PAC del
15/04/2016 del Ministero dell'Interno Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli
Anziani non autosufficienti " Autorità di Gestione" è stato approvato, nell'ammontare di euro
€ 885.076,00 il Piano degli interventi da realizzarsi con i fondi PAC Infanzia SecondoRiparto
AmbitoNOI;
con Decreto n.1220/PAC del 15/0712016, il Ministero dell'Interno" Programma Nazionale
Servizi di cura all'lnfanzia'e!\gli,AntÌ<ll1i. non- autosufficienti" Autorità di Gestione ha
riassegnato all' Ambito NOI le economie non utilizzate del l Riparto incrementando il II
Riparto finanziario per un importo pari a € 174.405,92;
con successivo Decreto n. 15491PAC dell' 11/05/2017 il Ministero dell'Interno. Programma
Nazionale Servizidi cura all'Infanziae agli Anziani non autosufficienti • Autorità di Gestione
ha ridetérminato 'gli irnportl ammissibili a rendicontazione del Primo e del Secondo Riparto
déi PrognimmiÌ increméntìindo Ì'importo di che trattasi da € 885.076,00 ad € 1.059.481,92;
con DeteiminaDirigehziale 11:1 de116/05/2017,'I:G. 426 del 30/05/2017 il Servizio Attività
Amministrative della Munlcipalità Lhaprcceduto alla revoca deÌla Determina Dirigenziale n.
12 del 01/09/2016,IG 127Jdel' 17110/2016, di aggiudicazione, in via definitiva,
dell'affidamento del servizio relativo alla scheda progetto servizio micro nido relativamente al
prolungamento' orario ed ali'apèrtura-nel- mese di luglio dei nidi "Don Peppino Diana",
"Poerio" ed "Agaszi' della Municipalità '1;delJ'.importo flnanziato di € 136,510,29, non
essendosi registrato un numero di iscrizioni tale da poter formare almeno un gruppo di
bambinl.in.rapportoad.unedncatore;
l' Ambito''NOI'/preso -attctdelvpositivo riscontro della progettualità legata alla gestione
dell'Asilo NidoinVico.S. Maria-Apparente 12/14 ed in considerazione dell'avvenuta proroga
delle attività a giugno Z018, 'ha·proceduto alla rimodulazione del Piano di Intervento
precedentemente approvato con decreto 631IPAC e successivo decreto integrativo n.
1107/PAç, a valere-sul II RipartoInfanzia, per UlJ importo complessivo di € 1.059.481,92, che
prevede di utilizzare )' intero stanziamento. ,dc)1ac .schcdaprogetto "prolungamento orario ed
apertura mese.di luglio" (affidamento ~v:vocato) in unoalle economie riassegnate con decreto
1220/PACper, ìlmantenimento.della gestione dell'Asilo NIdo in Vico S. Maria Apparente
12114, per ulteriori dieci mesi,pcrun numero di posti di 33 bambini e bambine dal lunedì al
venerdìdallè QI'~'8:òO alle .ore' 18.66, per un importo complessivo della nuova scheda
riiùodu)~t!l di (i'3W.916,21èosì'oÌtenuto:
" . , ,., -,",
, '-,
".. .
.
» € 136.510,25l! intero .ìmperto vnon utilizzato relativo al Servizio nido/micro-nido
Prolungamento.orurioed.apertura nel.mese di luglio ~Nidi Don PoppinoDiana, Poerio ed
A g a z z ì " , ,,, ,
' ,,,,
.•
li> € 174.40fi,9Z:' intero importodelle economie del l~ipal'tol'Ìassegllate all'Ambito NOI con
Decreto 1220IPACd",1IS/07/iW16"·
la Municipalità l con Delibéra di Consiglio n.B delJ 0/05120 17 ha approvato la rirnedulazione
délPiano di Il1tci'Vento iL valere' iniÌIÌ RipertòInfanata, per un importo complessivo di ti
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1.059.481,92 che prevede di utilizzare lo stanziamento originario della scheda sopracitata
relativa al "prolungamento orario ed apertura nel mese di luglio" di € 136.510,29 (gara
revocata ), in uno con l'intero importo delle economie ( € 174.405,92) riassegnate alla
Municipalità con Decreto 1220/PAC del 15/07/2016 per la realizzazione di una nuova scheda
intervento "Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica - Servizio
nido/rnicro-nido AsiloNido" - Gestione- importo € 310.916,21;
che con nota PG/20 17/431457 del 01/06/2017 è stata trasmessa la suddettarirnodulazìone del
Piano di Intervento li valere sul II Riparto al Ministero dell'Interno - Programma Nazionale
Servizidi cura all'Infanzia e agliAnziani non autosufficienti - Autoritàdi Gestione;
il Ministero dell'Interno - Autorità di Gestione Fondi Pac, con circolare n. 5064 del
19/0912017 ha comunicato il differimento del termine di conclusione del programma al 30
giugno 2019;
con Decreto 1954/PAc del 23/11/2017, integrativo dei decreti n. 631/PAC del 29/9/2015 e
n.lI07/PAC del 15.4.2016, è stata approvata la suddetta rlmodulazione del Piano di Intervento
per i Servizi di cura all'Infanzia per la Municipalità 1 - Ambito N01 nel suo intero ammontare
di € 1.059.481,92;

Considerate che
• sulla base del capitolato speciale (\'app!Ùto e per quanto sopra, occorre indire gara mediante
procedura negoziata, ai sensi dell'art-. 36, co. 2 del Ir.l.gs. 50/2016, attraverso Mercato
Elettronico della PA (MePA),bwnit'<l R.d.Q, (Richiesta di Offerta) secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cuiall' art. 95 comma 3 del D'Lgs 50/2016,
per l'affìdamentodel servizio digestione di asilo nido della Municipalità l;
• il'serviHòè'previsto; per un numero complessivo massimo di 33 bambini/e, nei giorni feriali
dal lunèdì aCvenerdi, per lO O1;e al glomo con orario giornaliero dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
• per il servizio nido è prevista lacomparteelpaaìone da parte degli utenti come da Regolamento
per la gestionedeinidi d'infanzlaapprovate' con Delìberadel Consiglio Comunale n. 120 del
10/04/1997 e come determinata allt1l1alirielÌte -dlfferetìziilta secondo le fasce di reddito - con
Deliberazione del CosìglìoComunale;
.,
.
•

l'importo complessive dell'intervento l'Illativo alla gestione dell'asilo nido presso la struttura
ubicatain VicoSaiita:MatlaAptJilriente 12~14 amrnonta ad € 315.866,21 di eu] € 310,916,:21
quale flnanziamento richiesto ed € 4,950,00 quale quota presunta di compartecipazione da
parte' degli' utenti: c oltreIv.A'· se dovutaJnrelazione "Ila configurazione giuridica fiscale
dell'aggiudicatario - 'quantificata nellapercentuale del,5% in € 15.793,31;
.

Rilevato che
•

~

~

~

con nota PGf2Q18/382644 del ~M04f201!l a finna de! President\.l della Municipalità l In
qualità ·di rappresentante legale dell'Ambito NOI, il stato neeessarlo riproporre al Ministero
dell'Interno - ADOFondi PAG, 'il seguente aggiornamento temporale del crono programmadi
spesa per la scheda intervontoAsìlo Nido ~ Gestione per l'importo totale al lordo della quota
di comparteoipazioÌ1edi,g315.866,~I; ..
il Min'ist~\'ò'dell'IJlÙjrrlo'~AD(}'haautoriZzato', connota prot, 3242 dd 07/05/2018 il richiesto
aggiornainénto'temporalè dèlcronoprogramma di spesa per la schedaintervento Asilo NidoGestione per, l'importo totale al lordo della quota di compartecipazione di € 315.866,21 così
come indicatonelle schede di 'aggiornamentI:', chesì alleganoal presente provvedimento come
parte Integrantee sostanzlaloj , , . ," """., ., , "
per l'effetto di taleaggiésnamente Ilcroncprogramrna di spesa, iva esclusa od al netto della
quota di compartecipazione, idi seguente:
2° semestre 2018' € T24;366;48
10'scUlcstl'e2019
~18(t549,'73
c~nde'lib0;a'.dj(}:C n. i2,";id~(24M.2018avente ad oggetlo:Con l poteri del Consiglio, ai
sensi dell'alt 42 delD, Lgs. 2671200Q variazlcne al Bilancio di previsione 2018/202Q
annualità 2018 e 20ì9 relativa agli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa ".'
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Finanziamento "Piano di Azione e Coesione" , Infanzia II Riparto, la Giunta ha approvato con
esecutività immediata quanto in essa contenuto;

•

il finanziamento di € 310.916,21 per l'Intervento di che trattasi - rientrante nel finanziamento
complessivo di € 1.059.481,92 ~ di cui al Decreto 1954/PAC del 23111/2017, integrativo dei
decreti n. 6311PAC del 29/9/2015 e n.1107/PAC del 15.4.2016, risulta iscritto nel bilancio
2018/2019 nella parte entrata codice di bilancio 2.01.01.01.001 (capitolo 201478/1);

•

risulta, altresì, iscritto l'importo di € 4.950,00 sul capitolo 305096/1 codice di bilancio
3.05.02.03.004 - di cui € 1.980,00 sull'annualità 2018 ed € 2.970,00 sull'annualità 2019 •
quale compartecipazione degli utenti per la gestione degli asili nido finanziati con fondi PAC
II Riparto - Rif Spesa cap.l01476/1;

•

il finanziamento ottenuto non
compartecipazione degli utenti;

•

il finanziamento ottenuto non copre la spesa relativa all'IVA che, pertanto, resta a carico
dell'Ente;

•

nel bilancio 2018/2019 risulta iscritto nella parte spesa del bilancio 2018 • codice di bilancio
12.01.1.03.02.15.010 (cap. 105201/1) lo stanziamento di € 6.317,31 per IVA per la
realizzazione delle attività progettuali finanziate con fondi PAC Infanzia I e II Riparto della I
Municipalità e sul medesimo intervento dell'annualità 2019 l'importo di € 9.475,99 per la
stessa causale;

•

alfina d,i; 4we, attua1\i.qu,eJlH:\ntervej1tQ,r~~ativoaWafJ:1damento della gestione dell'asilo nido
presso, Ili ,s~mtturll,u.b,ic,ata, in.Vleo Santa.Maria Apparente 12·14 occorre indire apposita
.
procedura di gara;'

•

l'appalto comprende l'orga~izzazion~,il cponiin!llnento e lo svolgimento del servizio sulla
base di un progetto educativo, ed organizzativo elaborato dall'impresa, che preveda attività
educative e ludiche nonchè .Ia .c1l!,a.1; l,',igiene personale del bambino, il servizio di igiene,
riordino e pulizia dei locali;'
.

comprende

l'importo

presunto

di €

4.950,00

di

l'importo il basa d'asta.d! E;'31,5!~66,2krtiRui€ 310.916,21 quale finanziamento richiesto e
€ 4.950,00'l.u~)~, quO~!\,pr~SI!Il\a.4i, 9flll}P:Wteéipa;;:,10l1e da parte degli utenti. oltre IVA ~ se
dovuta in •relazione )11,1a. .configurazione giuridica fiscale dell'aggiudicatario ~ quantificata
nella
percentuale delq:; $%
in €: d;
1$.793,31,
occorrente per
la realizzazione delle attività in
;'.
; .",,;, - '-",; -,'1)' i',' 'o,
'. ,;
.
.
_
questione trova copertura come segue:
Denominazione ...
Annualità Codice BilanCio
Importo

•

2018

16147411'

t2.01\.03.02.1$,010
o,'

..

o

;'0'."·

,

2018'

"

,.

hi:o.J,'

.....

con

'3.05.02.03:.004······
". I .' :

illiervel1ti PAc"Jilfiuìiì'ii·"..;··
., .Plnanzìamento 'PAC" Plano di Azione e
CoesioneIl 'Ripl.ll'tQ' 1 Municipalità - Entrata
cap. 201478/1
. G~stiQli~ asIlFriido'iji parte fmil!iil"ti
i
fondi l'AC Il Riparto .. I Municipalità .. Rif
Reili~zazlone

.....
165201/1
"

:E\ntl'af<l ~.oJ!\l?~t(lclB,azi01w utentn'ca".30~~9,6, , ..' "

,IVA,perla realizzazione delle attività
progottuali finanziate con fondi PAC Infanzia

\.03.02.15.010

€ 124.366,48

..... eT:980,oÒ
é~TI7,3i

I

Riomto e II RiollrtQ -i- 1Municipalttà
2019

12.01,
1.03.02.15.010

€186:549,73
"

c'

~019
I
,

2019

12.01·
1.03.02.15.010

'105iol/l

5
Ritenuto che

•

si debba procedere all'adozione di apposita determinazione a contrarre con i contenuti di cui
all'art. 192,gel D.Lgs. 267/2000;

•

l'oggetto del contratto consiste ne Il' affidamento del servizio di gestione di asilo nido della
Municipalità l presso la struttura in Vico Santa Maria Apparente 12-14;
il fine è di offrire, con l'erogazione del servizio di che trattasi, un punto di ausilio forte per le
famiglie del territorio, per sostenerle nel loro compito di cura nei confronti dei bambini ma
anche come spazio di discussione e confronto per quanto attiene alle questioni relative
all'infanzia;

e

•

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 prestazione di "Servizi"
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 al bando/categoria oggetto della R.d.O:
Servizi/Servizi Sociali- applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Rilevate elle
•

l'importo del servizio lnargomento'è-inferlore alla-soglia di rilevanza comunitaria fissata, "i
sensi dell'art. 35 del D.Lgs: 50/2016 e s.m.ì., in euro 750.000,00 per gli appalti di servizi

sociali;

.'.~

l ' ,.

•

l'art.? dellaL. 94/2012;per"gli acquisti di beni e' servizi di importo inferiore "Ila soglia di
rilievo comunitarlo.iprescrlve.llrieorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(Me"PA) ovvero adaltrimercatì elettronici istìtuiti ,ex art. 328 DPR 207/20 l O;

•

l'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che per lo svolgimento delle procedure di cui
allo stesso articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico
che consenta acquisti. telematiçi ,b!l~<lti ..su .un sìstemache attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite pel' v.Ì\telettrpnica,)J.Minister9 dell'economia e delle finanze,
avvalendosi diCONSIl'S.p,A., mette a ,\lisposizione delle stazioni appaltanti ilmercato
elettronico delle pubbliche a1111ninistrazioni;"
,

•

il Mercati' Elettronico. della Pubbllcu Amministrazione (MEPA), gestito da Consip, consente
!IC,qllj,gtiJeleP1atiçi basati, su. un sistema.che attua procedure utilizzate dalle stazioni appaltanti
nel.xispeuojìeì .pril\clpi dUl'lispa,renza e semplificazione delle procedure, di parità di
trattamento e nondiscriminazione;
sul MePA è attivata l'iniziativa "Servizi" in cui rientra la categoria "Servizi Sociali" nel cui
ambito è previsto, tra gli altri, per le Amministrazioni che aderiscono al PAC (Piano di Azione
per la Coesione) il prodotto:

•

);>

•

PAC Servizidi gestione nido
E: micro-ntdo a tùolarità pubblica
c,,"
,.
.
- _.
, .
"

ai fini, dell'attuazione di quanto previsto nel Piano Azione lì Coesione per i servizi di cura
predisposto .dalla .Munloipalità 1 CII, approvato dal Ministero dell'Interno, Programma
Nazionale 'S~rvizi dì cura all'Infanzia 'e agli Anziani non autosufiìcienti, occorre indire gara
d'appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art, 36, co, 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., attraverso MercatoElettroriico della pA(MePA:), tramite R.d.O. (Richiesta di Offerta)
secondo il criterio dell'offerta ecoriomicarrìentépiù vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3 del
D.Lgs. 50/2016 es.m:i:;jler'Tàffidalnento"de!s'ervizio di gestione di asilo nido della
Municipalità l presso la struttura 'in Vico Santa Maria .AppnreuteIz-f c;

•

il relativo piano delle spese è articolato come di seguito:

Costo del Personale
Costo Pasti
Spese Generali
Importo a base d'asta
IVA al 5%
Totale lVA compresa

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

265.987,23
28.600,00
21.278,98
315.866,21
15.793,31
331.659,52

•

l'appalto non viene suddiviso in lotti, ai sensi dell'art. 51, comma I, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., in quanto non è articolabile in lotti funzionali o prestazionali trattandosi di servizio che
assume valore ed utilità solo se considerato nella sua unitarietà in quanto da svolgersi 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 e da affidare ad un unico operatore
per assicurare l'omogeneità ed efficacia del servizio medesimo;

•

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, iu virtù della
quale i Dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti a sottoporre al CUAG la valntazione
delle procedure di acquisti tramite Consip;

•

con nota PG/20181715104 del 03/08/2018 stata data comunicazione dell'avvio del presente
procedimento ai sensi della Direttiva Generale del Sindaco per l'attività amministrativa e la
gestione;

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, comma.!, lett. b) e 17, comma. 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 dal
funzionario economico finanziario dott.ssaFrancesca Valentino;

•

ai sensi dell'art. 6 bis delle legge 241/90 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 nonché
degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli (adottato
con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e s.m.i.) è stato preventivamente valutato ed
escluso l'eventuale conflitto di interessi, anche potenziale, tale da impedire l'adozione del
presente atto;

Letti
gli artt, 107,183,192 Dlgs. 267/2000
l'alt. 31 D.Lgs 50/2016

•

DETERMINA
Indire gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'alt. 36, comma 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' alt. 95
comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di gestione di asilo nido
della Municipalità I, presso la struttura ubicata in Vico Santa Maria Apparente 12-14, secondo
quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, per un importo complessivo di €
315.866,21 oltre IVA al 5%;

•

Approvare il Capitolato Speciale d'Appalto, con in allegato il DUVRI, ed il Disciplinare di
gara, allegati quale parte integrante e sostanziale 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;

»
»

»

l'aggiudicazione avverrà, anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 ed
S.IU.i.;
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 di variare il numero dei bambini previsto per l'effetto di
impossibilità sopravvenuta, anche per eventuale indisponibilltà della sede al momento
dell'affidamento; inoltre, si riserva, di variare il numero previsto di bambini e la
distribuzione tra le fasce di età (lattanti, semi divezzi e divezzi) in base agli iscritti al nido
ed alle effettive esigenze e nel limite degli educatori programmati, nel rispetto dei
prescritti rapporti educatore/bambini.

»

la stazione appaltante si riserva, ancora, in base alle effettive iscrizioni dei bambini
raccolte ed alla frequenza degli stessialla. attività oggetto dell'appalto, di diminuire il
.numero degli alunni .e; ·quindi, ridurre .l'importo dell'affidamento in funzione della
.. ridw;ioll.\' ;\lcl\J;\ prestazioni, nei limiti strettamente necessari ad assicurare il rispetto dei
.' rapporti educatcrezbambini fissato dal Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziall,
territoriali e domiciliari;

»
•

la stazione appaltallte siriserva; inf\lle,;,di nouprocedere all'attivazione del servizio
qualora non sì.registrinosufficient]. ,\scrjzio.niper.la formazione di almeno un gruppo di
bambini in rapporto ad un educatore;

Prenotare la spesacomplessiva dilil·~;}1.659,52·(e 315.866,21 a base d'asta oltre IVA al 5%
per € 15.793,31)çome4isegult<;> indfcatq;

>

A1'IN:P 2Q18

,'"

€ 124.366,48 quale stanzìamento PAC sul eapltolo 10147411 • Bilancio 20)8;
€ 1.980,00 quale quota di compartecipazione sul capitolo 101476/113ilancio 2018;

€ 6.317,32 qUl\JeIvA aì5% sul c<lpltoldTO'5201/113ilartCio 2018.'
-:". _o,

-

",<1

); ANNOZ019
€ 186.5,49'13
- >, ",....

q~!',i~ s\~~iam'el;t~Ù~~ç

c- '.. "_. • •

"

•• ' - .

'

' i , .. ' _

sulcapitolo 10147411" Bilancio 2019;

<

.

•

€ 2.970,90 quale qu'?ta dipo)J;l.paqecipa?,;one capitolq)OI47(j/l : Bilancio 2019;
€ 9.475,99 qualeIVAal5%sul capitolo 1.0520lil-Bilanci02019.

•

Riservarsi di provvedere con' successivo . atto . -ad impegnare le somme necessarie per il
pagamento dell'IVA se-dovuta-in 'misl1msuperiQre al 5% a seconda della qualificazione
giuridica fiscale dell'aggludicetarìoi..
Riservarsi di ,prqcedere;, all'açcertamente.. delle somme in entrata sul correlato capitolo
;?0.147.8/1 in.sede.di, a.gg!l1çlica,?i.01W;,.
Stabilire che il contratte con l'Ente aggiudicatario verrà definito mediante le procedure
previste dal MePA e che i relativi costi cederanno a carico della stesso aggiudicatario.
.,-':

d'

Si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti
composti complessivamente da n. 54,
pagine:
J. Capitolato Speciale d'Appalto con in allegato il DUVRl;
2. Disciplinare di gara;
3. Lettera di invito.

Per il Dirigente del Servizi ttività Amministrative
Il Dirett r
Dott. Cesa
rsio
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Municipalità 1
Servizio Attività Amministrative

~ ~~~D E T E R M I N A Z I O N E
~\f~ >\

N. 02 del 02/08/2018

Letto l'art. 147/bis, comma 1 del D. Lgs. 26712000, come modificato ed integrato dal D. L.
174/2012, convertito in Legge 213/2012;
Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, vista la regolarità contabile, si attesta la
coperturafinanziaria della spesa sul cod.biL
capitolo
.i.del
bilancio ~~.. ~~I;-:.nPAJ-07>.D2.)S _o~ o
a«.. Zolg-Iq CAf. .A.OA4l~-1
P. J. vu«: 22.-3 (g
~ ~
...
'"
""
"'- "" -'9 Olf· .MA4:}G -1
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f."""""
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Data
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'" - (lì
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IL RAGIONIERE GENERALE
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Determinazione n.12

14

del [) 8. 6J ~. 2. é),((J

DIrARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell' art. lO, comma l,
D.Lgs. n. 267/2000, il

<94

f

lo 9/2tkfl
•

Gli allegati, costituenti parte integrante di essa, sono visionabili presso -1' archivio in cui sono
depositati *.

p. IL FUNZIO

(*)La Segreteria della Giunta indicherà iI/uogo

o

RESPONSABILE

di depost a/ momento della richiesta di visione.

