Municipalità 2
Avvocata · Montecalvario
San Giuseppe · Porto
Mercato · Pendino
Servizio Attività Amministrative

DETERMINAZIONE
N. 18

del 26/11/2018

Oggetto: Proroga dei Contratti relativi alla gestione del servizio Nidi e Micronidi Municipalità 2
(Fondi PAC) dal 10 al 21 dicembre 2018 ;
Disimpegno della somma complessiva compreso IVA di € 18.588,50 occorrente per il prosieguo delle
attività di cui sopra, dai Capitoli di seguito indicati:
€ 17.426,35 sul Cap. 101474/2 classificazione 12.01 – 1.03.02.15.010 annualità 2018 (Fondi PAC)
€ 885,16 quale IVA al 5% sul capitolo105201/2 classificazione 4.1.1.3 annualità 2018
€ 276,99 sul Cap. 101476/2 classificazione 12.1.1.13 annualità 2018 quale quota di compartecipazione
degli utenti

Pervenuta al servizio Finanziario

Registrata all’Indice Generale

In data……………………………

In data 30/11/2018 n.1836

Il Dirigente del Servizio Attività Amministrative della Municipalità 2
PREMESSO CHE
con Determinazione n. 6 del 06.09.2017 è stata indetta gara per l'affidamento del servizio di gestione di n. 5
Nidi/Micronidi ( fondi PAC) della Municipalità 2, procedura regolarmente espletata;
con successiva Determinazione n. 8 del 15.03.2018 si è provveduto ad affidare il Servizio di gestione di n. 5
Nidi e Micronidi della Municipalità 2 (Fondi PAC) per un importo di € 557.897,43 per un periodo di attività
rideterminato in mesi 6 a partire dall'avvio delle attività;
che le attività sono state avviate in data 7 maggio per i sottoindicati Nidi/Micronidi:
Micronido "Pergolella" Vico Pergolella
Micronido "Rocco Jemma" Via G. Appulo
Nido "Gianturco" Via Girardi
Che altresì le attività sono state avviate in data 2 ottobre u.s. Presso il Micronido "Fava Gioia"
Che a tutt'oggi non è stato possibile avviare le attività presso il Nido Guacci Nobile
CONSIDERATO
che il budget impegnato per le attività complessive risulta superiore alle effettive necessità, tenuto conto
dell'avvio ritardato dell'apertura del MicroNido Fava Gioia e il mancato avvio – allo stato – del Nido Guacci
Nobile;
che pertanto si rende disponibile l'importo di € 122.001,40 di cui € 114.272,75 sul Cap. 101474/2
classificazione 12.01 – 1.03.02.15.010 annualità 2018 (Fondi PAC) ed € 6.100,07 quale IVA al 5% sul
capitolo105201/2 classificazione 4.1.1.3 annualità 2018
nonchè € 1.628,58 sul Cap. 101476/2
classificazione 12.1.1.13 annualità 2018 quale quota di compartecipazione degli utenti , derivanti dalle
seguenti economie :
•

€ 38.091,41, derivante dal mancata realizazione delle attività per mesi 2 presso Nido Fava Gioia;

•

€ 83.909,99 derivante dal mancato svolgimento delle attività per mesi 4 presso Nido Guacci Nobile
( si ritiene di poter avviare le attività a breve);

ATTESO
la necessità di reperire ulteriori somme da impegnare per consentire il prosieguo delle attività a partire dal
giorno 10 dicembre al 21 dicembre 2018 per giorni 10 per i sottoindicati Nidi che dovrebbero interrompere il
Servizio al 7 dicembre p.v.:
Micronido Pergolella sito in Vico Pergolella, 13 posti
Nido Gianturco Via F.Girardi, 40 posti
Micro Nido Rocco Jemma Via G. Appulo, 13 posti
RITENUTO pertanto necessario
procedere al disimpegno della somma complessiva compreso IVA di € 18.588,50 occorrente per il prosieguo
a tutto il 21 dicembre 2018 delle attività di cui sopra, dai Capitoli di seguito indicati:
€ 17.426,35 sul Cap. 101474/2 classificazione 12.01 – 1.03.02.15.010 annualità 2018 (Fondi PAC)
€ 885,16 quale IVA al 5% sul capitolo105201/2 classificazione 4.1.1.3 annualità 2018
€ 276,99 sul Cap. 101476/2 classificazione 12.1.1.13 annualità 2018 quale quota di compartecipazione
degli utenti

TENUTO CONTO
che con determinazione n. 17 del 19 .11.2018 è stata indetta gara d'appalto per l'affidamento del servizio di
gestione Nidi/Micronidi della Municipalità 2 (Fondi PAC) per il periodo gennaio/giugno 2019, così da
garantire il prosieguo del servizio per il corrente anno scolastico;
VISTO
che il disciplinare d'Appalto - parte integrante della Determinazione di indizione Gara d'Appalto n. 6 del
06.09.2017 - prevede al punto 1) 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 per la stazione
appaltante.

Ritenuto necessario
di dover procedere alla proroga dei sottospecificati Contratti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 11
del D. Lgs. 50/2016 , - richiamato dall'art. 2 comma 2 del Disciplinare d'Appalto parte integrante e
sostanziale dei contratti
1. Rep.n. 86228 del 27.06.2018 tra Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale
Co.Re. (Cooperazione e Reciprocità) e S.A.M. Municipalità 2 per l'affidamento delle attività relative
al servizio di gestione di n. 2 Nidi/Micronidi della Municipalità 2 Ambito N02, e precisamente Lotto
n1 Micronido "Pergolella" e Lotto 4 Nido "Gianturco"
2. Rep. n. 86239 del 31.07.2018 tra Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale
GESCO e S.A.M. Municipalità 2 per l'affidamento delle attività relative al servizio di gestione di n.
3 Nidi/Micronidi della Municipalità 2 Ambito N02, e precisamente Lotto 2 Micronido "Rocco
Jemma" / Micronido per il quale si richiede la proroga), Lotto 3 micronido "Istituto Comprensivo
Fava-Gioia", Lotto 5 Nido ""Guacci Nobile"

DATO ATTO che trattasi di risorse finanziate con Fondi del Piano Azione e Coesione dal
Ministero dell’Interno Autorità di Gestione con Decreto n. 1049/PAC del 30.03.2016
integrato con Decreto PAC n. 1508/PAC del 29.03.2017 e con Decreto n.2329/PAC del
25/05/2018;
CONSIDERATO
• che per quanto indicato nella citata nota della direzione Centrale – Servizi finanziari
PG/2017/807267 del 20/10/2017, è consentito la prenotazione/impegno delle spese
solo per determinate accezioni e che al punto 3) vengono indicate quali motivazioni
atte a consentire la prenotazione/impegno di spesa le "spese necessarie ad evitare
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente";
• che, trattandosi di spesa finanziata con Fondi Ministeriali "a rendicontazione" la
mancata prosecuzione del Servizio determinerebbe danno per l'Ente ;

LETTI




Il D. Lgs. n. 50/2016 ed il decreto correttivo D.lgs. 56/2017;
il Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/00) in particolare gli artt. 82, 107 co. 2,3 e 183 co. 3
e 8;
l'art. 7 co. 2 del D.L. 52/2012 (convertito con L. n. 94/2012);












•

•
•

l'art. 1 co. 512 Legge stabilità 2016;
gli artt. 6 e 6bis della L. 241/90 sul Responsabile del Procedimento;
il D.Lgs 118/2011 coordinato ed integrato con dal D.Lgs. 126/2014;
Le Linee guida dell'ANAC n. 4 aggiornate al D.lgs 19/04/2017 n. 56 con delibera del Consiglio n.
206 del 01/03/2018 con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. del 26/10/2016;
l'art. 24 del Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli;
il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con
deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.
il Patto d'Integrità approvato con delibera di G.C. 797 del 03/12/2015;
la L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) sull'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con le
Pubbliche Amministrazioni;
la L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto nuove disposizioni in materia di scissione
dei pagamenti (cd. split payment) e il successivo decreto attuativo del Ministero dell'Economia e
delle Finanze del 23/01/2015.
ATTESTATO CHE
l'adozione del presente atto avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'attività
amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 13, co. 1, lett b)
e dell'art. 17 co.2 lett. a), del Regolamento sul Sistema dei controlli interni;
l'istruttoria necessaria, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, è stata espletata dalla stessa
dirigenza che adotta il presente atto;
ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 introdotta dall'art. 1 comma 10 della L. 190/2012, non è stata
rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione.
Per i motivi espressi in narrativa

DETERMINA
Procedere al disimpegno dell'importo di € 18.588,50 di cui alla determina di affidamento n. 8 del
15.03.2018 , sui sottoindicati Capitoli:
•

€ 17.426,35 sul Cap. 101474/2 classificazione 12.01 – 1.03.02.15.010 annualità 2018 (Fondi PAC)
Vincolo n. 1566/18;

•

€ 885,16 quale IVA al 5% sul capitolo105201/2 classificazione 4.1.1.3 annualità 2018 Vincolo n.
1568/18;

•

€ 276,99
sul Cap. 101476/2 classificazione 12.1.1.13 annualità 2018 quale quota di
compartecipazione degli utenti , Vincolo 1567/18
ai fini di procedere alla proroga dei sottospecificati contratti:

1. Rep.n. 86228 del 27.06.2018 tra Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale
Co.Re. (Cooperazione e Reciprocità) e S.A.M. Municipalità 2 per l'affidamento delle attività relative
al servizio di gestione di n. 2 Nidi/Micronidi della Municipalità 2 Ambito N02, e precisamente Lotto
n1 Micronido "Pergolella" e Lotto 4 Nido "Gianturco"
2. Rep. n. 86239 del 31.07.2018 tra Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale
GESCO e S.A.M. Municipalità 2 per l'affidamento delle attività relative al servizio di gestione di n.
3 Nidi/Micronidi della Municipalità 2 Ambito N02, e precisamente Lotto 2 Micronido "Rocco
Jemma" /(Micronido per il quale si richiede la proroga), Lotto 3 micronido "Istituto Comprensivo
Fava-Gioia", Lotto 5 Nido ""Guacci Nobile"


Impegnare la somma complessiva compreso IVA di € 18.588,50 sui Capitoli di seguito indicati:

•

€ 17.426,35 sul Cap. 101474/2 classificazione 12.01 – 1.03.02.15.010 annualità 2018 (Fondi PAC)

•

€ 885,16 quale IVA al 5% sul capitolo105201/2 classificazione 4.1.1.3 annualità 2018

•

€ 276,99
sul Cap. 101476/2 classificazione 12.1.1.13 annualità 2018 quale quota di
compartecipazione degli utenti
ai fini dell'affidamento del prosieguo del servizio di gestione Nidi a tutto il 31 dicembre 2018
(giorni 10) agli stessi prezzi, patti e condizioni dei Contratti citati, formalizzando detto prosieguo
con la sottoscrizione di scrittura privata semplice ai sensi dell'art.32 comma 14 del decreto
Legislativo n.50/2016

1. Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale Co.Re. (Cooperazione e Reciprocità) Micronido
Pergolella sito in Vico Pergolella, 13 posti, per un importo di € 3.817,21 ( di cui € 3.761,54 Fondi
PAC ed € 55,66 compartecipazione utenti) oltre IVA al 5% pari ad € 190,86 per un periodo di giorni
10 dal 10 dicembre al 21 dicembre 2018;
2. Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale Co.Re. (Cooperazione e Reciprocità) Nido
Gianturco Via F.Girardi, 40 posti per un importo di € 9.790,32 ( di cui 9.628,70 Fondi PAC ed €
161,61 compartecipazione utenti) oltre IVA al 5% pari ad € 489,51 per un periodo di giorni 10 dal 10
dicembre al 21 dicembre 2018;
3. Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale GESCO Micro Nido Rocco Jemma Via G.
Appulo, 13 posti per un importo di € 4.095,83 ( di cui € 4036,11 Fondi PAC ed € 59,72
compartecipazione utenti) oltre IVA al 5% perari ad € 204,79 per un periodo di giorni 10 dal 10
dicembre al 21 dicembre 2018;

Trasmettere il presente atto alla D.C. Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza e per la
dovuta registrazione all'indice generale ed al portale web per le dovute pubblicazioni in materia di
trasparenza;
Il Direttore della II Municipalità
D.ssa Anna Aiello

Piazza Dante, 93 · 80135 Napoli · Italia · tel. (+39) 081 7950201 · fax (+39) 081 7950202
municipalita2@comune.napoli.it · www.comune.napoli.it

Municipalità 2
Avvocata · Montecalvario
San Giuseppe · Porto
Mercato · Pendino
Servizio Attività Amministrative

DETERMINAZIONE N. 18

DEL 26/11/2018

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000 e dell'art. 147 bis
comma 1 del citato decreto come modificato e integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012
convertito in legge n. 213 del 7.12.2012, vista la regolarità contabile, si attesta la
copertura finanziaria della spesa sulle seguenti classificazioni:

Data___________________

IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
DETERMINAZIONE
N.
DEL
La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10,
comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, il___________

