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,
Oggetto: Indìzione gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, co. 2, 1ett.b) del D.Lgs.
S0{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.ì, per l'affidamento del servizio di gestione di 5 Nidi/Micronidi che

insistono sulla Municipalità 2
Importo complessivo della gara è di euro € 538.582,97 (di cui € 532.~82,97MinisteIO dell'InternoFondi PAC II Riparto ed € 6.300,00 quale quota presunta di compartecipazione da parte degli
utenti) oltre lVA al 5% pari ad € 26.929,14 per un importo complessivo pari ad € 565.512,11,
suddiviso in 5 Lotti;

cup B67D18001220006
Lotto l CIG 767088026E
Lotto 2 CIG 7670948A89

,

Lottò 3 CIG 7670973F29
Loito 4 CIG 767102386E
.

Lotto 5 CIG 7671064A43

Pervenuta al servìzìo Finall'Liario

@l..~.ll .... ~~r.J~'o

In d~{alU ..

Registrata all'Indice Generale
In

data

Z3 NOV. ZotO

J..±G..t .

,
nn.rigente del Servizio Attività Amministrative
Premesso
•

..

il Piano dì Anone e Coesione (PAC) è di competenza del Ministro per la coesione
territoriale ed è stato avviato, d'intesa con la Commissione europea, per accellerare
l'attuazione di programmi finalizzati a favorire la coesione, tra le regioni dell'Unione
Europea riducendo le disparità esistenti;
l'attuazione è affidata al Ministero dell'Interno, individuato" quale autorità di Gestione

responsabile;
.•
l!

le risorse stanziate sono destinate alle seguenti regioni: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
la riparetizione dei Fondi suddetti è stata disposta per Ambiti Territoriali che coincidono, per
la città di Napoli,con le dieci Municipalità cittadine;

Visto:
•

tl

che con Decreto n. 1220 del 15.07.2016 sono state riassegnate alla Municipalità 2 del
ComunediNapoli in qualità di Ambito N021e somme non utilizzate, quali economie, nel I"
Riparto pari ad 225.672,24;
che con il decreto n. 1508JPAC del 29.03.2017 è stata approva l'integrazione del Piano di
l'ammontare complessivo
Intervento Infanzia dellàMunicipalità 2, .rideterminando
dell'Intervento in € 1.23,3.579,59 , di cui € ,1.067.497,51 per l'attuazione della scheda
tìpologia 1. "Sostegno diretto alla gestione di strutture e servìzfa tìtolarità pubblica";
"

II
1

che con circolare del Ministero dell'Interno Autorità di Gestione Fondi PAC n. 7136 del
19.09.2017 veniva comunicato il differimento al 30 giugno 2019; del termine di conclusione
del Programma Nazionale per i Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani;

che con la medesima circolare si indicaveno Ie modalità di eventuale rimodulazione,
riprogrammazione delle schede di intervento già approvate alla luce delle maggiori risorse
diponibili e del differimento al30/06/2ùI9 della conclusione delle attività del programma

,I~

Tenuto conto
chela Municipalità 2 Ambito N02 con Delibera di Consiglio Municipale n. 18 del 25.05
2018 havpreso atto del differimento al 30 giugno 2019 del termine di conclusione del
Programma,' ed ha approvato la riprogrammazione delle attività a tutto giugno 2019 nonchè
la rideterminazione delle risorse/economie relative al 2° riparto Infanzia con le relative
schede di intervento;
,;-

che la riprogrammazione /rimodulezione delle attività prevede l'affidamento del Servizio di
gestione di n. 5 Nidi/Micronìdi della Municipalità 2, già in funzione con i Fondi 2° Riparto
PAC Infanzia, e precisamente
1. Istituto Comprensivo "D'Aosta Scura" Vico Pergolella, dove saranno realizzati 13
posti utenti;
2. Asilo nido comunale "Rocco Jemma" dove saranno realizzetìB posti utenti;
3. Istituto Comprensivo "Fava Gioia", Vico Trone 14b, dove'saranno realizzati n.l3 posti

I
,
I

r

utenti;
4. l.e D'Aosta Scura plesso "Gianturco" dove saranno realizzati 40 posti utenti
5. - Istituto "Guacci- Nobile", nel quartiere Mercato Pendino. dove saranno realizzati 22

,

i
,

ì

posti.Utenti
La gestione 'del servizio sarà affidata a terzi a seguito di procedura ad evìdenza pubblica
suddivisa in5 lotti. L'importo della gara è di 538.582,97 (di cui € 532.282,97Ministero

dell'Interno - Fondi PAC II Ripalta ed €6.300,OO
compartecipazione da patte degli utenti)

quale quota presunta di

Visto
che la circolare dell'Autorità di Gestione del Ministero dell'Interno n" 5088 del 17 luglio
2018 avente ad oggetto: "Procedure di riprogrammazione e prosecuzione delle attività a
valere del Secondo atto di riparto: attuazione dei piani di intervento" al punto 1 recita: In
relazione alle richieste di riprogrammazione/rimodulazione relative ai piani di intervento del
Secondo Riparto pervenute, si richiama l'attenzione di codesti Ambiti/Distretti sulla
possibilità di attivare fin d'ora, nelle more della definizione dei relativi procedimenti
autorizzatorì, le procedure finalizzate all'acquisizione dei servizi, lavori e forniture secondo i
contenuti delle Linee Guida del Secondo Riparto;
che si è tuttora in attesa del decreto finale di approvazione della suddetta rimodulazione e
pertanto si subordinano tutti gli. esiti della presente procedura alla approvazione
definitiva e alli emissione del decreto di approvazione' da parte del Ministero
deU'Interno Autorità di Gestione del Programma Nazionale Servizi di Cura
all'Infanzia, come previsto dalla su menzionata Circolare; .
che oggetto della presente procedura è il servizio di gestione-di n. 5 Nidi/Micronidi della
Municipalità 2, già in funzione con i Fondi 2° Riparto PAC Infanzia, presso le cinque
strutture comunali di seguito i n d i c a t e : ·
(Istituto Comprensivo "D'Aosta Scura" plesso Gianturco, Via Girardi 90, 4; Istituto
Comprensivo "D'Aosta Scura", vico Pergolella, ; Istituto Comprensivo "l'ava Gioia", Vico
Trone 14h; Asilo nido comunale "Rocco -Iemma" Via G. Appulo;Istituto Paolo Borsellino
plesso "Guacci-Nobile" in Via Michelangelo Ciccone

I
I

1,

L'importo complessivo presunto dell'appalto è di €: 538.582,97
(di cm €
532.282,97Minlstero dell'Interno - Fondi PAC ÌI Riparto ed €6.300,OO quale nuota
presunta di compartecipazione da parte degli utenti) oltre IVA al 5% pari ad € 26.929,1 L.'_ per
un importo complessivo pari ad € 565.512,11, suddiviso in 5 Lotti ;
il periodo di attività è pari a 5 mesi e mezzo a partire da gennaio 2019 e non oltre il 30
giugno 2019
il finanziamento di € 538.582,97 per l'intervento di chetrattasi - risulta iscritto nel
Bilancio 2018 - 2020 annualità 2019 come indicato di seguito:
pere 532.282,97 sul Capitolo di uscita 101474/2 classificazione 12.01-1.03.02.15.010
correlato al Capitolo di Entrata 201478/2 Codice Bilancio 2.01.'01.01.001 Annualità 2019 i;:
per € 6.300,0-0 StÙ Capitolo di uscita 101476n Codice Bilancio 12.01-1.03.02.15.010~'
concla~o al Capitolo di entrata 305096/2 Codice di bilancio 3.05.02.03.004, annualità 201 g

Rilevato. altresì, che
il finanziamento ottenuto non copre la spesa relativa all'IVA che, pertanto, resta a carico
dell'Ente per € 26.929,14 sul capitolo 105201/2 codice bilancìoIz.Ot- 1.03.02.15.010 Bilancio
2018 - 2020 Annualità 2019 (rVA per la realizzazione delle attività progettuali flnanzinte con i Fondi

PAC Infanzia della no Municipalità) ;

l

ll
i

,

;,
Ritenuto che
al fine di dare attuazione all'intervento relativo alI'affidamento:d.el servizio di gestione dei.5
NidilMicronidi della Municipalità 2 di seguito specificati occorre indire apposita procedura
di gara:

Istituto Comprensivo "D'AostaScura" Vico Pergolella; 13 posti utenti;
Asilo nido-comunale "Rocco Jemma" 13 posti utenti,'
Istituto Comprensivo "FavaGioia", Vico lhme 14b, 13 posti utenti
Le D'AostaScuraplesso '''Gianiurco'' 40 posti utenti
Istituto "Guacct- Nobile", nel quartiere Mercato Pendtno dove saranno 22 posti utenti

II
I
I

-l'appalto si riferisce a servizio comprendente l'organizzazione, il coordinamento e lo svolgimento
del servizio sulla base di Wl progetto pedagogico elaborato dall'impresa, che preveda attività
educative, ludiche e di sccializzazione, la cura e l'igiene personale 'del bambino, la fomitura.e
somministrazione dei pasti, il servizio di igiene, riordino e pulizia dei locali;

Ritenuto, altresì, che
sì debba procedere all'adozione di apposita determinazione a contrarre con i contenuti di cui
all'alt. 192 del D.Lgs. 26712000;
- l'oggetto del contratto consiste nella gestione del servizio di n. 5 Nidi - Micronidi che insistono
-

sulla Municipalità 2;
- i l fine è di offrire, con l'erogazione del servizio di che trattaai , la continuità ad un Servizio che
rappresenta 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;
,
'
- le clausole essenziali del contratto e la forma che assumerà sono quelle indicate dalle regole C1-i
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 diappalto che si
approva con il presente provvedimento;
- per la scelta del contraente. si ricorrerà al Mercato Elettronico della-Pubblica Amministrazione
attraverso richiesta di Offerta (Rd.Oi) che sarà aperta a tutti i fornitèri abilitati, entro i termini ,di
presentazione dell'offerta, specificati nella lettera di invito, al MEPA per il bando oggetto della
Rd.O. "Servizi Sociali"- applicando
il criterio dell'offerta economicamente
,
., più vantaggiosa;
w

Rilèvato che

-l'att.7 della L. 9412012, 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) .. .
i'
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ex art. 328 DPR 207/2010;
. i '
-I'èrt, 36. comma 6 dcI D.Lgs. 50/2016 stabilisce che per lo svolgimento delle procedure di cui allo
stesso articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraversocm mercato elettronico che
consenta acquisti telematici basatìsu un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi 'di
CONSIP S.p.A.• mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche

,..

..

amnnnrstrazrom;
- il-Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), .gestitc da Consip, 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;
- daf23 dicembre 2015 è stata attivata sul MePA l'iniziativa "Servizi Sociali" prevedente:
Servizi di Assistenza domiciliare;
Servizi Socio-Educativi per la prima infanzia;
- ai tini dell'attuazione di quanto previsto nel Piano Azione e Coesione per i servizi di cura
predisposto
dalla
Municipalità
2
ed
in
attesa
dell'approvazione
delia
rimodulazione/riprogremmazione dei piani di intervento dei servizi per l'infanzia a valere sUI
secondo riparto finanziario da parte dell' Autorità di Gestione del Ministero dell'Interno. 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 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 eli gestione di n. 5 Nidi Micronidì della
Municipalità 2;

-Tappalto viene suddiviso in 5 lotti.
il relativo piano delle spese è articolato come di seguito e come dettagliato negli allegati
Capitolato d'Appalto e Disciplinare di gara:

-

LOTfON.l

Gestione di un mìcra nido di 13 posti presso Istituto Comprensivo ,D'Aosta -ScU1'a - in vico
Pergolella nel quartiere Montecalvarìo:
"

euro

62.355.43

Spese Generali

euro

4.988,43

Costo refezione

euro

6.196.84

Importo a base d'asta

euro

73.540,70

Costo del

Personale

LOTTO N. 2
Gestione di un mtcro nido d(13 posti presso l'asilo nìdorRocco Jemma" in via G. Appula a
Matèrdei. 16118 quartiere Avvocata:

Costo del Personale

euro

62.355.43

Spese Generali

euro

4.988.43

COS!o refezione

euro

6.196,84

importo a base d'asta

euro

73.540,70

LOTTON.3
Gestione di un micro nido di 13 posti presso l'istituto Comprensivo "Fava Gioia "in Vico Trone
141B - Avvocata:

rI

Costo del Personale

euro

62.355,43

Spese Generali

euro

4.988,43

Costo refezìone

euro

6.196,84

Importo a base d'asta

euro

. 73.540,70

LOTTO N. 4

Gestione di un asilo nido di 40 posti presso I'Istuuìo Scolastico "Gianturco' in via Girardi n" 90
localizzato nel quartiere Montecalvario :,

Costo del Personale

euro

167.438,15~.

Spese Generali

euro

13.395,05'

costo refezione

euro

19.077,03'

Importo a base d'asta

euro 199.910,13

\

LOTTO N. 5

Gestione asilo nido di 22 posti Ir Paolo Borsellino" p/esso Guacci Nobile Via Cosenz n047,
localizzato nel quartiere Mercato Pendìno:

"

Cosib del Personale

euro

102.832,80

Spefé Generali

euro

8.226,62

costo refezìone

'euro

6.991,22

Importo a base d'asta

euro

118.050,64

la gara si svolgerà, sul Mel-agestite da Consip s.p.a. c, pertanto, non è necessario acquisire
il preventivo parere del Coordinatore CUAG giusta circolare PG/20121647856 _del
10/08/2012 a firma del Coordinatore del Servizio Autonomo C'entro Unico Acquisti e Care,
in virtù della quale i Dirigenti responsabili della spesa non SODQ tenuti a sottoporre al CUAG
la valutazione delle procedure di acquisti tramite Consip;
Atteso che
~'

in relazione alla procedura da attivare è stato richiesto all'A.N.AC. il codice CIG riportato in
oggetto.

j

~

Attestato che
sussistono per questa spesa i presupposti e le condizioni previste dalla nota
PG12018/1787762 dell' 11.09.2018 della D.C.s.F. ed in particolare quelle previste al punte 3
, trattandosi di spesa collegata al finanziamento del programma di Azione e Coesione del
Ministero dell'Interno, il cui mancato svolgimento determinerebbe danni patrimoniali certi.e
gravi all'Ente;

Attestato inoltre che
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.Ia? bis del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. e
degli artt.B, c.l , letto b) e 17, c.2 letto a) del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con
deliberazione C.C. n.4 del 28/0212013;
~ l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dal
responsabile dei procedimenti relativi ai PPAC finanziati la Municipalità 5, che a tal titolo lo
sottoscrive;

"ai sensi dell'art. 6 bis della L. 24111990 e s.m.i, degli artt. 6 e 7 del .• p.P.R. 62/2013 nonché degli
arti. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del-Comune di Napoli (adottato
deliberazione di O.C. n.254 del 24.4.2014 e s.m.i.} non è stata rilevata la presenza di situazioni 'di
conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto;
.-

con

Lette l'art. 107 D.Lgs. 267/00;
VERIFICATE la copertura finanziaria e la disponibilità di cassa sul sistema di contabili là Halley

(vedi stampe allegate)

DETERMINA

.','

.'

Indire gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'ali. 36, co. 2,leti.h) del D.Lgs.
50/2016' e s.m.ì., attraverso Mercato Elettronico della PA (MePA}, 'tramite Rd.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 5
Nidi/Mlcronidi che insistono sulla Municipalità 2, secondo quanto previsto nel Capitolato
Speciale di Appalto, per un'Importo oomplèssivo di euro di € 538.582,97 (di cui €
532.282,97Ministero dell'Interno -- Fondi PAC II Riparto ed €6.300,OO quale quota
presunta di compartecipazione da parte degli utenti) oltre IVAa15% pari ad € 26.929,14 per
un importo complessivo pari ad € 565.512,11, suddiviso in 5 Lotti.
Approvare il Capitolato Speciale d'Appalto ed il Disciplinare di gara, allegati quale parte
integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Approvare-la relativa Lettera di invito, parimenti allegata qualeparte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
Precisare che, ai sensi del disciplinare di gara:

j

j'

1

La gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta valida con ìl criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'alt. 95 del D.Lgs. 50/2016
e
s.m.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 Bi riserva, in base alle effettive iscrizioni dei bambini raccolte ed
all'orario prescelto nonché alla frequenza degli stessi alle attività, di diminuire le ore di
servizio e. quindi, ridurre l'importo dell'affidamento in funzione della riduzione delle
prestazioni, nei limiti strettamente necessari ad assicurare il rispetto dei rapporti
educatore/bambini fissati dal Catalogo dei servizi residenziali, semi residenziali,
territoriali e domiciliari.
• La stazione appaltante. si riserva, infine, di non procedere all'attivazione del servizio.
qualora non si registrino sufficienti iscrizioni per la formazione di un gruppo di
bambini in rapporto ad un educatore.
lli
Prenotare la spesa complessiva € 538.582,97 per l'intervento di che trattasi - risulta
iscritto nel Bilancio 2018 - 2020 annualità 2019 come indicato di seguito:
• per € 532.282,97 sul Capitolo di uscita 10147412 classificazione 12.01-1.03.02.15.010
correlato al Capitolo di Entrata 201478/2 Codice Bilancio 2,01.01.01.001 Annualità
2019 ;
• per € 6.300,00 sul Capitolo di uscita 10147612 Codice Bilancio 12.01-1.03.02.15.010
correlato al Capitolo di entrata 305096/2 Codice di bilancio3.05,02.03,004, annualità
2019 ;
Procedere inoltre alla prenotazione dell'importo di € 26,929,14~lÙ capitolo 10520112 codice
bilancio 12.01- 1,03.02.15.010 Bilancio 2018 -'2020 Annualità 2019,(IVA per la realizzazione delle
.
attività progettuali finanziate Con i Fondi PAC Infanzia della no Municipalità) ;
.

.

Stabilire che il contratto con l'Ente aggiudicatario verrà definitomediante le procedure
previste dal MePA e che i relativi costi cederanno a carico dello stesso aggiudicatario.
Si allegano quale patte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti
per nfS"1 pagine:
- Capitolato Speciale d'Appalto
- Disciplinare di gara
- Lettera di invito
Stampe Halley

li R.U.P.
Direttore Municipalità2
Dirigente Servizio Attività Amministrative
,.
Dr.88
a Aiello

Municipalfià 2

San Qhtseppe' Por/o

Mero:ulo . Pem1Ina

;;1':1"

~~. .

~

DETERMINAZIONE N.

/tt

'

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 deII0.10.2OJ2
convertito in legge n. 213 del 7.12.2012, vista la regolarità contabile, si attesta la
copertura finanziaria della spesa sulle seguenti.classifìcazioni:
I
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