III^ MUNICIPALITA’
STELLA – S. CARLO ALL'ARENA

Servizio Attività Amministrative

DETERM INAZION E
N° 4 DEL 07/08/2018
Oggetto: Piano di Azione e Coesione Infanzia Ambito N03 - II riparto. Indizione di gara mediante
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso il Mercato
Elettronico della P.A. (ME.PA), 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, per l'affidamento
del servizio nido-micronido relativamente alla gestione alla gestione dell'asilo Nido Piazzi ricadente
sul territorio della Municipalità 3 Stella San Carlo all'Arena.
Approvazione capitolato speciale d'appalto, bando di gara e disciplinare
Importo a base d'asta
Iva al 5% (se dovuta)
Totale Iva compresa

€ 589.952,57
€ 29.497,63
€ 619.450,20

CODICE CUP : B69F18001350005
CODICE CIG: 75870095E3

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all’indice generale

in data …………… prot. n. ……..

in data ……………. n. ……...

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE
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 del II Riparto destinate alla
Municipalità3 ammontano ad € 1.458.190,16 per il Piano di azione Coesione - Servizi di
Cura per l'Infanzia;

Considerato che
•

il Consiglio della Municipalità 3 con deliberazione n° 8 del 30/05/2018 ha approvato la
rimodulazione del Piano di Intervento per Servizi di cura all'Infanzia per la Municipalità 3 Ambito N03 relativo al II° Riparto del Piano d’azione e Coesione – Servizi di cura
dell'infanzia (0 a 36 mesi);

•

il Ministero dell’Interno, Autorità di Gestione del Programma Nazionale Servizi di Cura
all’Infanzia, con circolare n. 5088 del 17/07/2018 ha richiamato l'attenzione sulla possibilità
di attivare fin da subito nelle more della definizione dei relativi procedimenti autorizzatori le
procedure finalizzate all'acquisizione dei servizi lavori e forniture secondo i contenuti delle
linee guida del secondo riparto.

•

tra gli interventi rimodulati è stato previsto, tra l'altro, il servizio di nido/micro alla gestione
dell’Asilo Nido Piazzi di nuova istituzione e finanziato con fondi PAC ricadente sul territorio
della Municipalità 3 periodo settembre 2018-giugno 2019;

•

in particolare il servizio prevede:
l’ orario dalle ore 8,00 alle 18,00, per il periodo settembre 2018-giugno 2019, con apertura
anche il sabato dalle ore 08,00 alle ore 12,00;

•
1.
2.
3.

il servizio è previsto per n. 44 bambini così ripartiti:
n. 10 divezzi
n. 24 semidivezzi
n. 10 bambini lattanti

•

per il servizio nido è prevista la compartecipazione da parte degli utenti come da
Regolamento per la gestione dei nidi d'infanzia approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 120 del 10.4.97 e come determinata annualmente – differenziata secondo le
fasce di reddito – con deliberazione del Consiglio Comunale;

•

l'importo complessivo dell'intervento rimodulato ammonta ad € 583.352,57 oltre la quota
presunta di compartecipazione da parte degli utenti per € 6.600,00 e oltre IVA - se dovuta
in relazione alla configurazione giuridica fiscale dell'aggiudicatario - quantificata nella

percentuale del 5 % in € 29.497,63;

•

che nel bilancio 2018/2020 risulta tra gli altri - iscritto nella parte entrata il finanziamento
complessivo di € 762.102,92 sul capitolo 201478/3
codice piano conti 2.01.01.01.001 classificazione 2-101-1 - di cui € 281240,43 sull'annualità 2018 - € 480.862,49 sull'annualità
2019 - correlata spesa cap- 101474/3-201480/3;

•

che nel bilancio 2018/2020 risulta inoltre - iscritto nella parte del finanziamento complessivo
di € 6.600,00 sul capitolo 305096/3 codice piano dei conti 3.05.02.03.004 - quale
compartecipazione utenti attività pac infanzia II° riparto ripartita in 2.640,00 anno 20183.960,00 anno 2019;

Rilevato che:
•

l'importo complessivo dell'intervento relativo al servizio nido/micronido per la gestione
dell’Asilo Nido della Municipalità 3 Stella San Carlo all'Arena per un totale di mesi 10
ammonta ad € 583.352,57, oltre la compartecipazione utenti per € 6.600,00 e IVA - se dovuta
in relazione alla configurazione giuridica fiscale dell'aggiudicatario - quantificata nella
percentuale massima del 5% in € 29.497,63;

•

il finanziamento ottenuto non comprende l'importo presunto di €
compartecipazione degli utenti;

•

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

•

nel Bilancio di Previsione 2018/2020risulta iscritto nella parte spesa del bilancio 2018 - cap.
105201/03 - codice piano dei conti 1.5.1.1.1 - classificazione 12-1-1-5 lo stanziamento di €
18629,48 per IVA per la realizzazione delle attività progettuali finanziate con i fondi PAC
(nello specifico gestione asilo nido) e sul medesimo capitolo dell'annualità 2019 l'importo di
€ 24.241,12 per la stessa causale;

6,600,00 di

Ritenuto che
•

al fine di dare attuazione all'intervento relativo all'affidamento del servizio di gestione
dell’Asilo Nido Piazzi dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nei giorni feriali e dalle ore 8.00 alle ore
12.00 il sabato previsto per 44 bambini (di età compresa tra 0 e 36 mesi per un totale di
mesi 10 (dieci) occorre indire apposita procedura di gara ;

•

l’appalto si riferisce a servizio comprendente l’organizzazione, il coordinamento e lo
svolgimento del servizio 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 (nel solo mese di luglio), il servizio di
igiene, riordino e pulizia dei locali;

•

l'importo a base d'asta di € 589.952,57 oltre IVA al 5% per € 29.497,63 (se dovuta),
occorrente per la realizzazione delle attività in questione trova copertura come segue:

Annualità

codice piano
conti/classificazione

2018
2.01.01.01.001
2-101-1
2018

1.03.02.15.010
12-1-1-3

Annualità

codice piano
conti/classificazione

2019
2.01.01.01.001
2-101-1
2019

2019

Denominazione

Importo

Realizzazione interventi Pac
€ 233.341,03
Infanzia - Finanziamento PAC
101474/3 Piano di Azione e Coesione II
Riparto - Municipalità 3 - Entrata
cap. 201478/3

1.5.1.1.1
12-1-1-5

2018

Capitolo

105201/3

101476/3

Capitolo

Iva per la realizzazione delle
€ 11.667,05
attività progettuali finanziate con
fondi Pac Infanzia II Riparto Municipalità 3
Compartecipazione utenti

Denominazione

€ 2.640.00

Importo

Realizzazione interventi Pac
€ 350.011,54
Infanzia - Finanziamento PAC
101474/3 Piano di Azione e Coesione II
Riparto - Municipalità 3 - Entrata
cap. 201478/3

1.5.1.1.1
12-1-1-5

105201/3

Iva per la realizzazione delle
€ 17.500,57
attività progettuali finanziate con
fondi Pac Infanzia II Riparto Municipalità 3

1.03.02.15.010

101476/3

Compartecipazione utenti

€ 3.960,00

Ritenuto, altresì, che
•

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

•

l'oggetto del contratto consiste nella gestione del servizio di nido/micro nido relativamente
all’Asilo Nido Piazzi della Municipalità 3;

•

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 fornitura di “Servizi di
cura alle persone” 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 per il bando oggetto della
R.d.O “Servizi Sociali”- applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Rilevato che

•

l'art.7 della L. 94/2012, 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) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ex art. 328 D.P.R.
207/2010;

•

il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), gestito da CONSIP Spa,
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;

• dal 23 dicembre 2015 è stata attivata sul MePA l'iniziativa “Servizi Sociali” che prevede:
 Servizi di Assistenza domiciliare;
 Servizi Socio-Educativi per la prima infanzia;
in particolare sono previsti per gli Enti locali che aderiscono al PAC (Piano di Azione per la
Coesione) e che rientrano nelle Regioni ricomprese nell'obiettivo europeo “Convergenza”
(Calabria,Campania,Puglia,Sicilia):
 PAC Assistenza domiciliare integrata (ADI e SAD o ADA) per le persone non
autosufficienti;
 PAC Servizi di gestione nido e micro-nido a titolarità pubblica;
 PAC Servizi di gestione nido e micro-nido a titolarità privata;
 PAC Gestione dei servizi integrativi per la prima infanzia;
•

ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel Piano Azione e Coesione per i servizi di cura
predisposto dalla Municipalità 3 ed approvato dal Ministero dell’Interno, Programma
Nazionale Servizi di cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti, occorra indire gara
d’appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, co. 2 del D.Lgs. 50/2016,
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, per l'affidamento della gestione dell’Asilo Nido Piazzi della
Municipalità 3;

•

l'appalto 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 della distribuzione 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,

in virtù della quale i Dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti a sottoporre al CUAG
la valutazione delle procedure di acquisti tramite Consip;
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.

•

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 D.Lgs. 267/00;
DETERM INA
•

Indire gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, co. 2 del D.Lgs. 50/2016,
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 per l'affidamento della gestione del servizio di nido/micro nido
relativamente all’Asilo Nido Piazzi della Municipalità 3 secondo quanto è previsto nel
capitolato Speciale di Appalto, per un importo complessivo di € 589.952,57 oltre IVA al 5
% (se dovuta) per € 29.497,63 ;

•

approvare il capitolato speciale d'appalto,con in allegato il DUVRI ed il Disciplinare ,
allegati quale parte integranti e sostanziali 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, nei confronti del
concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95
del D.Lgs. 50/2016;
 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, in base alle effettive iscrizioni dei bambini raccolte ed alla
frequenza degli stessi alla attività, di diminuire il numero degli alunni e, quindi, ridurre
l'importo dell'affidamento in funzione della riduzione delle prestazioni, nei limiti
strettamente necessari ad assicurare il rispetto del rapporto educatore/bambini fissato dal
Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al
Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007;

 la stazione appaltante si riserva di non procedere all'attivazione del servizio in una o più
strutture, qualora non si registrino sufficienti iscrizioni per la formazione di almeno un
gruppo di bambini in rapporto ad un educatore;
 di riservarsi di accertare l'entrata in sede di aggiudicazione.
Prenotare la spesa complessiva di € 619.450,20 ( € 589.952,57 a base d'asta oltre IVA al 5 % se
dovuta per € 29.497,63 ) come di seguito indicato:

Annualità

codice piano
conti/classificazione

2018
2.01.01.01.001
2-101-1
2018

2018

Annualità

12-1-1-5

105201/3

1.03.02.15.010

101476/3

Compartecipazione utenti

codice piano
conti/classificazione

2-101-1

•

Importo

Iva per la realizzazione delle
€ 11.667,05
attività progettuali finanziate con
fondi Pac Infanzia II Riparto Municipalità 3

2.01.01.01.001

2019

Denominazione

Realizzazione interventi Pac
€ 233.341,03
Infanzia - Finanziamento PAC
101474/3 Piano di Azione e Coesione II
Riparto - Municipalità 3 - Entrata
cap. 201478/3

1.5.1.1.1

2019

2019

Capitolo

Capitolo

Denominazione

€ 2.640.00

Importo

Realizzazione interventi Pac
€ 350.011,54
Infanzia - Finanziamento PAC
101474/3 Piano di Azione e Coesione II
Riparto - Municipalità 3 - Entrata
cap. 201478/3

1.5.1.1.1
12-1-1-5

105201/3

Iva per la realizzazione delle
€ 17.500,57
attività progettuali finanziate con
fondi Pac Infanzia II Riparto Municipalità 3

1.03.02.15.010

101476/3

Compartecipazione utenti

€ 3.960,00

Stabilire che il contratto con l'Ente aggiudicatario verrà definito mediante le procedure
previste dal MePA e che i relativi costi cederanno a carico dello stesso aggiudicatario.

Si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti
composti complessivamente da
pagine:
 Disciplinare di gara;
 Duvri;
 Lettera di invito;
 Patto di Integrità

IL DIRIGENTE
Dr. Ciro Scarici

III^ MUNICIPALITA’
STELLA – S. CARLO ALL'ARENA

Servizio Attività Amministrative
DETERMINAZIONE N° 4 DEL 07/08/2018

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA
Ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e dell’art. 147 bis comma 1 del citato decreto come
modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012 n. 213 , vista la regolarità contabile,
si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti
capitoli
classificazione
piano dei conti
macroaggregati
Bilancio 2018-2020 annualità 2018 -

Bilancio 2018-2020 annualità 2019 Data ...................
IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
Si attesta che la pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale, ai sensi dell' art. 10 comma1 del
D.Lgs.267/2000 ha avuto inizio il ...........

p. IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTI DELLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.
DEL
1) Lettera di invito;
2) Duvri, costituito;
3) Disciplinare;
4) Patto di Integrità;
5) Capitolato

