VII MUNICIPALITÀ
Servizio Attività Amministrative

DETERMINAZIONE
n. 6 del 12/10/18

Oggetto: Indizione di gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs.
n. 50/2016 attraverso Mercato Elettronico della P.A.(Me.Pa.), tramite richiesta di offerta
(R.D.O.), secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/16, per l'affidamento della gestione del servizio
ludoteca per la prima infanzia durante il periodo novembre 2018/giugno 2019 presso
l'I.C. Rodari-Moscati. Approvazione capitolato speciale d'appalto, disciplinare di gara e
lettera d'invito. Importo a base di gara: € 79.074,59 (di cui € 77.874,59 finanziato con
Fondi PAC e € 1.200,00 quale quota presunta di compartecipazione da parte degli utenti),
oltre IVA al 5% pari a € 3.953,73.
CUP: F79D14000870001
CIG: 7655142704

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all’Indice Generale

in data ….............. prot. ….................

in data …........…......... n. …................
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IL DIRIGENTE del Servizio Attività Amministrative della Municipalità 7,
Premesso che:
- il Programma Nazionale “Servizio di Cura all'Infanzia (zero - trentasei mesi) si colloca nell'ambito
del Piano di Azione e Coesione (PAC) e prevede l’assegnazione delle risorse agli ambiti/distretti
socio-sanitari e socio-assistenziali aventi sede nelle quattro regioni dell’obiettivo “Convergenza”
(Campania, Puglia, Calabria, Sicilia);
- il principale obiettivo del Piano di Azione Coesione per i Servizi di Cura dell'Infanzia, minori da 0
a 36 mesi, è costituito dall'ampliamento dell'offerta complessiva dei servizi a favore di questa fascia
di popolazioni o dall'attivazione dei servizi nelle aree dove questi sono molto deboli e inesistenti;
- la ripartizione dei suddetti fondi PAC è stata disposta per ambiti beneficiari coincidenti, per la città
di Napoli, con le dieci municipalità cittadine;
Considerato che:
- il Ministero dell'Interno, con decreto n. 884/PAC del 05/02/16, sostituito con decreto n. 1197/PAC
del 20/07/2016, ha approvato il Piano di Intervento presentato dalla Municipalità 7 – Ambito N07
per i Servizi di Cura all'Infanzia, a valere sulle risorse del II riparto finanziario;
- il Ministero dell'Interno AdG, con decreto n. 1220/PAC del 15/07/2016 ss.mm.ii. e da ultimo con
decreto n. 1945/PAC del 20/11/2017 ha rideterminato gli importi assegnati ai Beneficiari del
Programma e ha riattribuito alla Municipalità 7 (Ambito N07) le somme non utilizzate nel I riparto
in incremento delle somme assegnate per il II riparto;
- il Ministero dell'Interno - AdG, con circolari nn. 5481 del 29/7/2016, 6109 del 28/09/2016 e 6399
del 18/10/2017 ha fornito istruzioni operative per la predisposizione delle Schede di Intervento
relative all'utilizzo delle economie assegnate;
- il Consiglio della Municipalità 7, con deliberazione n. 9 del 28/12/17, trasmessa al Ministero
dell'Interno con nota PG/2018/41877 del 19/01/18, ha approvato la riprogrammazione della Scheda
di Intervento relativa all'apertura della Sezione Primavera presso l'I.C. Sauro Errico Pascoli,
mediante utilizzo delle risorse riassegnate sul II Riparto finanziario con i decreti n. 1220/16 e n.
1549/17 del Ministero dell'Interno, lasciando le altre Schede invariate;
- il Ministero dell'Interno AdG con decreto n. 2116/PAC del 06/02/18 ha approvato il nuovo Piano
di Intervento per i Servizi di Cura all'Infanzia della Municipalità 7 (Ambito N07) per l'importo di €
998.071,35, conseguente alla riprogrammazione della Scheda di Intervento relativa all'apertura della
Sezione Primavera presso l'I.C. Sauro Errico Pascoli;
Considerato, altresì, che:
- con circolare n. 5064 del 19/09/2017 del Ministero dell'Interno AdG, il termine di conclusione
delle attività del Programma per i Servizi di Cura all'Infanzia è stato differito al 30/06/2019;
- con circolare n. 7136 del 14/12/2017 il Ministero dell'Interno AdG, ha fornito istruzioni operative
per la riprogrammazione/rimodulazione dei Piani di Intervento già approvati e finanziati a valere sul
II riparto finanziario alla luce del differimento del termine di conclusione delle attività del
Programma al 30/06/2019;
- che con successiva circolare n. 2406 del 04/04/18 il Ministero dell'Interno ha stabilito che gli
Ambiti beneficiari potessero presentare istanza per la riassegnazione delle economie di gara del I
riparto entro il 30/04/18 e ha fissato al 31/05/2018 il termine per la presentazione delle Schede di
riprogrammazione a valere sul II riparto finanziario, da realizzare entro e non oltre il 30/06/2019;

Piazza Guarino, 26 (San Pietro a Patierno) - Napoli · Italia · tel. (+39) 081.7950953· fax (+39) 081 7950931
mail: municipalita7.attivita.amministrative@comune.napoli.it
- pec: municipalita7.attivita.amministrativa@pec.comune.napoli.it

Rilevato che:
- in riscontro alla suddetta circolare n. 2406/18 del Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 390551
del 27/04/18, è stata presentata l'istanza di riattribuzione delle economie di gara del I riparto
finanziario sul II riparto finanziario per la prosecuzione di servizi già oggetto di programmazione ed
approvazione a valere sul II riparto;
- con successiva nota prot. n.441406 del 15/05/18, trasmessa tramite PEC in data 22/05/18 al
Ministero dell'Interno AdG, è stata presentata l'istanza di romodulazione/riprogrammazione del
Piano di Intervento dei Servizi per l'infanzia della Municipalità 7 (Ambito N07) a valere sul II
riparto finanziario alla luce del differimento al 30/06/19 del termine di conclusione delle attività del
Programma unitamente alla deliberazione n. 5 del 14/05/2018 del Consiglio della Municipalità 7 del
avente ad oggetto “Prosecuzione dei Servizi di Cura per l'Infanzia nell'ambito del Piano di Azione e
Coesione attraverso l'utilizzo delle economie del I riparto finanziario riassegnate sul II riparto.
Approvazione delle Schede del nuovo Piano di Intervento per i Servizi di Cura per l'Infanzia a
valere sul II riparto finanziario" con le relative schede di Intervento;
- con la suddetta nota prot. n. 441406/18 è stata richiesta, tra l'altro, la riprogrammazione ordinaria
per la prosecuzione nel periodo ottobre 2018/giugno 2019 del servizio di gestione della Ludoteca
per la prima infanzia presso l'I.C. Rodari-Moscati, sito in Cupa Capodichino, rivolto a n. 20
bambini di età compresa tra 12 e 36 mesi e si svolgerà nei giorni feriali dal lunedì al venerdì per n. 4
ore di attività dalle 9,00 alle 13,00;
- l'importo dell'intervento in questione da realizzare nel periodo novembre 2018/giugno 2019 è di €
79.074,59 (di cui € 77.874,59 finanziato con Fondi PAC e € 1.200,00 quale quota presunta di
compartecipazione da parte degli utenti), oltre IVA al 5% pari a € 3.953,73, secondo il seguente
cronoprogramma di spesa:
2° semestre 2018 € 19.768,65 (di cui € 19.468,65 finanziato con fondi PAC ed € 300,00 quale quota
presunta di compartecipazione) oltre IVA al 5% pari a € 1.482,64;
1° semestre 2019 € 59.305,94 di cui € 58.405,94 finanziato con Fondi PAC e € 900,00 quale quota
presunta di compartecipazione) oltre IVA al 5% pari a € 2.965,30;
- l'importo dell'intervento da realizzare, così come sopra riportato, è stato determinato, decurtando
dal cronoprogramma di spesa l'importo relativo al mese di ottobre 2018;
Atteso che:
- con circolare prot. n. 5088 del 17/07/18, avente ad oggetto “Procedure di riprogrammazione e
prosecuzione delle attività a valere sul secondo atto di riparto: attuazione dei Piani di intervento”
l'Autorità di Gestione del Ministero dell'Interno ha precisato che “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 autorizzatori, le procedure finalizzate all'acquisizione dei
servizi, lavori e forniture secondo i contenuti delle Linee Guida del Secondo Riparto”;
- 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 all'emissione del
decreto di approvazione da parte del Ministero dell'Interno Autorità di Gestione, così come previsto
dalla succitata circolare;
- l'oggetto della presente procedura è l'affidamento del servizio di ludoteca per la prima infanzia
presso l'I.C. Rodari-Moscati della Municipalità 7, nel periodo novembre 2018/giugno 2019 per
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l'importo di € 79.074,59 (di cui € 77.874,59 finanziato con Fondi PAC e € 1.200,00 quale quota
presunta di compartecipazione da parte degli utenti), oltre IVA al 5% pari a € 3.953,73;
- con deliberazione di G.C. n. 398 del 20/07/18 avente ad oggetto “Con i poteri del Consiglio ai
sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, variazione del bilancio pluriennale 2018-2020, annualità
2018 e 2019, degli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa per il Finanziamento Piano di
Azione e Coesione Infanzia II riparto finanziario”, così come confermata ed integrata limitatamente
all'emendamento con deliberazione di Giunta comunale n. 426 del 13/09/18, ratificata con
deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 24/09/18 è stata approvata la variazione di bilancio
2018/2020 per la realizzazione degli Interventi programmati per i PAC Infanzia a valere sul II
riparto finanziario a seguito della riprogrammazione degli Interventi e conseguentemente per
l'intervento in questione risultano iscritti nel bilancio 2018/2020 i seguenti stanziamenti:
•

il finanziamento di € 77.874,59 risulta iscritto nel bilancio 2018/2020, nella parte Entrata,
cod. bil. 04.01-1.03.02.15.010 di cui:

€ 19.468,65 sull'annualità 2018, capitolo 101471/7;
€ 58.405,94 sull'annualità 2019, capitolo 101471/7;
•

la quota presunta di compartecipazione degli utenti di € 1.200,00 per la gestione della
ludoteca per la prima infanzia, risulta, altresì, iscritto nel bilancio 2018/2020, nella parte
Entrata, codice bilancio 12.01-1.03.02.15.010, di cui:

€ 300,00 sull'annualità 2018, capitolo 101476/7
€ 900,00 sull'annualità 2019 capitolo 101476/7;
•

il finanziamento ottenuto non copre la spesa relativa all'I.V.A., calcolata nella percentuale
del 5%, che, pertanto, resta a carico dell'Ente; la spesa per l'IVA al 5% di € 3.953,73 risulta
iscritta nel bilancio 2018/2020, nella parte Spesa, codice bilancio 04.01-1.05.01.01.001, di
cui:

€ 988,43 sull'annualità 2018, capitolo 105201/7;
€ 2.965,30 sull'annualità 2019, capitolo 105201/7;
Preso atto che:
- ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006 n. 296, così come modificato dall'art. 7,
comma 2 della Legge n. 94/2012 e dalla Legge di stabilità 2016 (art. 1 comma 502) le Pubbliche
Amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
- l'importo del servizio da affidare risulta essere al di sotto della soglia comunitaria così come
fissata dall'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 per gli appalti di servizi sociali;
- l'art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 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 telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via telematica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di
CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni;
- il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.), gestito da CONSIP S.p.A.
consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
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interamente gestite per via elettronica nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle
procedure, di parità di trattamento e non discriminazione;
- per il servizio di cui trattasi, dal 23 dicembre 2015, è presente sul Me.PA. l'iniziativa “Servizi
Sociali” che prevede “Servizi Socio-Educativi per la prima Infanzia” e in particolare per gli Enti
locali che aderiscono al PAC e che rientrano nelle Regioni ricomprese nell'obiettivo europeo
“Convergenza” (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) è previsto il bando denominato “PAC Servizi
di gestione dei servizi integrativi per la prima infanzia”;
- la gara si svolgerà sul Me.PA. gestito da CONSIP S.p.A. e, pertanto, non è necessario acquisire il
preventivo parere del Coordinatore CUAG, giusta circolare prot. n. 647856 del 10/8/2012 a firma
del Coordinatore del Servizio Autonomo CUAG, in virtù della quale i Dirigenti responsabili della
Spesa non sono tenuti a sottoporre al CUAG la valutazione delle procedure di acquisti tramite
CONSIP;
Ritenuto che:
- al fine di dare attuazione agli interventi programmati occorre indire apposita procedura di gara per
l'affidamento del servizio di gestione della ludoteca per la prima infanzia presso l'I.C. RodariMoscati della Municipalità 7, nel periodo novembre 2018/giugno 2019;
- si debba procedere, pertanto, all'adozione di apposita determinazione a contrarre con i contenuti di
cui all'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'oggetto del contratto consiste nel servizio di gestione di una ludoteca per la prima infanzia presso
l'I.C. Rodari-Moscati nel periodo novembre 2018/giugno 2019;
- il fine è la prosecuzione delle attività relative al servizio integrativo di ludoteca per la prima
infanzia 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 di eprocurement e dalle condizioni generali di contratto relative alla fornitura di “Servizi di cura alle
persone” approvati dal Me.PA. 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 (RDO) – che sarà aperta a tutti i fornitori abilitati al Me.PA., entro i
termini di presentazione dell'offerta, per il bando di abilitazione “Servizi Sociali” - PAC “Servizi di
gestione prima infanzia, nido e micronido” - PAC Gestione dei servizi integrativi per la prima
infanzia – applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95,
comma 3 del D.Lgs. n. 50/16; l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente; in ogni caso la stazione appaltante si riserva
la facoltà prevista dall'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, di decidere di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea;
Ritenuto necessario, ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel Piano Azione e Coesione per i
Servizi di Cura all'Infanzia predisposto dalla Municipalità 7 ed approvato dal Ministero dell’Interno
con decreti dell'ADG n. 884/PAC del 5/2/16, sostituito con decreto n. 1197/PAC del 20/07/2016 e
da ultimo con decreto n. 2116/PAC del 06/02/18, e in attesa dell'approvazione della
rimodulazione/riprogrammazione del Piano di intervento a valere sul II riparto finanziario da parte
dell'AdG del Ministero dell'Interno, indire una gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.
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36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 per la scelta del contraente, attraverso il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione tramite richiesta di offerta (R.d.O.) - che sarà aperta a tutti i
fornitori abilitati al Me.PA. per il bando “PAC Gestione dei servizi integrativi per la prima
infanzia”, entro i termini di presentazione dell'offerta - applicando il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa per l'affidamento nel periodo novembre 2018/giugno 2019 del
servizio di gestione di una ludoteca per la prima infanzia presso l'I.C. Rodari-Moscati della
Municipalità 7;
Precisato che:
- l'appalto ha per oggetto il servizio di gestione di una ludoteca per la prima infanzia e comprende
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, il servizio di igiene, riordino e pulizia dei locali;
- l'appalto non viene suddiviso in lotti, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 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 considerazione della circostanza che
l'attività da affidare deve 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, il
servizio di igiene, riordino e pulizia dei locali, da affidare ad un unico operatore economico per
assicurare l'omogeneità ed efficacia della distruzione del servizio medesimo;
- l'affidatario dovrà provvedere alla gestione della ludoteca per la prima infanzia presso l'I.C.
Rodari-Moscati rivolto n. 20 bambini dai 12 ai 36 mesi garantendo il seguente modulo orario:
n. 20 bambini per n. 4 ore di attività dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00;
- la stazione appaltante si riserva, in base alle effettive iscrizioni dei bambini raccolte ed alla
frequenza degli stessi alle 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 dei rapporti educatore/bambini fissato dal Catalogo dei servizi residenziali,
semi residenziali, 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 laddove non si
registrino iscrizioni sufficienti per la formazione di almeno un gruppo di bambini in rapporto ad un
educatore;
- l'importo a base d'asta ammonta € 79.074,59 (di cui € 77.874,59 finanziato con Fondi PAC e €
1.200,00 quale quota presunta di compartecipazione da parte degli utenti), oltre IVA al 5% pari a €
3.953,73 e il relativo piano delle spese è articolato come di seguito:
Gestione servizi integrativi per la prima infanzia

Servizio di ludoteca per la prima infanzia presso
l'I.C. "Rodari Moscati"- da novembre 2018 a
giugno 2019

Costo del personale (Educatori professionali, educatori ed ausiliari)

€ 65.438,71

Costo del personale per attività di coordinamento

€ 9.159,96

Spese generali (pari al 6% del costo del personale)

€ 4.475,92

Importo a base d'asta di cui € 1.200,00 quale quota di compartecipazione

€ 79.074,59

IVA 5%

€ 3.953,73

- il Servizio Attività Amministrative della Municipalità 7, ove non si sia potuto provvedere per
tempo alla stipula del contratto, potrà avvalersi della facoltà di chiedere all'aggiudicatario – ai sensi
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dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in conformità all'art. 8 del Disciplinare di gara –
l'esecuzione anticipata della prestazione attesa l'esigenza di avviare le attività programmate come da
cronoprogramma di spesa finanziata;
Atteso che ricorrono le condizioni per la riduzione del termine per la ricezione delle offerte, che va
stabilito in 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del bando sul portale del Me.PA., ai sensi
dell'art. 60, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, attesa l'urgenza di avviare le attività e di rispettare il
cronoprogramma di spesa degli Interventi programmati;
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 D. Lgs. 267/2000 e degli articoli 13,
comma 1 lett. b) e 17, comma 2 lett. a) del Regolamento dei controlli interni, approvato con
deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/2013;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 190/2012,
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.), non si rileva la presenza di
situazioni di conflitto di interesse tale da impedire l'adozione del presente provvedimento;
- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dalla stessa
Dirigenza che lo adotta;
- la spesa in questione rientra tra le eccezioni del c.d. “blocco della spesa” in quanto l'affidamento
del servizio integrativo per la prima infanzia, oggetto della presente procedura, è rivolto ad
assicurare dei servizi essenziali per bambini di età compresa nella fascia 0-36 mesi, finanziati dal
Ministero dell'Interno con fondi PAC Infanzia del II riparto finanziario;
Letti:
- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/00;
- l'art. 24 del regolamento di Contabilità del Comune di Napoli;
Visto:
-il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118 del 23/6/2011 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
DETERM INA
Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati in questa parte dispositiva:
•

Indire gara d'appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 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. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di gestione
ludoteca per la prima infanzia presso l'I.C. Rodari-Moscati nell'ambito della Municipalità 7
per il periodo novembre 2018/giugno 2019 per n. 20 bambini di età compresa tra 12 e 36
mesi (4 ore di attività dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00), secondo quanto previsto
nel Capitolato Speciale d'appalto, per l'importo di € 79.074,59 (di cui € 77.874,59 finanziato
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con Fondi PAC e € 1.200,00 quale quota presunta di compartecipazione da parte degli
utenti), oltre IVA al 5% pari a € 3.953,73;


Approvare il Capitolato Speciale d'Appalto, con il DUVRI ivi allegato, il Disciplinare e la
lettera d'invito allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;



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. n. 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 alle 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 dei rapporti educatore/bambini fissato dal
Catalogo dei servizi residenziali, semi residenziali, 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 laddove non si
registrino iscrizioni sufficienti per la formazione di almeno un gruppo di bambini in
rapporto ad un educatore;



Prevedere l'eventuale esecuzione anticipata della prestazione sotto riserva di legge, nelle more
della stipula del contratto, qualora ricorrono le condizioni di cui all’art 32, comma 8 D. Lgs. n.
50/2016;



Prenotare la spesa complessiva di € 79.074,59 (di cui € 77.874,59 finanziato con Fondi
PAC e € 1.200,00 quale quota presunta di compartecipazione da parte degli utenti), oltre IVA
al 5% pari a € 3.953,73, come di seguito indicato:

Annualità

CODICE BILANCIO CAPITOLO

ART.

Denominazione

Importo

2018

04.01-1.03.02.15.010

101471

7

REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC
PIANO DI AZIONE E COESIONE - VII MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.7 - VEDI CAPP. 201472/7 E 201477/7

2018

04.01-1.05.01.01.001

105201

7

I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC ANZIANI E INFANZIA
DELLA VII MUNICIPALITA'

€ 988,43

2018

12.01-1.03.02.15.010

101476

7

“VII MUNICIPALITÀ – ASILI NIDO FINANZIATI CON FONDI PAC INFANZIA II RIPARTO- VINCOLO SPESA ENTRATA
COMPARTECIPAZIONE UTENTI CAP. 305096/7

€ 300,00

2019

04.01-1.03.02.15.010

101471

7

REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC
PIANO DI AZIONE E COESIONE - VII MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.7 - VEDI CAPP. 201472/7 E 201477/7

€ 58.405,94

2019

04.01-1.05.01.01.001

105201

7

I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC ANZIANI E INFANZIA
DELLA VII MUNICIPALITA'

€ 2.965,30

2019

12.01-1.03.02.15.010

101476

7

“VII MUNICIPALITÀ – ASILI NIDO FINANZIATI CON FONDI PAC INFANZIA II RIPARTO- VINCOLO SPESA ENTRATA
COMPARTECIPAZIONE UTENTI CAP. 305096/7

€ 900,00



€ 19.468,65

Stabilire che il contratto con l'Ente aggiudicatario verrà definito mediante le procedure
previste dal Me.PA. e che i relativi costi saranno a carico dell'aggiudicatario medesimo.

Si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti per n. 52 pagine
progressivamente numerate:
- Capitolato Speciale d'appalto con allegato il DUVRI;
- Disciplinare di gara;
- Lettera d'invito.
il funz. ec. fin.
Il Dirigente
d.ssa Antonietta Panico
dott. Antonio Pitterà
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COMUNE DI NAPOLI
VII Municipalità
Servizio Attività Amministrativa

DETERMINAZIONE
n. 6 del 12/10/18
Letto l'art. 147/bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L.
174/2012, convertito in Legge 213/2012;
Ai sensi dell’ art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vista la regolarità contabile, si
attesta la copertura finanziaria della spesa – classificazione:

Data..................................

IL RAGIONIERE GENERALE
.....................................................………..
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Determinazione n. 6 del 12/10/18
DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art. 10,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha avuto inizio il ………………………………….

IL SEGRETARIO GENERALE
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