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COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 5
Arenella - Vomero
Servizio Attività Amministrative

DETERMINAZIONE
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del
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Oggetto: Indizione di gara tramite R.d.O. aperta (con il metodo dell'offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all' art.95 comma 3 del D'Lgs 50/2016) per l'affidamento
del servizio relativo alla gestione del micro nido "Il Cucciolo" della Municipalità
5 - Anno scolastico 2016/2017.
Approvazione caRito.I:ito, speciale d'!l-P.J?~to, disçip.linare di gara
.
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Importo complessiv~ 229.679,03 (di cui€ 226.581,36 finanziamento Pac - €
3.097,67 quale quota di compartecipazione utenti)
IVA al 5%
€ 11.483,95
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Pervenuta al Servizio Finanziario

3 D SET. 2016

In data

prot. n. J)l-·

Registrata all'indice generale

164 O

OTT, 2016

Il Direttore

Via R. Morghen 84 · 80127 Napoli · tel. (+ 39) 0'81 7950133 -fax t+39) 081 7950154
Municìpqlita5.attivita.amministrative@conume.11aooli.it

n.

)it ~

In sostituzione del Dirigente del Servizio Attività Amministrative, sull'istruttoria del RUP
avv. Rossana Lizzi

Premesso che
>

~

~

~

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con delibera n.
113 del 26 ottobre 2012 ha individuato il Ministero dell'Interno quale Amministrazione
responsabile della gestione e dell'attuazione del Programma nazionale per i servizi di
cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti, nell'ambito del Piano di Azione
Coesione. Tale Programma nazionale 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 obbiettivo del Piano di Azione Coesione per i servizi di cura dell'infanzia,
minori da O a 36 mesi, è costituito dall'ampliamento dell'offerta complessiva dei servizi
a favore di questa fascia di popolazione o dall'attivazione dei servizi nelle aree dove
questi sono molto deboli e inesistenti;
il piano di riparto delle risorse complessive assegnate al Piano di Azione Coesione
(PAC) è stato determinato ed assegnato alle quattro regioni interessate applicando la
formula utilizzata per i fondi strutturali Europei e il riparto interno alle regioni è stato
effettuato con riferimento ai soggetti responsabili a livello locale della programmazione
dei servizi sociali ai sensi dell'attuazione, con riferimento ai contenuti, della legge
328/00 a livello regionale;
la ripartizione è stata disposta per ambiti beneficiari coincidenti, per la città di Napoli,
con le dieci municipalità cittadine e che le risorse assegnate per i Piano di Azione
Coesione - Infanzia - II RIPARTO, alla Municipalità 5 ammontano a euro
1.200.509,90

>

il Consiglio di Municipalità con la delibera n° 9 del 15/5/2015 ha approvato le linee di
intervento che prevedono di utilizzare il finanziamento relativo al Piano d'azione e
Coesione - Infanzia II RIPARTO;

)-

il Ministero dell'Interno, Autorità di Gestione del Programma Nazionale Servizi di
Cura all'Infanzia, con il decreto 741/PAC del 27/11//2015 ha approvato il Piano di
intervento per i Servizi di Cura all'Infanzia redatto dalla Municipalità 5 del Comune di
Napoli che prevede un finanziamento complessivo di euro 1.200.509,90 I.V.A. esclusa,
ove è inclusa la prosecuzione della gestione, del micronido "Il Cucciolo" per l'anno
scolastico 2016/2017

Atteso che
>

con note n PG 2016/ 0535648 del 24.6.2016 e PG/0539394 del 27.06.2016 è stato
richiesto ai servizi finanziari l'accertamento di€ 602.489,93 sull'esercizio provvisorio
2016 cap. 201478/5 Piano dei Conti finanziari 2.1.1.1.le successivamente è stato
richiesto l'accertamento di € 598.020,07 sull'esercizio 2017 cap. 201478/5 Piano dei
Conti finanziari 2.1.1.1.1
per Decreto 741/PAC II Riparto Infanzia pari ad
€ 1.200.509,90 IVA esclusa;

~

sulla base del capitolato speciale d'appalto e per quanto sopra, occorre indire gara
mediante procedura negoziata secondo il criterio di cui agli art. 36 comma 6 del D.Lgs.
50/2016, per l'affidamento del servizio relativo alla gestione del "Micro nido Il
Cucciolo" per l'anno scolastico 2016/2017, il cui finanziamento ammonta ad
€ 229.679,03 (di cui € 3.097,67 quale eventuale quota di compartecipazione da parte
degli utenti) oltre IVA al 5% per€ 11.483 ,95

»

la spesa in oggetto rientra nelle previsioni di cui all'art.

191,

comma 5 del D.LGS

Via R. Morghen 84 · 80127 Napoli -tel. (+39) 081 7950133 fax(+39) 081 7950154

267100 e ss.mm.ii,. Ai sensi di quanto deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 985
del 20112/2012;
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.
267100 e ss.mm.ii. e degli artt. 13, c. I, 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
dal responsabile dei procedimenti relativi ai PPAC finanziati per la municipalità 5, che
a tal titolo lo sottoscrive;

>

saranno inseriite nel contratto le norme del Codice di Comportamento
dall'Ente con deliberazione n. 254 del 24 aprile 2014;

>

ai sensi dell'art. 6 bis delle legge 241190 introdotto dalla legge 190/2012 (art.I comma
41) è stato preventivamente valutato ed escluso l'eventuale conflitto di interessi, anche
potenziale, tale da impedire l'adozione del presente atto;

adottato

Letta
La circolare PG/ 2012/64756 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 acquisto qualora si avvalgano
degli strumenti CONSIP

Letti
gli artt. 107,183,192 Dlgs. 267/2000
gli artt. 31 e 36 D.Lgs 50/2016
DETERMINA

>

approvare il capitolato speciale d'appalto, allegato quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, per l'affidamento del servizio relativo alla gestione del
"Micro nido Il Cucciolo" per l'anno scolastico 2016/2017;

~

approvare il relativo disciplinare di gara parimenti allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento; indire gara mediante procedura negoziata
svolta attraverso piattaforme telematiche di negoziazione tramite R.d.O. aperta con il
metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all' art. 95 comma 3 del
D.Lgs 50/2016) per l'affidamento del servizio relativo alla gestione del "Micro nido
Il Cucciolo" per l'anno scolastico 2016/2017 alle condizioni prescritte nel capitolato
speciale d'appalto per l'aggiudicazione di che trattasi;

"'

indire gara mediante procedura negoziata svolta attraverso piattaforme telematiche di
negoziazione tramite R.d.0. aperta con il metodo dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento del
servizio relativo alla gestione del "Micro nido Il Cucciolo" per l'anno scolastico
2016/2017
alle condizioni prescritte nel capitolato speciale d'appalto per
l'aggiudicazione di che trattasi;

>

precisare che, ai sensi del capitolato speciale d'appalto.I'aggiudicazione avverrà, anche
in presenza di una sola offerta valida, nei confronti del concorrente che avrà presentato
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l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016;

€ 56.645,34 quale stanziamento PAC sul capitolo 101474/5 codice di bilancio 12.011.03.02.15.010 Bilancio 2016;
•

€ 774,42 quale quota di compartecipazione

•

€ 2.870,~iµ~~ale IVA al 5% sul capitolo
1.05.01.01.001 Bilancio 2016;

sul capitolo 101476/5 Bilancio 2016;
105201/5 codice di bilancio

04.01-

ANN02017
•

€ 169.936,02 quale stanziamento PAC sul capitolo
bilancio 12.01-1.03.02.15.010 Bilancio 2017;

•

€ 2.323,25 quale quota di compartecipazione capitolo101476/5
codice di bilancio
12.01-1.03.02.15.010 Bilancio 2017;
€ 8.612,96 quale IVA al 5% sul capitolo 105201/5 codice di bilancio 04.011.05.01.01.001 Bilancio 2017;

•

101474/5 codice di

Stabilire che il contratto con l'Ente aggiudicatario verrà definito mediante le procedure
previste dal MePA e che i relativi costi cederanno a carico della stesso aggiudicatario,
Si allegano i seguenti documenti :
1) Capitolato Speciale d'appalto;

2) Disciplinare di gara
3) Lettera invito
Il RU

avv. R

/

Il Dirigente del Servizio Tecnico
facente funzione di ·
arch. Alfo
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MUNICIPALITA' 5
ARENELLA VOMERO

Servizio Attività Amministrative

q~!\. -_Pi.2\\wç

Determina n. 5

del

Ai sensi dell'art. comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 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
7.12.2002 n. 213 della nota del Direttore dei Servizi Finanziari n. 957163 del 13.12.2012,
vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti
iffisrvsmi:
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
Determina n.

del

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio,
D.Lgs 267/2000, ha avuto inizio il
_

ai sensi dell'art. 1 O, comma 1, del

p, IL SEGRETARIO

GENERALE
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