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Affidamento in appalto della gestione dell'Asilo nido comunale "Maria Luisa Cimino
Crescere insieme. 8831263CC3

PREMESSO
che con l’avvio dell’anno educativo 2021-2022 è prevista l’apertura del nuovo Nido comunale “Maria Luisa
Cimino – Crescere insieme”adiacente alla Scuola d’Infanzia Maria Luisa Cimino dell’Istituto Comprensivo
Assisi 2, con la quale condivide gli spazi esterni e l’accesso alla struttura;

che con Delibera di C.C. n. 56 del 22-12-2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2021/2023, è stato altresì approvato il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario
stimato pari o superiore a € 40.000,00, all’interno del quale è stata inserita l’acquisizione del servizio de
quo (DGC 148 del 24-11-2020);

che pertanto, al fine di attivare l’erogazione del servizio, si rende indispensabile e necessario provvedere
all’indizione di una procedura di gara mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss),
59 e 60, del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale;

DATO ATTO
che il servizio di gestione dell’asilo nido (CPV 80110000-8) rientra tra i servizi di cui all’allegato IX al D. Lgs
50/2016 e ss.mm. pertanto la procedura di gara è disciplinata conformemente a quanto previsto dall’art.
140 dello stesso D.Lgs;

che la soglia comunitaria per l’affidamento in appalto è fissata, dall’art. 35, comma 1, lett. d) del D.Lgs.
50/2016, in 750.000,00;

che il valore annuo presunto dell’appalto è di €. 204.750,00 e che pertanto il valore complessivo presunto
per l’intero periodo di affidamento (due anni) ammonta ad €. 410.000,00 di cui € 500,00 per costi della
sicurezza da interferenze (DUVRI) non soggetti a ribasso;

che suddetto importo stimato è pertanto inferiore alla soglia comunitaria di cui al succitato art. 35, comma
1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016;

RILEVATO:
che l’art. 40 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ha sancito, a decorrere dal 18.10.2018, l’obbligo per le Stazioni
Appaltanti di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici per tutti gli scambi di dati e informazioni
nell’ambito delle procedure di gara;
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Oggetto:
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-oneri per sicurezza DUVRI

Contributo ANAC €. 225,00

€. 500,00

DESCRIZIONE

Fondo incentivante 2% (art. 2 Regolamento
comunale)

€ 8.200,00

Importo del servizio complessivo –anni due

Iva 22%

Di cui :
Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016

Acquisto beni strumentali

€. 6.560,00 (80%)

€. 1.640,00 (20%)

€. 90.200,00

€. 409.500,00

TOTALE €. 509.525,00

IMPORTO

che con la sottoscrizione del presente atto si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 32. c. 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che stabilisce che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti determinano
di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

VISTO il Codice degli appalti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il vigente Regolamento della C.U.C. Assisi-Bastia -Umbra Cannara;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;

Spese per pubblicazione €. 900,00
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che, al fine di ottemperare all’obbligo sopracitato, il Comune di Assisi, con D.D. 1084 del 24.10.2018, ha
stabilito di avvalersi della piattaforma telematica di negoziazione denominata “Portale Acquisti Umbria”
(messa a disposizione dalla soc. Net4mrket) per lo svolgimento, in forma telematica, di tutte le procedure
di gara di propria competenza (e di competenza della C.U.C. Assisi-Bastia Umbra- Cannara);

che, pertanto, la procedura di gara in oggetto dovrà essere svolta attraverso la suddetta piattaforma
telematica di negoziazione;

ATTESO:
che, in considerazione del valore dell’appalto inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 c. 9 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., si procederà alla pubblicazione del bando, oltre che sul “Portale Acquisti
Umbria”, anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del Committente e sulla
piattaforma di pubblicazione bandi del Ministero Infrastrutture;

che sul “Portale Acquisti Umbria” e sul Profilo del Committente verrà resa accessibile in maniera integrale
tutta la documentazione di gara;

DATO ATTO
che, ai sensi all’art. 37 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’attivazione della procedura di gara in oggetto,
verrà rimessa alla Centrale Unica di Committenza Assisi/Bastia Umbra/Cannara con le modalità di cui al
Regolamento C.U.C. approvato con DGC n. 238 del 19.12.2018;

che gli oneri necessari per l’acquisizione del servizio ammontano ad €. 509.525,00, come si evince dal
quadro economico di seguito riportato:
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PROPONE QUANTO SEGUE
di indire una gara a procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 per1.

l’affidamento in appalto del servizio di gestione dell’Asilo nido comunale “Maria Luisa Cimino – Crescere
insieme” per un periodo di due anni educativi (2021-2022 e 2022 -2023);

di definire come segue i contenuti della presente proposta che equivale a determinazione a2.
contrarre ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

oggetto del contratto: appalto del servizio di gestione dell’Asilo nido comunale “Maria
Luisa Cimino – Crescere insieme”come regolato dall’allegato capitolato speciale;
valore del contratto: €. 410.000,00, IVA esclusa, di cui € 500,00, IVA esclusa, per costi della
sicurezza da interferenze (DUVRI) non soggetti a ribasso;
forma del contratto : forma pubblico amministrativa;
criteri di aggiudicazione: all’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 );
durata del contratto:due anni educativi (2021-2022 e 2022-2023);

di approvare, pertanto, la seguente documentazione di gara nell’ambito della quale vengono definiti3.
gli elementi essenziali del contratto e le modalità della concessione:

Bando di gara ;
Disciplinare di gara;
Capitolato d’oneri;
Disciplinare telematico Timing di gara

presenti agli atti dell’Ufficio;

di stabilire che il bando di gara sarà pubblicato, oltre che sulla piattaforma telematica di4.
negoziazione “Portale Acquisti Umbria”, ai sensi dell’art. 36 c. 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm, anche sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del Committente e sulla piattaforma di
pubblicazione bandi del Ministero Infrastrutture e che tutta la documentazione di gara sarà resa
accessibile sul Profilo del Committente e sul “Portale Acquisti Umbria”;

di impegnare la somma di €. 900,00, relativa alle spese di pubblicazione del bando (e del successivo5.

esito di gara) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul cap. 900/400 del Bilancio in corso,
dando atto che la stessa somma dovrà poi essere rimborsata dall’aggiudicatario della gara a norma di
legge (CIG: Z1A3274177);

di introitare il rimborso delle spese di pubblicazione a carico dell’aggiudicatario, al capitolo di6.
entrata 9995 “rimborso spese per servizi per conto terzi”;

di assumere l’impegno di €. 225,00 al Cap 706/88 “progetti di gestione associata” del corrente7.
Bilancio, a favore di ANAC per pagamento, tramite MAV, del contributo di cui alla Deliberazione
1121/2020 per l’espletamento della gara in oggetto;

di trasmettere copia del presente atto e della documentazione di gara al Responsabile della Centrale8.
Unica di Committenza Assisi- Bastia Umbra-Cannara per i successivi adempimenti di competenza;

di nominare Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto il9.
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(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt.
20 e 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii

IL DIRIGENTE

VISTA la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 145 del SETTORE AFFARI
GENERALI sopra riportata redatta dal responsabile dell’ufficio UFFICIO SCUOLA E
SPORT che qui si intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere le motivazioni in essa contenute e pertanto di far propria la
proposta di cui sopra firmata digitalmente;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio e/o del
Procedimento espressa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del
27/04/2017;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente esercizio finanziario, approvato
dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.169 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

Di approvare la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 145 del SETTORE AFFARI
GENERALI del 13-07-2021, del Responsabile  Cristina Foiano, nel testo sopra riportato,
che qui si intende integralmente trascritto.

Responsabile dell’Ufficio Scuola Sport, Dott.ssa Cristina Foiano.

Firmato  Cristina Foiano

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento

Il DIRIGENTE
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dott.ssa Patrizia Laloni


