COMUNE DI POLISTENA
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

1^ RIPARTIZIONE AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE
N. 1223 REG. GEN. del 19-11-2019
N. 480 AFFARI GENERALI
OGGETTO: PAC 2 rip. infanzia - aggiudicazione definitiva gestione del servizio di asilo nido nel
Comune di Polistena
Distretto socio-sanitario n. 1 con capofila Polistena
educativo 2019-2020,CIG: 8016504460 CUP: I11E19000040001

anno

IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE
Dato atto che la presente determinazione è proposta dal responsabile del procedimento Dott.ssa Stefania Bruno;

Visto il decreto sindacale n. 11 del 03.10.2019, con il quale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, comma 10 e
dall’art 109, comma 2 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, è stata conferita al sottoscritto la responsabilità della
Ripartizione Affari Generali;
Vista la delibera di C.C. n. 14 del 29/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2019/2021;
Vista la delibera di G.C. n. 80 del 02/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG
2019/2021;
Premesso che con determinazione n. 997 del 28.8.2019 è stata indetta gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e
comma 6 e 61 del dlgs 50/2016, mediante procedura aperta - RDO sul MEPA da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, per
l'affidamento della gestione del servizio di asilo nido nel Comune di Polistena – servizio finanziato con i fondi PAC 2
rip., Distretto socio-sanitario n. 1 con capofila Polistena – anno educativo 2019-2020, per l’importo a base d’asta di €
275.962,30 oltre IVA;
Atteso che si è provveduto alla predisposizione della Richiesta di Offerta n. 2376896;
Che la suindicata RDO è stata trasmessa a tutte le ditte, iscritte e abilitate nel MEPA, nella categoria SERVIZI –
servizi sociali;
Che entro le ore 10,00 del giorno 13.09.2019, termine ultimo di presentazione, sono pervenute n. 2 offerte e
precisamente VITASI’ società Cooperativa sociale, con sede legale in Bagnara Calabra (RC) al Rione Cacilì n. 13 e
IRIDE Cooperativa sociale con sede in Scordia (CT) Piazza Carlo Alberto, 49;
Visto il verbale n. 3 del 4.10.2019 nel quale viene proposta l’aggiudicazione a favore della Cooperativa sociale
VITASI’ che ha riportato un punteggio di 81,67 ( punteggio tecnico 51,67, punteggio economico 30,00) mentre la
Cooperativa sociale Iride ha riportato un punteggio di 67,50 (punteggio tecnico 48,30, punteggio economico 19,20);

Dato atto che la Cooperativa sociale Vitasì ha offerto un ribasso d’asta del 10% , per un valore complessivo di €
248.366,07 oltre IVA , per il periodo dal 01.10.2019 al 30.06.2020 e che il suddetto importo è comprensivo del
numero del personale calcolato per n. 30 bambini;
Dato atto altresì che nel Bando e disciplinare di gara è stato espressamente previsto che il corrispettivo per il servizio
sarà rapportato al periodo di effettiva durata, al personale effettivamente impiegato in relazione agli utenti e alle ore
prestate e determinato e liquidato secondo quanto stabilito nel dettaglio nel capitolato speciale d’appalto (Artt. 3 e
19);
Atteso che è stata attivato la procedura per la verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati in fase di
procedimento di gara, mediante il sistema AVCPASS;
Vista la documentazione rilasciata, anche tramite il sistema AVCPASS, dagli Enti competenti, agli atti del fascicolo,
a comprova dei requisiti generali autodichiarati in sede di gara dalle suddette impresa e riscontrata la regolarità e la
conformità della stessa a quanto prescritto;
dato atto che è stata richiesta comunicazione antimafia in data 15.10.2019;
Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal
portale INPS-INAIL;
Riscontrato che dall’esame della documentazione acquisita agli atti dell’ufficio non sono emersi elementi ostativi ai
fini dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto;
Atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere comunque
stipulato prima di gg. 35 dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ex
art. 76 dello stesso decreto;
Ravvisata l’urgenza e la necessità di garantire il servizio di gestione dell’asilo nido nel Comune di Polistena
(Plesso Belà) senza soluzione di continuità, mediante l’esecuzione anticipata della prestazione, attesa
l’essenzialità del servizio ;
Rilevato che l'inizio dell'esecuzione del servizio di che trattasi, nelle more della stipulazione del contratto,
costituisce circostanza speciale, eccezionale ed indilazionabile, tale da obbligare l'Amministrazione a provvedervi
senza indugio, al fine di evitare il pregiudizio per l'interesse pubblico, che sicuramente scaturirebbe da un
posticipato inizio dell'esecuzione del servizio;
Atteso che lo scrivente non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D. Lgs 39/2013 né in alcuna
situazione, anche potenziale di conflitto di interesse di cui all’art. 9 del codice di comportamento integrativo del
Comune di Polistena;
Che è a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità, come previsto dall’art, 76 del DPR 28.12.2000 n. 445;
Ritenuto di provvedere in merito
D E T ERMIN A
1. di prendere atto delle risultanze di gara, e quindi di aggiudicare in via definitiva la gara per l'affidamento
della gestione del servizio di asilo nido nel Comune di Polistena – servizio finanziato con i fondi PAC 2 rip.,
Distretto socio-sanitario n. 1 con capofila Polistena – anno educativo 2019-2020,CIG: 8016504460 – CUP:
I11E19000040001, mediante la Richiesta di Offerta 2376896 MEPA, alla società Cooperativa sociale
VITASI’, con sede legale in Bagnara Calabra (RC) al Rione Cacilì n. 1, per un valore economico
complessivo di € 248.366,07 oltre IVA (ribasso del 10% ), per il periodo dal 01.10.2019 al 30.06.2020,
comunque comprensivo del numero del personale da impiegare, calcolato per n. 30 bambini;

2. Di dare atto che nel Bando e disciplinare di gara è stato espressamente previsto che il corrispettivo per il
servizio sarà rapportato al periodo di effettiva durata, al personale effettivamente impiegato in relazione agli
utenti e alle ore prestate e determinato e liquidato secondo quanto stabilito nel dettaglio nel capitolato
speciale d’appalto (Artt. 3 e 19);
3. di procedere alla consegna del servizio sotto riserva di legge, ricorrendo le condizione di cui all’art. 32,
o. 8 del D.lgs 50/2016, alla Cooperativa di cui sopra e di ricorrere all’esecuzione del contratto in via
d’urgenza a decorrere dal 21.11.2019, prima della stipula del contratto, trattandosi di un servizio
essenziale che non consente interruzioni, in considerazione che la mancata immediata esecuzione della
prestazione determinerebbe un danno all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare;
4. Di stabilire che il valore economico per il periodo di effettiva durata (21.11.2019-31.06.2019) ammonta ad €
202.372,35 oltre IVA al 5% (€10.118,62) e quindi per un valore complessivo di € 212.490,97 dando atto che
tale importo è calcolato sul numero di personale da impiegare su un numero massimo di 30 bambini e che ,
per come stabilito all’art. 3 del Capitolato speciale d’appalto, qualora il numero degli utenti iscritti fosse
inferiore al numero massimo indicato (30) il costo del servizio, tenuto conto dell’offerta presentata, sarà
rapportato al numero dei bambini effettivamente iscritti; il numero degli operatori, da impiegare, pertanto,
sarà esso stesso rapportato in base agli utenti ed al rapporto di cui al Regolamento Regionale n. 9/2013
rimanendo detto rischio a carico dell’aggiudicatario;
5. Di dare atto che in caso in cui intervenga comunicazione antimafia ostativa ovvero informativa ai sensi del
Dlgs 159/2011, il presente affidamento si risolve di diritto;
6. di impegnare la somma complessiva di € 212.490,97 nel modo seguente: € 38.634,72 al cap. 350/5, imp. 495,
denominato “ Progetto Infanzia” esercizio 2019 ed € 173.856,25 nello stesso capitolo del bilancio 2020;
7. Di dare atto che, giusto per come prescritto nel Bando di gara (sezione valore e bando dell’appalto) in caso di
mancata o ritardata erogazione, da parte del Ministero dell’Interno, delle somme spettanti al Comune di
Polistena a valere sui fondi PAC Infanzia II riparto i servizi aggiudicati, ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione, al fine di evitare di esporre l’Ente a danni patrimoniali certi e gravi per
l’insostenibilità della spesa con risorse del bilancio comunale, saranno sospesi e saranno ripresi solo a
seguito di comunicazione della Stazione Appaltante alla Ditta Aggiudicataria.

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT. VINCENZO COMANDE'

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo147-bis,comma1,del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla
vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 19-11-2019

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT. VINCENZO COMANDE'

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’artico lo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’ente, osservato:
rilascia:
Parere Favorevole
Data 20-11-2019

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT. ANTONIO GALATA'

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esi stenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l ’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
495

Sub
1

Data

Comp./Res.

20-11-2019

R

Importo
212.490,97

Data 20-11-2019

Cap./Art.
350/

5

Cod. Bil.

Esercizio

12.04-1.04.01.02.003

2019

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT. ANTONIO GALATA'

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.

N. 1698

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 21-11-2019

Data 21-11-2019

al 06-12-2019

Il Responsabile del servizio
F.to FRANCESCO LONGO

