
CITTÀ DI MANFREDONIA

Settore V  - Attuazione Politiche Sociali, Culturali e Ricreative

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  n. 403 del 31.03.2016

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI

ASILO NIDO - AGGIUDICAZIONE.

IL  DIRIGENTE

Premesso che con provvedimento n. 149 del 06/07/2015 l'Amministrazione Comunale per

l'affidamento della gestione del servizio di Asilo Nido, nelle strutture di proprietà Comunale site in

Via Florio e Via Daunia, ha, tra l'altro, deliberato:

• di autorizzare l'indizione della gara mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55

del  D.  Lgs  163/2006,  con  aggiudicazione  a  favore  dell'offerta  economicamente  più

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 e segg. dello stesso decreto;

• di approvare lo schema di Capitolato d'appalto, dell'importo complessivo presunto a base

d' asta di € 857.895,06, oltre IVA, se dovuta e comprensiva di € 3.000,00 per oneri per la

sicurezza,  per  la  durata  di  36  mesi,  prevedendo  una  presumibile  spesa  annua  di  €

285.965,02 al lordo del ribasso d'asta, di cui € 205.000,00 sul Cap. 4970 e € 80.965,02 sul

Cap. 5074, da mantenere per tutto il periodo dell'appalto  di che trattasi; 

Considerato  che  con  determinazione  del  Dirigente  dei  Servizi  Sociali  n.  1159  del

04/08/2015  è  stata  indetta   procedura  di  gara  per  l'affidamento  del  servizio  in  questione,

approvando,   altresì,  lo  schema  di  contratto  per  la  regolazione  dei  rapporti  con  il  soggetto

affidatario;

Che  con  il  predetto  atto  n.  1159  del  04/08/2015  si  confermava,  in  esecuzione  della

deliberazione  di  C.C. n. 74 del 07/07/2004 e s.m.i. e deliberazione di G.C.  n. 149 del 06/07/2015,

l'assunzione della spesa complessiva annua di € 285.965,02 , da mantenere  anche negli esercizi

finanziari successivi;

Atteso che con determinazione  del Dirigente del 1° Settore  n. 1222 del 20/08/2015 si

approvava il bando ed il relativo disciplinare   per  la gara di che trattasi;

Visti  gli atti  relativi  al  procedimento di gara, trasmessi dall'Ufficio Appalti  e  Contratti  il

25/03/2016 prot. n. 11037;

Considerata la regolarità dell'aggiudicazione provvisoria per l'affidamento della gestione

del Servizio di Asilo Nido nelle strutture di proprietà comunale site in Via Daunia e Via Florio, per la

durata  di  36  mesi,  proclamata,   facendo  salvi  il  rispetto  delle  condizioni,  vincoli  e  standards

numerici e funzionali stabiliti dalla vigente normativa Regionale e di Ambito anche in relazione ai

requisiti  e  titoli  professionali  previsti  per  le  figure  operanti  nel  servizio  in  questione,  dalla

Commissione di Gara in favore della Soc. Coop. Sociale Aliante a r.l. con sede in Manfredonia alla

Via Montagna n. 1/B,  che ha ottenuto un punteggio totale di 100, con ribasso offerto sull'importo

complessivo, al netto degli oneri per la sicurezza, del 13,88%;



Tenuto conto che il servizio in questione rientra nell'obiettivo n. 1 del   Piano Sociale di

Zona 2014/2016, approvato dalla Conferenza di Servizio nella seduta del 13/03/2014; 

Richiamato, in applicazione del vincolo di tracciabilità dei flussi  finanziari,  il  CIG emesso

dall'Autorità di Vigilanza n. 63521063B2;

Visto  il  D.Lgs  n.  267/2000,  come  integrato  e  modificato  dal  D.Lgs.  n.  126/2014,  ed  in

particolare agli articoli 183, comma 5, e 184;

Visto il D.LGs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità

finanziaria (ali. 4/2);

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il decreto sindacale n.  6 del 24/03/2014 di attribuzione degli incarichi dirigenziali;

Visto  il  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con

deliberazione di G.C. n. 124 del 06/03/2008 e s.m.i., giusta delibera di G.C. n. 234 del 06/05/2009,

n. 171 del 19/05/2010 e n. 110 del 28/04/2011;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015

trovano  applicazione  le  disposizioni  inerenti  il  nuovo  ordinamento  contabile,  laddove  non

diversamente disposto; 

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, nel testo vigente al 2015;

Richiamata  altresì  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  36  del  05/10/2015  di

approvazione del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 8 del 13/01/2016, di approvazione del Piano Esecutivo di

Gestione  per l’esercizio provvisorio 2016, che affida ai responsabili di ogni Settore il potere di

assumere atti di gestione;             

                                                          D E T E R M I N A 

Di approvare, in virtù di quanto in premessa citato, i verbali di gara che formano parte

integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di aggiudicare la gara per l'affidamento della gestione del Servizio di Asilo Nido, negli edifici

di proprietà comunale siti in Via Daunia e Via Florio, a favore della "Aliante" società Cooperativa

Sociale a r.l.  con sede legale in Via Montagna, 1/B - Manfredonia, per la durata di 36 mesi  con il

ribasso del 13,88% sull'importo di € 854.895,06 e, quindi, per l'importo netto di € 736.235,63 oltre

3.000,00 per oneri per la sicurezza ed IVA se dovuta,  alle condizioni e modalità scaturenti dagli atti

di gara, suoi presupposti e prescrizioni ed, in particolare, dal Capitolato Speciale d'appalto per

l'affidamento del servizio, giusta deliberazione di G.C. 149 del06/07/2015 e determinazione del

dirigente Servizi Sociali n. 1159 del 04/08/2015, dal Regolamento approvato con deliberazioni di

C.C.  n.  75  del  07/07/2004  e  s.m.i.,  con  la  contribuzione  a  carico  dell'Ente  come previsto  dal

Capitolato e le tariffe dell'utente, nonchè da quanto previsto dall'offerta tecnica presentata in

sede di gara;

Di dare atto che l'impegno di spesa, assunto sul Cap. 4970 con determinazione dirigenziale

n. 1159/2015, in esecuzione della deliberazione di  C.C. n. 74 del 07/07/2004 e s.m.i., garantisce il

pagamento del servizio fino all'aggiudicazione dello stesso, assicurando, quindi, il pagamento della

spesa  relativa  ai  mesi  di  gennaio,  febbraio  e  marzo  2016,  per  un  importo  complessivo  di  €

57.900,00,  mentre  occorre  utilizzare,  per  i  restanti  mesi  del  2016,  la  somma  residua  di  €

147.100,00 utile per l'attuazione del presente provvedimento, giusta determinazione dirigenziale

n.  1159/2015  e  deliberazione  di  G.C.  n.  149/2015,  che  prevedono  un  importo  annuo  di  €

285.965,02  di  cui  205.000,00  sul  Cap.  4970  e  €  80.965,02  sul  Cap.  5074  (PAC  infanzia),  da

prevedere anche nei successivi esercizi finanziari;



Dare atto, altresì, che resta immutato l'impegno assunto sul Cap. 5074 con la medesima

determinazione n. 1159/2015, la cui somma sarà utilizzata per l'avvio della nuova gestione; 

Di inviare il presente provvedimento all'Ufficio Appalti e Contratti per gli adempimenti di

competenza;

Di accertare, ai fini  del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui

all'articolo  147  -bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del

responsabile del servizio;

Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  dell'amministrazione

trasparente di cui al  D.Lgs. n. 33/2013; 

Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di

questo Comune per gg. 15 consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                 f.to      Angela D'ANTUONO                                                             IL DIRIGENTE 

                                                                                                             f.to Dott. Matteo OGNISSANTI        



TABELLA ART. 23 e successivi – D.Lgs. 33/2013

Determinazione n. ______ del _________  5° SETTORE - 2° Servizio 

Ad oggetto: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO

NIDO - AGGIUDICAZIONE.

a) nominativo: 

C.F. - P. - I.

Coop. Sociale a r.l. Aliante

02315710711

b) Importo: €   736.235,63  oltre  oneri  per la  sicurezza  e IVA se

dovuta

c) norma o titolo a

base dell’affidamento: 

Deliberazione  di  G.C.  n.  149  del  06/07/2015  e

determinazione  dirigenziale  n.  1159  del  04/08/2015

D.Lgs. 163/06 - art. 115

d) ufficio e responsabile del

procedimento: 

Servizi  Sociali  –  Ufficio  minori   asilo  nido -  Angela

D'Antuono

e) modalità per individuazione

beneficiario: 

Gara mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e

55 del D.Lgs. 163/2006.

f) progetto/curriculum/contratto
/capitolato:

Capitolato d'appalto

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                                                 f.to   Dott. Matteo OGNISSANTI    


