
 

 

 

 

 

 

CITTÀ DI MANFREDONIA 

Settore III - Servizi Sociali 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  n. 797 del  03/07/2019 

 

OGGETTO: GESTIONE TEMPORANEA SERVIZIO DI ASILO NIDO – AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA. 

IL DIRIGENTE 

 Premesso che è concluso il servizio di gestione dei due asili nido comunali, di via Florio e Via 

Daunia, svolto da "Aliante Società Coop. Sociale a r.l.", aggiudicataria della relativa procedura di gara, come 

da determinazione n. 403 del 31/03/2016; 

Rilevato che la disciplina regionale in materia di buoni servizio infanzia potrebbe consentire di 

avvalersi delle apposite risorse finanziarie messe a disposizione della Regione Puglia in favore dei nuclei 

familiari dei minori frequentanti l'asilo nido, riducendo gli oneri finanziari a carico del Comune; 

Rilevato che per il servizio in questione l'Ambito Territoriale di Manfredonia è beneficiario delle 

risorse di cui al Piano Azione e Coesione 2° Riparto la cui conclusione, già prevista per il 30 giugno 2019 è 

stata prorogata e che, secondo le determinazioni delle competenti autorità le risorse finanziarie residue 

potrebbero essere utilizzate per la medesima finalità, ed al momento è pervenuta la comunicazione da 

parte degli organi ministeriali di prosecuzione del programma in questione; 

 Dato atto che il servizio in questione è previsto nel Piano Sociale di Zona 2018-2020, approvato 

nella Conferenza di Servizi del 23 novembre 2018; 

 Dato atto, altresì, che è stato predisposto il capitolato d'oneri per l'affidamento della concessione 

delle due strutture di Via Florio e Via Daunia ai fini della gestione del servizio di Asilo Nido, secondo gli 

elementi innanzi indicati e dato atto  che la relativa proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame 

della Giunta Comunale in data 11 aprile scorso e che la stessa non è stata adottata in quanto si era in attesa 

della approvazione del bilancio di previsione; 

 Rilevato che nelle more della indizione della nuova gara mediante procedura aperta per 

l'affidamento della concessione delle due strutture innanzi indicate occorre continuare ad assicurare la 

presenza del servizio di asilo nido indispensabile per il fabbisogno del territorio, prevedendo la gestione 

temporanea del servizio  per il tempo necessario alla conclusione della nuova procedura selettiva; 

 Vista la delibera di G.C. n. 56 del 29.03.2019 che, sulla base di quanto ivi indicato, ha disposto di 

esprimere indirizzo per la prosecuzione del servizio di gestione asilo nido mediante la utilizzazione delle 

disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di affidamento di servizi ai fini della conclusione del 

corrente anno educativo,   dando atto che la spesa per il servizio in questione trova imputazione ai capitoli 

4970 e 5108 e risulta  già impegnata con precedenti atti regolanti il servizio, rilevato che trattasi di 

attuazione di obiettivo di servizio previsto dal 4° Piano sociale di Zona 2018/2020;  

 Vista la determinazione n. 430 del 04.04.2019 con la quale, per quanto innanzi, ha disposto un 

affidamento temporaneo per la gestione del servizio Asilo nido nelle due strutture di Via Daunia e Via 

Florio, nelle more di far ricorso ad apposite ulteriori procedure nei termini e limiti previsti dalla vigente 

normativa in materia, ed in particolare da quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, 

dando atto della assenza di ulteriori soggetti nella graduatoria a suo tempo formata per la gara originaria; 



 

 

 Vista la determinazione dirigenziale n. 665 del 03/06/2019, di avvio della nuova procedura RdO 

sulla piattaforma ME.PA. aperta a tutti i soggetti operanti sulla medesima, alla iniziativa “Servizi Sociali – 

Gestione Asili Nido a titolarità pubblica”, per un importo a base di gara di € 41.790,00 iva inclusa 5%, per la 

durata di mesi tre a decorrere dal 1° luglio 2019 con sospensione del mese di agosto e fino al 31/10/2019, 

da erogare per le effettive presenze dei minori presso le strutture e secondo le disposizioni previste dal 

capitolato, come da precedente sistema di funzionamento del servizio; 

 Che l’impegno di spesa è stato assunto nei limiti dei dodicesimi e che è in linea sia per la 

competenza che per la cassa con il piano di riequilibrio dell’Ente; 

 Che sono stati conseguiti livelli di entrata, attraverso idonei atti di accertamento, in grado di 

assicurare il livello di spesa assunta; 

Che con  il medesimo provvedimento n. 665/2019 si approvava lo schema di contratto per la 

regolarizzazione dei rapporti con il soggetto affidatario, unitamente al capitolato per l’appalto temporaneo 

del servizio;   

Considerato che il procedimento di gara si è concluso il 21/06/2019, con proposta di aggiudicazione 

in favore di “Le Amazzoni Onlus Cooperativa Sociale” – con sede in Via Monastero, 56 – 85040 Rivello (PZ), 

per l’importo complessivo al netto di IVA di € 37.014,00 in ribasso all’importo a base di gara di € 39.800,00 

e a tutte le condizioni indicate nel Capitolato di gara; 

Accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia 

e sono pertanto regolari; 

Ritenuto di dover procedere ad approvare il documento generato dal sistema ME.PA.: 

• RdO n. 2319144_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1.pdf   

e dato atto che lo stesso funge da verbale di gara e costituisce proposta di aggiudicazione del servizio in 

questione; 

 Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto per la gestione 

temporanea del servizio di Asilo Nido nelle due strutture di Via Florio e Via Daunia; 

  Visto il relativo CIG n.7927997616; 

 Visto il Durc regolare della ditta aggiudicatrice; 

 Vista la L.R. n. 19 del 10/07/2006 e s.m.i. 

 Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 18/01/2007 e s.m.i. 

 Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000; 

 Visto il decreto del Commissario Prefettizio n. 1/2019 di affidamento 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; 

 Vista la deliberazione di G.C. n. 2 del 09/01/2019, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

per l’esercizio provvisorio 2019, che affida ai responsabili di ogni settore il potere di assumere atti di 

gestione; 

DETERMINA 

 Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati: 



 

 

1) di approvare, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, il documento generato automaticamente dal 

portale acquistinretepa.it, RdO n. 2319144_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1.pdf, che allegato alla 

presente determinazione ne fa parte integrante e sostanziale; 

2) di aggiudicare la procedura di gara ME.PA. n. 2319144,  per l’affidamento temporaneo della gestione 

del servizio Asilo Nido nelle due strutture di Via Daunia e Via Florio,  a “Le Amazzoni Onlus Cooperativa 

Sociale, con sede a Rivello (PZ) – Cap 85040 - Via Monastero, 56 - P.IVA 04596351215, per un importo 

complessivo di € 37.014,00 oltre IVA,  da erogare per le quote corrispondenti ai minori effettivamente 

frequentanti le strutture di asilo nido, per la durata di mesi 3 (tre), con decorrenza dalla data di 

consegna del servizio, alle condizioni e modalità scaturenti dagli atti di gara e suoi presupposti e, in 

particolare, dal Capitolato d’Appalto e dal contratto sottoscritto tra le parti, approvati con 

determinazione dirigenziale n. 665 del  03/06/2019; 

3) di precisare che la spesa relativa, pari ad € 38.864,70 IVA compresa, utile per l’attuazione del presente 

atto, trova la necessaria copertura finanziaria al cap. 4970 del corrente esercizio finanziario, di cui 

all’impegno assunto con determinazione dirigenziale n 403 del 31/03/2016; 

4) di precisare che i dati previsti dagli artt. 26 e 27 e successivi, del D.Lgs. n. 33/2013 sono riportati in 

apposita tabella e pubblicati nella sezione all’uopo istituita, denominata “Amministrazione, valutazione 

e merito” del sito internet istituzionale del Comune di Manfredonia; 

5) di  dare atto, altresì, che:  

a) il contratto verrà stipulato ad avvenuta approvazione della determinazione di efficacia 

dell’aggiudicazione, previa verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara tramite il sistema 

AVCPASS dell’ANAC; 

b) al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, trattandosi di acquisto effettuato 

tramite ME.PA., ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016; 

6) dare atto che il responsabile del procedimento è D’Antuono Angela, Servizi Sociali; 

7) di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune per 

15 giorni consecutivi. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      f.to      Angela D’Antuono                                                                       

                                                                                                                                         IL DIRIGENTE 

                                                                                                                       f.to      Dott. Matteo OGNISSANTI 









 
 

TABELLA ART. 26 e 27 – D.Lgs. 33/2013  
 
 
Determinazione n. 797 del 03/07/2019 - 3° SETTORE -  Servizi Sociali  
 
 
Ad oggetto: GESTIONE TEMPORANEA SERVIZIO DI ASILO NIDO – 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 
 
 
 
 

a)    nominativo:  
 
C.F. - P. - I. 
 

Le Amazzoni Onlus Cooperativa  Sociale 
 
04596351215 

b)  Importo:  € 37.014,00 oltre IVA - AGGIUDICAZIONE 

c) norma o titolo a 
base dell’affidamento: 
 
  

Deliberazione di G.C. n. 56 del 29/03/2019, D.Lgs. n. 
50/2016e determinazione dirigenziale n. 665 del 
03/06/2019   

d)  ufficio e responsabile del 
procedimento: 
  

Servizi Sociali –  asilo nido - Angela D'Antuono 

e) modalità per individuazione 
beneficiario: 
 
  

Procedura di gara RdO sulla piattaforma ME.PA. 
aperta a tutti i soggetti operanti sulla piattaforma alla  
iniziativa “Servizi Sociali – Gestione Asili Nido a 
titolarità pubblica”. 

f) progetto/curriculum/contratto/
capitolato: 
 
 

Determinazione dirigenziale n. 665 del 03/06/2019, 
approvazione schema di contratto e capitolato di gara. 

  
 
 
 
                                                                                                 IL DIRIGENTE  
 
                                                                                 f.to   Dott. Matteo OGNISSANTI     


