C O P I A-

COMUNE DI CASTELMASSA
PROVINCIA DI ROVIGO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area DEMOGRAFICA Numero 118 del 10-04-2019
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
CENTRO INFANZIA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - CIG
7830373437
IL RESPONSABILE DEL SERIZIO

Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il Decreto del Sindaco n.2 Reg. Gen in data 02/01/2019, con il quale è stato attribuito alla Dott.ssa
Bacchiega Lucia l’incarico di Responsabile dell’Area Servizi demografici e Servizi alla persona;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28/12/2018 ad oggetto “Programmazione previsionale
2019-2021: approvazione del documento unico di programmazione e del Bilancio di Previsione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 28.12.2018 avente ad oggetto: “Assegnazione dotazioni
finanziarie ai responsabili dei servizi - esercizio finanziario 2019”;
Premesso che a far data dal 01 luglio 2004 è stato attivato il servizio del Centro Infanzia comunale “La tana
degli Orsetti” presso la struttura sita in Via G. Matteotti n. 33, mediante affidamento in convenzione ad
operatore economico del settore, in scadenza il 30 giugno c.a.;
Ritenuto opportuno proseguire la gestione di tale servizio, che viene incontro all’importante bisogno
collettivo di sostegno alle famiglie e in particolare delle donne lavoratrici e concorre al contempo a realizzare
lo sviluppo fisico-psichico-relazionale dei bambini dai tre mesi ai sei anni;
Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
- il fine che il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Richiamato il vigente Regolamento per la gestione del Centro Infanzia approvato con deliberazione consiliare
n.32 in data 12.08.2003, modificato con atto n. 37 del Consiglio Comunale in data 20.09.2005, esecutivi;
Visto l’art. 1 del suddetto Regolamento, che prevede espressamente la forma organizzativa
dell’esternalizzazione del servizio, cioè del suo affidamento ad un soggetto terzo “gestore del servizio”;
Vista la Delibera G.C. n. 38 del 06.03.2019 con la quale si è stabilito di procedere all’indizione di una nuova
gara mediante apposita procedura conforme ai principi sanciti dagli artt. 164 e seguenti del Codice dei contratti
pubblici - D.Lgs. n. 50 del 2016 ss.mm., approvando altresì il Piano Finanziario e il Capitolato speciale
d’appalto;

Considerato che con il contratto si intende dare continuità al servizio di gestione del Centro Infanzia
comunale e che la procedura di appalto per l’individuazione del gestore dovrà essere effettuata alle seguenti
condizioni:
- la gestione sarà affidata in concessione;
- la concessione riguarderà la gestione del Centro Infanzia comunale, avente sede in Castelmassa nel
fabbricato sito in Via G. Matteotti n. 33, e relativi servizi;
- la concessione verrà affidata alle condizioni risultanti dal Capitolato speciale d’appalto e relativo piano
finanziario, approvati con la citata Delibera G.C. n. 38 del 06.03.2019;
- la concessione avrà durata di anni sette (7) decorrenti dal 01.07.2019. Il Comune di Castelmassa si riserva la
facoltà esclusiva di prorogare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche di cui al presente atto, la
convenzione per sette (7) anni esercitando tale facoltà 90 giorni prima della scadenza e si riserva altresì la
possibilità di una ulteriore proroga di 6 mesi nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara per
l’affidamento del servizio;
- si intende demandare al futuro concessionario, nell’ambito dei servizi correlati alle attività educative
principali, anche la somministrazione e distribuzione dei pasti, inclusi gli approvvigionamenti necessari (in
aggiunta agli altri servizi amministrativi e di manutenzione e pulizia dei locali, già previsti nella convenzione
in scadenza);
- l'importo del canone annuo, soggetto a ribasso, che il Comune mette a disposizione del concessionario per
ciascun anno educativo è pari ad € 22.000,00, Iva se dovuta;
- il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale
Rogante, come previsto dal D.L.gs. 50/2016;
- il valore della presente concessione è stimato in € 1.788.500,00 per la durata di 7 anni e pari ad € 3.577.000,00
(comprensivo della eventuale proroga di ulteriori 7 anni);
- la gara sarà espletata dalla Centrale Unica di Committenza della Federazione dei Comuni del
Camposampierese con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. 50/2016, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- la gara sarà preceduta da avviso pubblico per indagine di mercato, ai sensi art. 216 comma 9 del D.Lgs.
50/2016, per la ricerca degli operatori economici da invitare;
- l’affidamento sarà effettuato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di
parametri di valutazione di natura gestionale;
Fatto presente che la concessione in parola sarà aggiudicata mediante procedura negoziata di cui all’art. 36,
comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016;
Che la partecipazione all’appalto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. n. 50/2016, è riservata alle
cooperative sociali, di cui all’art. 1 lett. A) della legge n. 381/91;
Evidenziato che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 4 del d.lgs 50/2016 ex art. 33, comma 3, del
D.lgs 163/2006 il Comune di Castelmassa ha individuato nella Federazione dei Comuni del Camposampierese
la Centrale Unica di Committenza mediante la quale individuare il concessionario, giusta convenzione in data
23.05.2018 prot. n. 9792;
Vista la seguente documentazione che si allega alla presente:
1. “Schema di Convenzione/Capitolato” nel quale sono contenute tutte le norme per la corretta esecuzione del
servizio, già approvato con delibera di G.C. n. 38 del 06.03.2019;
2. il relativo schema di “Avviso di indagine di mercato”, nel quale sono contenute tutte le norme per
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara;
Visti:
- Visto il D. Lgs. 50/2016;
- il vigente Regolamento per la gestione del Centro Infanzia approvato con deliberazione consiliare n.32 in
data 12.08.2003, modificato con atto n. 37 del Consiglio Comunale in data 20.09.2005, esecutivi;
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DETERMINA
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1. di dare atto che le premesse costituiscono presupposto, condizione essenziale e parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. di avviare, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. lgs 50/2016, la procedura per l’affidamento, in concessione
ex art. 164 e segg. del D.lgs 50/2016, del servizio di gestione del Centro Infanzia Comunale, avente sede in
Castelmassa nel fabbricato sito in Via G. Matteotti n. 33, alle condizioni e modalità riportate in premessa –
CIG: 7830373437;
3. di far luogo all’aggiudicazione della concessione, mediante procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett.
b) del d.lgs 50/2016, previa pubblicazione di un avviso di ricerca di mercato finalizzata a verificare la
sussistenza del numero di operatori economici da invitare alla gara;
4. di approvare i seguenti atti:
a. “SCHEMA DI CONVENZIONE/CAPITOLATO” nel quale sono contenute tutte le norme per la corretta
esecuzione del servizio, già approvato con delibera di G.C. n. 38 del 06.03.2019;
b. il relativo schema di “AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO”, nel quale sono contenute tutte le norme per
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara;
quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
5. di adottare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’ art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, al fine di dare un servizio all’utenza di qualità elevata;
6. di stabilire nello specifico, quanto segue:
 di riservare, ai sensi dell’art. 112 del D.lgs 50/2016, la partecipazione all’appalto alle cooperative
sociali, di cui all’art. 1 lett. A) della legge 381/91;
 di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata mediante apposita indagine
di mercato secondo le modalità previste dal punto 5.4.1. delle linee guida Anac n. 4;
 di stabilire che saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici che presenteranno
regolare manifestazione di interesse indipendentemente dal loro numero;
7. di garantire ai concorrenti, mediante la stazione appaltante, l’accesso immediato e costante a copia completa
del progetto esecutivo, durante tutto il periodo di pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato;
8. di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di centrale di committenza ai sensi
dell’art. 37, comma 4, del D.lgs 50/2016 (ex art. 33 del D.lgs 163/2006), sulla base della convenzione in
precedentemente richiamata, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi incluse la nomina della
Commissione giudicatrice e l’aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla convenzione in data 23.05.2018
prot. n. 9792;
9. di prendere atto che la centrale di committenza esperirà l’intero iter procedimentale di gara ricorrendo, ai
sensi dell’art. 58 del D.lgs 50/2016, alla piattaforma telematica di e-procurement denominata «TuttoGare» il
cui accesso è garantito al link https://fcc.tuttogare.it/index.php;
10. di prendere atto che il valore complessivo per l’affidamento dei servizi in parola è di € 3.577.000,00 Iva
esclusa, se dovuta (comprensivo della eventuale proroga di ulteriori 7 anni), come di seguito specificato è:
A) Valore complessivo della concessione per la durata di anni €
sette

1.788.500,00

€

154.000,00

B) Importo del servizio soggetto a ribasso
(per la durata di 7 anni)

C) Oneri per la sicurezza (non soggetti a
ribasso)
€
Totale a base di gara per sette anni (B + C)
€
D)Somme a disposizione:
IVA 22% su B)
€
Contributo ANAC (calcolato sull’importo indicato al punto €

0,00
154.000,00
33.880,00
600,00
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A)
incentivi per funzioni tecniche -Art.113 D.Lgs. n. 50/2016 €
(calcolati sull’importo indicato al punto B)
Totale somme a disposizione
€
TOTALE QUADRO ECONOMICO (B+C+D)
€

3.080,00
37.560,00
191.560,00

11. di dare atto che la spesa contrattuale troverà allocazione negli appositi interventi dei bilanci di previsione e
verrà imputata definitivamente, successivamente all’aggiudicazione definitiva dell’appalto;
12. di impegnare, con il presente atto, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le somme di
seguito indicate:
Missione
Cap./Art.
SIOPE
Creditore
Causale
Importo

12
Programma
1
Titolo
1
Macroaggregato
1582
Descrizione Contributo per gestione Centro Infanzia
/
CIG
7830373437
CUP
/
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione
Contributo Anac

4

€ 600,00

13. di accertare, in relazione alla esigibilità della obbligazione, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D. Lgs.
267/2000 il seguente programma dei pagamenti:
Esercizio

PdC finanziario

Capitolo

Scadenza/Esigibilità

2019

U. 1.04.02.05.999

1582

31.12.2019

Importo (Disponibilità
cassa)
€ 600,00

di

14. di dare atto che la Responsabile del Procedimento ed incaricata a svolgere tutte le funzioni previste all’art.8
del “Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche”, approvato con DCC n. 144 del
24.10.2018, è la dott.ssa Bacchiega Lucia;
15. di dare atto che in merito al presente atto, il contenuto, l’oggetto, l’eventuale spesa prevista e gli estremi
relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento saranno pubblicati nella
sezione del sito istituzionale denominata “Amministrazione trasparente”, ai sensi di quanto disposto dall’ art.
23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Il Responsabile del Servizio
F.to BACCHIEGA LUCIA
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Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
CENTRO INFANZIA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - CIG
7830373437
Responsabile del procedimento
Castelmassa lì 10-04-2019

firma: F.to BACCHIEGA LUCIA

Registrazioni contabili
N° impegno ____________

Cap. ____________

€ ____________

N° impegno ____________

Cap. ____________

€ ____________

N° impegno ____________

Cap. ____________

€ ____________
L’istruttore contabile: F.to Davì Rita

 Parere di regolarità contabile
Visto attestante la copertura finanziaria
Castelmassa lì,

Il Responsabile Finanziario: F.to Dott. Osti Michelangelo

Pubblicazione al n. dell’Albo Pretorio on-line in data

per 10 gg. consecutivi, ai sensi di legge.
Il Messo Comunale
F.to ZARAMELLA ANGELA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Castelmassa lì, _____________
Il Funzionario Incaricato:
ZARAMELLA ANGELA
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