
COPIA

COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

      AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 138 DEL  09-10-2017

O G G E T T O

ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO AUSILIARIO ASILO NIDO E SERVIZIO PEDAGOGICO INTEGRATIVO
OPZIONALE - PROCEDURA NEGOZIATA - DETERMINA A CONTRARRE - SECONDO ESPERIMENTO DI GARA

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE:

con deliberazione Gc n. 50 del 10 aprile 2017 l’Amministrazione comunale ha approvato il progetto per l’affidamento dei-
servizi ausiliari Asilo Nido comprensivo di un modulo opzionale per eventuale supporto pedagogico;
con determina n. 77 del 6 giugno 2017 la gara è stata dichiarata deserta;-
con deliberazione Gc n. 80 del 12 giugno 2017 sono stati apportati alcuni aggiornamenti al progetto in ragione delle-
previsioni dell’entrata in vigore del correttivo al Codice dei contratti;

PREMESSO CHE:

con la presente, il sottoscritto avvia un nuovo procedimento di gara per l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto-
d’appalto;
le caratteristiche essenziali di tale contratto sono:-

esternalizzazione del servizio ausiliario in quanto la struttura è priva di personale ausiliario e risulterebbe
scarsamente flessibile la gestione in economia in quanto non garantisce la continuità del servizio in caso di
assenze e comporta un ulteriore svolgimento di funzioni amministrative sugli uffici per quanto riguarda le
forniture;
l’acquisizione di un servizio ausiliario di supporto alle attività pedagogiche, comprensivo delle forniture, alle
attività pedagogiche, essendo previsto dalla Legge Regionale la presenza di almeno un ausiliario.
previsione di un servizio pedagogico aggiuntivo, in caso di attivazione di pre o post nido, necessità di
affiancamento in caso di portatori di handicap o attivazione di progetti sperimentali, soggetto alla disponibilità di
specifico finanziamento;
modalità di scelta del contraente: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), in quanto
superiore ad € 40.000,00 ma inferiore alla soglia comunitaria di € 209.000,00, con il sistema dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

RICHIAMATI:

gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL);-
l’articolo 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione-
del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) 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”;

il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE-
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.);

DATO ATTO CHE le clausole essenziali di gara sono contenute negli allegati avviso pre informativo e disciplinare di gara;
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DATO ATTO che l’importo presuntivo del contratto, così come risulta dal progetto approvato è il seguente:

I triennio 69390,00
Iva 3469,50

Totale 72859,50

II triennio (eventuale) 69390,00
Iva 3469,50

Totale 72859,50

Proroga tecnica (eventuale) 11565,00
Iva 578,25

Totale 12143,25

-
Calcolo soglia (al netto di Iva) 150345.00

PREMESSO CHE il nuovo bando di servizi sulla Piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione denominato
Servizi Sociali, nel presente caso non può essere utilizzati in quanto al punto per gli Asili Nido il piano di gestione può prevedere
alcuni sevizi ausiliari solo congiuntamente all’erogazione dei servizi educativi;

RILEVATO pertanto che la procedura di gara dovrà essere quindi condotta al di fuori della piattaforma elettronica e quindi, essendo
di importo superiore ad € 40.000,00 verrà effettuata attraverso la Stazione Unica Appaltante – Trecate alla quale questo Comune
aderisce, ai sensi dell’art. 37 del Codice dei Contratti;

DATO ATTO che il modulo riguardante l’integrazione del servizio pedagogico, gli eventuali rinnovi e l’eventuale proroga tecnica in
pendenza di gara sono conteggiati al fine di stabilire l’entità della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che la spesa finanziata con oneri propri di bilancio e viene imputata limitatamente al modulo relativo al servizi ausiliario
sul Cap. 13405 del Bilancio pluriennale 2017/2020:

Esercizi
finanziari

2018 €           18.900,00

2019 €           18.900,00

2020 €           18.900,00

Tot. (iva comp.) €           56.700,00

RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lett. i), e l’art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, secondo cui possono essere assunti impegni di
spesa pluriennali per la somministrazione di servizi aventi carattere continuativo;

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del TUEL, il programma dei pagamenti, conseguenti al presente impegno di
spesa, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

DATO ATTO che per la presente procedura è necessario effettuare il versamento del contributo obbligatorio a favore dell’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) nella misura di € 30,00 ai sensi della Delibera dell'Autorità
Nazionale 1377 del 21 dicembre 2016;

DATO ATTO che il CIG sarà acquisito prima dell’invio delle lettere di invito (Comunicato AVCP 13/07/2016);

DATO ALTRESI’ ATTO che gli acquisti di servizi di cui alla presente determinazione rispettano le disposizioni dell’art. 26, comma 3,
della L. 488/1999 nonché le disposizioni del D.L. 52/2012, convertito dalla L. 94/2012, e dell’art. 1 del D.L. 95/2012, convertito dalla
L. 135/2012;

PER i motivi sopra esposti e tutti richiamati:

DETERMINA

DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;1)

DI AVVIARE il procedimento di gara negoziata, mediante avviso pre informativo, per l’affidamento dei servizi integrativi Asilo2)
Nido per il triennio 2018/2020, le cui caratteristiche essenziali sono state compiutamente descritte nel progetto approvato con
deliberazione Gc n. 50 del 10/04/2017 come integrate con deliberazione Gc n. 80 del 12 giugno 2017;

DI APPROVARE gli allegati avviso di indagine i mercato, disciplinare di gara e modulistica;3)
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DI RICHIEDERE al servizio finanziario la preventiva imputazione della spesa relativa al modulo del servizio ausiliario come4)
segue:

Esercizi
finanziari

2018 €           18.900,00

2019 €           18.900,00

2020 €           18.900,00

Tot. (iva comp.) €           56.700,00

5) DI DARE ATTO che con la determina di affidamento si procederà alla ricognizione delle eventuali economie.

6) DI IMPEGNARE la spesa di € 30,00 per tassa di gara sul Cap. 1220 del Bilancio Pluriennale 2018/2020 esercizio 2018.

7) DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta
compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, secondo quanto stabilito nelle misure.

8) DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 1, commi 16, lettera b) e art. 32, della L. 6 novembre 2012, n. 190 (Legge anticorruzione) la
pubblicazione sul proprio sito web di tutte le informazioni ivi richieste.

9) DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà all’interno dei singoli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.

Cerano, lì  09-10-2017 RESPONSABILE SERVIZIO
F.to  Gianmario Campeggi
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Servizio di Ragioneria Generale

Visto di regolarità contabile

Il sottoscritto Ragioniere comunale attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento comunale di Contabilità.

Cap.      13405 Impegno   590/2017 Importo Siope

Cap.      13405 Impegno   590/2018 Importo      18.900,00 Siope

Cap.      13405 Impegno   590/2019 Importo      18.900,00 Siope

Cap.      13405 Impegno   590/2020 Importo      18.900,00 Siope

Cerano, 10-10-2017 IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to GALANTE MARIA CHIARA

Servizio di Segreteria Generale

Certificato di pubblicazione

Copia della presente Determinazione viene pubblicata all’Albo on line del Comune in data odierna per quindici giorni

consecutivi (N.  781………………………………………  Registro delle Pubblicazioni).

Cerano,  10-10-2017 ………………………………………

L’ ADDETTO COMUNALE

F.to  Alberto Scarani
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