
N. 07/38 del 25/01/2017 avente ad oggetto: PAC – Programma Nazionale Servizi 
di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti – Piano di Intervento 
Infanzia. Determina a contrarre per l’affidamento del servizio integrativo 
prima infanzia “SPAZIO GIOCO PER BAMBINI” – II° RIPARTO – Indizione 
procedura negoziata – RDO tramite M.E.P.A. e approvazione documentazione 
di gara 

 
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

Omissis  

DETERMINA  

 
1. APPROVARE il capitolato descrittivo e prestazionale contenente anche le 
condizioni speciali di contratto, la lettera di invito ed il disciplinare di gara, con i 
relativi allegati, per l'affidamento del servizio integrativo prima infanzia  “SPAZIO 
GIOCO PER BAMBINI ” - II RIPARTO - P.A.C. - Piano di Intervento Infanzia 
nel Comune di Naso. 
 2. INDIRE la gara telematica con procedura negoziata con invito a N. 5 Ditte di cui 
all’allegato elenco tramite sistema MEPA (R.D.O.) per l'affidamento del servizio suddetto, 
dell'importo complessivo di € 50.300,72, oltre Iva, così distinto: 
 

VOCI COSTO ANNUALITA' 
2017/2018  

1) COSTO PERSONALE    
€ 48.074,85 

2) SPESA ONERI DI    GESTIONE  €   2.225,87 

  TOTALE 1+2 € 50.300,72 

  IVA 5% (risorse umane + spese di 
gestione) 

 
€  2.515,04 

   
TOTALE IVA COMPRESA 

 
€  52.815,76 

  

3. DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. 267/2000, nel testo vigente in Sicilia 
giusta art.13 della L.R 30/2000: 
- il fine che si intende perseguire è quello di ampliare i servizi per !'infanzia da zero a tre 
anni; 
- l'oggetto dell'appalto è costituito dalla gestione del servizio integrativo prima 
infanzia “SPAZIO GIOCO PER BAMBINI ” - II RIPARTO - P.A.C. - Piano di 
Intervento Infanzia nel Comune di Naso, per bambini da 18 a 3 anni, nel rispetto 
delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio definiti dalla 
normativa regionale vigente; 
- la scelta del contraente è effettuata mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando, tramite Me.Pa., con aggiudicazione a mezzo del criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, 
ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, in conformità alla documentazione di 
gara allegata alla presente; 
- il valore del contratto è pari ad € 50.300,72, oltre Iva ; 



- l'appalto avrà durata a decorrere dalla stipula della convenzione o dal verbale di consegna 
provvisoria, indicativamente dal mese di aprile 2017, per un periodo massimo di circa 15 
mesi di servizio   e cesserà a giugno 2018  e, comunque, fino a completamento del 
servizio. 
- trattandosi di contratto stipulato con modalità elettronica, non occorre il contratto in 
forma pubblico-amministrativa (art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2006) e quindi la stipula 
avverrà a mezzo scrittura privata, soggetta a registrazione in caso d'uso, con l'inserimento a 
sistema del Documento di Stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MEPA, 
contenente i dati della RDO e dell'offerta selezionata ai sensi dell'art. 52 delle Regole del 
Sistema E-Procurement. 
- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato allegato; 
STABILIRE, ai sensi dell'art. 77, comma 3 del D.Lgs.50/2016 che la commissione 
giudicatrice  sarà nominata tra componenti interni alla stazione appaltante;  
DARE ATTO che la superiore spesa ha trovato già copertura sul bilancio esercizio corrente 
e con  imputazione al capitolo 11040510/1 e 11040510/2, giuste Determina n. 104/500 del 
28.12.2016, in esecuzione della delibera di G.M. N. 294 del 23.12.2016, compatibilmente 
all’accreditamento da parte del Ministero dell’Interno fondi PAC  e/o anticipazione da 
parte del Comune.  
PROVVEDERE con separato atto all'impegno della spesa occorrente per l’eventuale  
pagamento dei contributi all'ANAC ex art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005 
n.266 e delibera dell'Autorità medesima del 22 dicembre 2015; 
DARE ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente 
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il 
Responsabile del Procedimento; 
DISPORRE, la trasmissione all' Ufficio  Ragioneria  e di Segreteria per gli adempimenti di 
competenza.  
           
 


