N. 98/484 del 04.12.2018 avente per oggetto. Buoni libro – Anno scolastico
2018/2019. Autorizzazione liquidazione fatture. CODUCE CIG: ZB2261314B.

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA
…… omissis ……..
DETERMINA
1) di autorizzare la liquidazione delle fatture, che saranno di volta in volta presentate a
questo Ente dalle cartolibrerie di acquisizione delle cedole dei buoni libro consegnati dai
genitori degli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado, per l’anno scolastico
2018/2019.
2) Trasmettere la presente all’ufficio di Segreteria e di Ragioneria per i provvedimenti di
competenza.
*****************
N. 99/488 del 04.12.2018 avente per oggetto. Determina a contrarre ai sensi
dell’art. 32 c. 2 del d.lgs. n. 50/2016 – Indizione procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando per l’affidamento finalizzato all’attivazione di
un servizio di micro nido comunale (art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. n.
50/2016) – Approvazione atti e relativo impegno spesa – D. A. 31/01/2018, n.
184; D.D. n. 1578 del 31/07/2018 – CUP: F71H18000100002 – CIG:
7687973C02

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA
…… omissis ……..
DETERMINA
1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in
fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale
del dispositivo;
2) Di avviare la procedura a contrarrerelativamente all’appalto di servizi per la gestione
del micronido comunale, attraverso piattaforma digitale ASMECOMM, secondo quanto
previsto dal progetto approvato con delibera di G.M. n. 110 del 14/05/2018.
3) Di avvalersi dell’art. 36, comma 2 lett.b), del D.L.gs n. 50/16 e ss.mm.ii., con il
criterio di cui all’art. 95 del medesimo decreto legislativo, utilizzando l’offerta
economicamente più vantaggiosa;
4) Di impegnare la relativa complessiva somma di € 127.586,77, di cui: € 119.511,21, a
carico della Regione – D. D. n. 1578 del 31/07/2018 - ed € 8.075,56 a carico del
Comune, quale quota di compartecipazione, IVA compresa.

5) Di approvare il capitolato descrittivo e prestazionale contenente anche le condizioni
speciali di contratto; la lettera di invito/Disciplinare di Gara, con l’allegato modulo di
istanza di partecipazione; DGUE (Documento Unico di Gara Europeo);Schema di
contratto di appalto, Modello di dichiarazione sostitutiva; Modello offerta economica,
per l'affidamento del servizio di micronido comunale Progetto”Educa mente”.
6) Di indire la gara telematica con procedura negoziata, con invito a N. 5 Ditte su
piattaforma, di cui all’allegato elenco tramite sistema ASMECOMM per l'affidamento
del servizio suddetto, dell'importo complessivo di €.121.511,21, oltre Iva così distinto:

VOCI

COSTO Anno Educativo
2018/2019

COSTO PERSONALE

€ 115.724,96

SPESE GENERALI (5%)

€ 5.786,25

TOTALE COSTO PERSONALE + SPESE
GENERALI
IVA 5%

€ 121.511,21

TOTALE COMPLESSIVO, IVA COMPRESA

€ 6.075,56
€ 127.586,77

7) Di 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:
a. il fine che si intende perseguire è quello di ampliare i servizi per l'infanzia da
zero a tre anni;
b. l'oggetto dell'appalto è costituito dalla gestione del servizio di micro-nido
comunale per bambini di età compresa tra i 3 e i 36, nel rispetto delle finalità,
degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio definiti dalla
normativa regionale vigente, secondo il progetto:”Educa mente”;
c. la scelta del contraente è effettuata mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando, tramite piattaforma digitale, 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;
d. il valore del contratto è pari ad € 121.511,21, oltre Iva al 5%;
e. l'appalto avrà durata a decorrere dalla stipula della convenzione o dal verbale
di consegna provvisoria, indicativamente dal mese di Dicembre 2018, per un
periodo massimo di circa 10 mesi di servizio e cesserà il 31 ottobre 2019 e,
comunque, fino a completamento del servizio, qualora vi fosse una
implementazione ammessa a finanziamento.
8) Di 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;

9) Dare attoche la superiore spesa troverà copertura sul bilancio esercizio corrente e
con imputazione al capitolo 10430202, per quanto attiene ad €. 119.511,21 e al cap.
10150302, per quanto attiene ad €. 8075,56, a titolo di compartecipazione,
entrambe le imputazioni al titolo:”prestazione di servizi-assistenza scolastica”.
10) Di 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;
11) Di recepire nello schema di contratto, l’obbligo per l’aggiudicatario di provvedere,
prima della stipula del contratto, al pagamento del corrispettivo del servizio per le
attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura
dell’1% oltre IVA, sull’importo a base di gara, pari a € 1.215,11oltre IVA.
12) Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l’aggiudicatario
abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara
fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l. come stabilito al precedente punto;
13) Di obbligarsi, nel caso l’aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del
corrispettivo in favore di Asmel consortile, a trattene le relative somme dalle
spettanze dell’aggiudicatario, decurtando detto importo dal primo acconto dovuto
all’aggiudicatario e provvedere alla liquidazione delle stesse in favore di Asmel
consortile;
14) Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la
proposta di aggiudicazione e la successiva determina di aggiudicazione e tutti gli atti
afferenti la conclusione della procedura di gara;
15) Di 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;
16) Di disporre, la trasmissione all'Ufficio Ragioneria per l’annotazione della spesa,
l’inserimento o nel registro delle Determinazioni dirigenziali e la pubblicazione
all’Albo pretorio del Comune per 15 giorni.

