
  

N. 68/332 del 30.10.2019 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 nel periodo 01.12.2019-31.10.2020 (art. 
36, comma 2, lett.b) d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) – Approvazione atti e 
relativo impegno spesa – D.D. n. 1773 del 14/09/2018 – D.D. n. 2637 del 
18/12/2018. CUP: F71F19000660006 – CIG: 808658905°A 

  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 contrarre relativamente all’appalto di servizi per la gestione del 
micronido comunale, secondo quanto previsto dal progetto approvato con delibera di G.M. 
n. 257 del 08/11/2018. 
3. Di avvalersi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 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 impeganre la relativa somma di €. 154.014,93, di cui €. 146.314,18, a carico della 
Regione – D.D. n. 2637 del 18/12/2018 ed €. 7.700,75 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), 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 ASMECOM 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 €. 139.696,08 
SPESE GENERALI (5%) €.     6.984,80 
TOTALE COSTO PERSONALE + SPESE 
GENERALI 

€. 146.680,88 

IVA 5% €.     7.334,04 
TOTALE COMPLESSIVO, IVA COMPRESA    €.  154.014,93 
 
7. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del TUEL 267/2000, nel testo vigente in Sicilia 
giusto 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 avrà durata a decorrere dalla stipula della convenzione o del 
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 i componenti interni alla stazione appaltante. 
9. Dare atto che la superiore spesa troverà copertura sul bilancio esercizio corrente e con 
imputazione al capitolo 10430202, per quanto attiene ad €. 146.314,18 e al cap. 10150302, 
per quanto attiene ad €. 7.700,75, 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 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. 
12. 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. 


