Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
#DATA_ESECUTIVA#
#ID_DET#

Determinazione del Dirigente
N. 2336 / 2020 Data 29/10/2020
OGGETTO:
Gestione servizio asilo nido comunale anni 2021, 2022, 2023. Approvazione atti di gara e avvio
procedura.

Il sottoscritto Dirigente dell’Area AA.GG., Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche
Sociali, Dott. Flavio Cuccureddu, come da decreto sindacale n. 2 del 10.01.2018, in esecuzione
della Delibera di Giunta Comunale del 27.10.2017, n. 136, in virtù delle attribuzioni di cui all’art.
107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
Preso atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 23.12.2019 è stato approvato il
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020/2022;
Preso atto che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 28.01.2020 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020/2022 e che detto PEG per gli esercizi 2020/2022
affida ai Responsabili delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi
contenuti;
PREMESSO CHE:
• l’Amministrazione comunale intende espletare una procedura aperta telematica per
l’affidamento della gestione del servizio asilo nido utilizzando il portale SardegnaCAT e con
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. a) del d.lgs. 18
aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici;
• l’importo complessivo dell’appalto nel triennio è pari ad € 1.076.551,99 + IVA (€
1.130.379,59 IVA inclusa) di cui € 664.169,22 + IVA (€ 697.377,68 IVA inclusa) quale
contributo massimo erogabile dall’amministrazione comunale ed € 412.382,77+ IVA (€
433.001,91 IVA inclusa) provenienti da introiti presunti derivanti dalle rette corrisposte
dagli utenti sulla base della delibera GC 118 del 01/8/2013;
• il costo complessivo medio teorico mensile a carico dell’ente, per ogni minorenne iscritto al
nido per un massimo di 54 minori, è pari ad €. 372,71 + IVA (€ 391,35 IVA compresa);
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016 l’importo complessivo a
base di gara comprende il costo della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in €
297.739,38 annue per la capienza di 54 minori max prevista;
CONSIDERATO CHE i costi della sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono pari a zero;
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DATO ATTO che per la presente procedura si è proceduto a richiedere il seguente codice CIG
8478627058;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, prevede
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l'art. 192 del D. Lgs 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che
testualmente recita: “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.
VISTA la legge 120/2020 di conversione del D.L. n 76/2020;
DATO ATTO che con la presente determinazione s’intende approvare:
• lo schema di disciplinare e i suoi allegati;
• lo schema di bando pubblico;
• il capitolato speciale;
• lo schema di contratto;
DATO ATTO inoltre che fino al 31 dicembre del 2020 non è dovuto nessun contributo all’ANAC e
l’esonero interessa sia gli operatori economici sia le stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 65 Decretolegge 19 maggio 2020, n. 34: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».
VISTO il D.Lgs 50/2016;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
RICHIAMATI gli artt. 32 comma 2 D. Lgs. 50/2016 e 192 T.U.E.L. 267/2000 inerenti la
determinazione a contrarre e dato atto che la presente determinazione viene assunta anche ai sensi e
per gli effetti di tali articoli, contenendone tutti gli elementi essenziali;
VISTO l’art. 107 “Funzioni e Responsabilità dei Dirigenti” del Decreto Legislativo 18 Agosto
2000, n. 267;
ACCERTATA la necessità di procedere, ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs 267/2000, alla
prenotazione di impegno di spesa di € 697.377,68 (IVA inclusa) per l'avvio della procedura di
affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale anni 2021-2022-2023;
RILEVATO che il crono programma dei pagamenti per la fornitura del servizio in oggetto è il
seguente € 697.377,68 di cui: € 232.459,23 anno 2021 - € 232.459,23 anno 2022 € 232.459,22 anno
2023;
VISTI:
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•
•
•
•

lo Statuto di Autonomia;
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs n. 267/2000;
il DLgs. 50/2016;
l'art. 31 del Regolamento di Contabilità;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, del D. Lgs. 267/2000:
• la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e
alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della
proposta;
• la correttezza del procedimento;
• la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli
specifici di competenza assegnati.
determina
1. di approvare l’attivazione di una procedura aperta per l’affidamento della gestione del
servizio asilo nido comunale anni 2021-2023 utilizzando il portale SardegnaCAT, con
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. a) del d.lgs. 18
aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici.
2. di approvare la seguente documentazione per l’avvio delle procedure di gara:
• lo schema di disciplinare e i suoi allegati;
• lo schema di bando pubblico;
• il capitolato speciale;
• lo schema di contratto
3. di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto nel triennio è pari ad € 1.076.551,99 +
IVA (€ 1.130.379,59 IVA inclusa) di cui € 664.169,22 + IVA (€ 697.377,68 IVA inclusa)
quale contributo massimo erogabile dall’amministrazione comunale ed € 412.382,77+ IVA
(€ 433.001,91 IVA inclusa) provenienti da introiti presunti derivanti dalle rette corrisposte
dagli utenti sulla base della delibera GC 118 del 01/8/2013;
4. di dare atto che i costi della sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono pari a zero;
5. che il costo complessivo medio teorico mensile a carico dell’ente, per ogni minorenne
iscritto al nido, per un massimo di 54 minori, è pari ad €. 372,71 + IVA;
6. di prenotare l’importo triennale di € 697.377,68 (IVA compresa) così come segue:
• € 232.459,23 sul PEG 2020/2022, annualità 2021, con i riferimenti contabili sotto
indicati;
• € 232.459,23 sul PEG 2020/2022, annualità 2022, con i riferimenti contabili sotto
indicati;
• € 232.459,22 sul Bilancio 2021/2023, annualità 2023, a valere sul capitolo 1312015,
avente la specifica denominazione “Contratti di servizio di asilo nido - Programma:
Infanzia, minori e asili nido - Ex Cap. : 110010301”, dove la somma sarà prevista;
7. di dare atto che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’articolo 32 comma 14 D.lgs 50/2016;
8. di dare atto che la suddetta determinazione verrà pubblicato sul sito dell'Amministrazione
Comunale del Comune nelle sezioni “Albo Pretorio on line” e Amministrazione trasparente
– bandi di gara e contatti”, sulla GUCE e sulla piattaforma SardegnaCat;
9. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente
e la conseguente trasmissione all'Albo Pretorio per la pubblicazione.
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CUCCUREDDU FLAVIO

Il Dirigente
Dottor Flavio Cuccureddu
2020.10.29 18:32:48
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Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:
Tipo Movimento
Impegno
Impegno

ALLEGATI

RSA/1024 bits

Esercizio
Capitolo
Movimento
Importo
2021
1312015
232.459,23
Contratti di servizio di asilo nido - Programma: Infanzia, minori e asili nido - Ex Cap. :
110010301
2022
1312015
232.459,23
Contratti di servizio di asilo nido - Programma: Infanzia, minori e asili nido - Ex Cap. :
110010301

- istruzioni gara (impronta:
65B9FE0ED666F266C23A110BE8641452D09A27AAE05BCE06E4CEEFE702534382)

- allegato 1 istanza partecipazione (impronta:
B87BF14CBBE31CC2D61A8849038E2C7F289144086EC8B15DBEAB9CD1D9E32FE8 )

- Allegato 3 dichiarazioni sostitutive (impronta:
5259FE0FB8286E9B3C880230964C74FB0245C04DF4551453A42FC93251E095CF)

- Allegato 2 Dgue (impronta:
97CC3C5B158BF41120A1D0C6BE5969997B98B30789BC9B43033F22AFD662B535)
- CIG (impronta: 4711E953D39ADA0BF16A9C3158170763E96AF81D7D371A3D4F8B1D835A6EDF4C)

- costi gestione (impronta:
22E5AF36F7C650C3E4F2BFDA2AA714E430882975B11AEAE5ED8A88472A6DCCEE)

- elenco del personale (impronta:
E48843727D46A79308F8D7AD14BBA8CFB6BD1B89F9804BE406040F3B6771C37C )

- costi gestione file definitivo (impronta:
C6EA09289C96A62C01E7218E9B49599C09485A96CE1C3244CAA99615302F2D96)

- schema bozza disciplinare (impronta:
586297A065F9240BBC58CA8F7095BF652439A0277DA6AF14EE9DF605080712D3)
- capitolato (impronta: 7FC57A4440D0D7A6E45DE76B39BFC11DA48727A5B67FA912A95FD088CC72468F)

- schema bando (impronta:
08D483D3F1291FF3FEFAA87E7C74F4720576382C464ECAA90E44588B6B542C98)

- schema contratto (impronta:
55ABBA8ED4195CB6DD06AFB069A2CDDC9B2895933267A69E83C4155F23FCC12C)
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