
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE 6
SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE

REG. GEN. 2328 DEL 20-12-2018

REG. SET. 6211 del 19-12-2018

OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE         CIG: 7711864F7B
CPV 85320000-8.

IL DIRIGENTE

Su relazione propositiva del funzionario UOC che, a tale scopo, sottoscrive il presente
provvedimento:

Premesso che il comune di Pozzuoli, capofila dell'Ambito N12, ha beneficiato delle risorse
stanziate per il Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia e agli Anziani non
Autosufficienti, previsto dall'aggiornamento del Piano di azione Coesione (PAC);

che con le risorse del Primo e Secondo Riparto dei fondi assegnati dal Piano di Azione e
Coesione Infanzia,  il Comune di Pozzuoli ha avviato le procedure di gara, mediante ricorso
al MEPA attraverso richiesta di offerta (RdO) alle ditte presenti sul mercato elettronico, per
l’affidamento della gestione del servizio di Asilo nido comunale;

che l'istituzione dell'Asilo nido nella struttura di proprietà comunale ha rappresentato una
risorsa per l'intero territorio, viste le numerose domande di iscrizione e l'accoglienza resa a
favore dei minori;

Considerato:
  che il Comune di Pozzuoli deve svolgere le procedure occorrenti  per un nuovo
affidamento, con fondi del bilancio comunale per gli anni 2019-2020, per la gestione
dell'Asilo Nido comunale;
che l’art. 32, c. 2,del D. Lgs. 50/2016, dispone che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;



 -  il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le
pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;
- l’art. 328 del DPR n. 207/2010 (regolamento attuazione codice contratti pubblici) – per
quanto applicabile - prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni
appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto
concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico (M.E.P.A.) o delle
offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
- la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni
pubbliche possono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi anche
di importo inferiore alla soglia comunitaria;
Preso atto che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto
con caratteristiche uguali o compatibili con quelle oggetto della presente procedura;
che l'ufficio ha quindi  predisposto gli atti per l’espletamento della gara mediante ricorso al
MEPA attraverso richiesta di offerta (RdO) alle ditte presenti sul mercato elettronico ed
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e
3, del D.Lgs. n. 50/2016, determinata sulla base dei  criteri di valutazione delle offerte
indicati nel disciplinare, nonché il relativo capitolato speciale d’appalto, per l’affidamento
della gestione dell'Asilo nido comunale;
che ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs 50/16  non è prevista la suddivisione in lotti
trattandosi di una serie di prestazioni  relative  agli stessi assistiti;
Visti il disciplinare e capitolato speciale di appalto e relativi allegati;
Condiderato che la RdO fissa le modalità di espletamento e di aggiudicazione della gara;
Ritenuto di dover indire gara ad evidenza pubblica ed aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016
per l’affidamento della gestione dell'Asilo nido comunale, sulla base d’asta di €
427.619,05 escluso IVA al 5%, di cui €  375.042,85  per il personale  non soggetto a
ribasso - €  52.576,20 per gli oneri di gestione più € 1.000,00 per gli oneri di sicurezza;
Ritenuto, altresì, di dover approvare il disciplinare, il capitolato speciale di appalto e
relativi allegati e di procedere all’emissione di richiesta di offerta (RdO) per l’affidamento
della gestione del servizio, come meglio specificato negli atti che, allegati alla presente,
espressamente si approvano;

Che per l’avvio della procedura di gara per il Servizio è stato acquisito  il CIG7711864F7B;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

                                             D E T E R M I N A

la narrativa è parte integrante del presente provvedimento e, per tale effetto, il suo1.
contenuto si intende riportato ed approvato;
di indire e procedere all’affidamento mediante ricorso al MEPA, attraverso2.
richiesta di offerta (RdO) alle  ditte presenti sul mercato elettronico aderenti al
Bando Attivo “Servizi Sociali”, della gestione dell'Asilo nido comunale sulla base
d’asta di € € 427.619,05 escluso IVA al 5%, di cui €  375.108,22  per il
personale  non soggetto a ribasso - €  52.510,83 per gli oneri di gestione più €
1.000,00 per gli oneri di sicurezza;



di approvare l’allegato disciplinare, il capitolato speciale di appalto con relativi3.
allegati predisposti dall’Ufficio di Piano che, allegati alla presente, ne formano parte
integrante e sostanziale, per l’Affidamento mediante procedura negoziata (RdO)
MEPA, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
di riservarsi di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice di gara4.
con successivo atto;
di prenotare l' importo di € 450.000,00 del bilancio pluriennale al titolo 15.
missione 12 programma 1 Capitolo 7120/1 cosi distinto: € 200.000,00 esercizio
2019 ed € 250.000,00 esercizio 2020;
di dare  atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e6.
della trasparenza dell’azione amministrativa, verrà pubblicata all’Albo on line
dell’Ente e nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto
stabilito dal D.Lgs. 33/2013;
di dare atto, a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e del D.Lgs. n.7.
50/2016 che il Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Enrichetta La
Ragione;
di dare atto, altresì, ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/90 e dell'art.1 comma 98.
lett. e della legge 190/12, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, da parte degli assuntori del presente provvedimento;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e9.
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;
Si allegano alla presente, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti10.
documenti: Disciplinare di Gara per l’affidamento della gestione dell'Asilo Nido
comunale, relativa modulistica e Capitolato Speciale d’Appalto;

   L'Istruttore Direttivo                                                 Il Rup
Dott.ssa Giovanna Canfora                              Dott.ssa Enrichetta La Ragione

Il Dirigente
Prof. Carmine COSSIGA
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