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SETTORE 1̂ n. 162 del 23-08-2016 - COMUNE DI CANINO

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventitre del mese di agosto, nel proprio Ufficio, il Responsabile del
Settore PISCIOTTANO PAOLA.

PREMESSO che questo Comune avvalendosi delle provvidenze regionali, statali  e con propri fondi
ha realizzato un asilo nido Comunale in Via Vulci nell’area destinata a servizi scolastici, per una
capienza complessiva  n. 25 posti;

CHE intende  procedere ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Comunale all’apertura del servizio, in
regime di concessione ad un soggetto privato come definito dal decreto legislativo 50/2016, peraltro
previsto dal protocollo di intesa tra Comune e Regione in attuazione del progetto “NIDI AL VIA”
di seguito indicato , entro il corrente anno;

CHE la Regione Lazio, nell’ambito del quadro unitario della programmazione delle risorse
finanziarie per le politiche di sviluppo 2014 – 2020, ha individuato una specifica azione rivolta
all’aumento dell’offerta dei posti negli asili nido e lo sviluppo di servizi innovativi ed integrativi;

CHE con  determinazione della Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e
Sport – Programmazione e Pianificazione Socio – Assistenziale n. G09913 DEL 07/08/2015 avente
per oggetto: “ Approvazione del  progetto “Nidi al Via”  è stato disposto:

di attivare l’iniziativa denominata “ NIDI AL VIA“ finalizzata all’aumento dell’offerta di-
servizi per l’infanzia attraverso il sostegno all’avvio del servizio di asilo nido presso le
strutture realizzate sul territorio dei Comuni  e già rientranti nel piano di sviluppo del
sistema territoriale dei servizi socio – economici per la prima infanzia ; in cui rientra il



Comune di Canino fissando altresì  quale termine di apertura del servizio  di asilo nido,
valido ai fini dell’adesione alla  iniziativa, il 1° ottobre  2016;

CHE  con la stessa determinazione Regionale sono stati  tra l’altro approvati:
la nota metodologica per la definizione del contributo da riconoscere ai Comuni per-
l’attivazione dei nuovi servizi per l’infanzia (Allegato A);

 l’avviso rivolto ai Comuni che hanno aderito e attuato il Piano di utilizzazione delle risorse-
statali  e regionali per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la
prima infanzia relativo al triennio 2007-2009, ai sensi dell’articolo 1, commi 1259 e 1260
della legge 296/2006 (Allegato B) comprensivo dell’Allegato i “Schema di protocollo
d’Intesa” ;

di destinare all’intervento denominato “NIDI AL VIA”  la somma complessiva di €-
3.800.000,00 euro di cui 1.900.000,00 a carico del Fondo sociale europeo – capitolo A
41146, 1.330.000,00 euro a carico Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183,
- capitolo A 41147, 570.000,00 a carico del bilancio regionale – capitolo A 41148;

CHE con delibera del C.C. n. 5 del 03/02/2016 è stato disposto:

di procedere all’apertura del servizio  di asilo nido, in regime di concessione ad un soggetto1)
privato entro il corrente anno 2016;

di demandare alla Giunta Comunale la determinazione delle rette a carico dell’utenza2)
tenendo conto della contribuzione regionale per bambini da 0 – 2 anni e sulla base del
Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n. 19 del 29/04/013 come
modificato con delibera del C.C. n.   4   del  03/02/2016;

 di approvare l’adesione al progetto “NIDI AL VIA” di cui  alla Determinazione Regionale3)
n. G09913 del 07/08/015;

CHE in data  30/07/2016 è stato sottoscritto tra la Regione e il Comune il protocollo di intesa;

CHE in base al suddetto protocollo di  intesa la Regione riconosce al Comune, quale sostegno alle
famiglie un  contributo di €  2.500,00 posto/bambino autorizzato per una  contribuzione quindi
complessiva per n. 25 posti autorizzabili di €  62.500,00 oltre una ulteriore contribuzione da parte
della Regione di € 500,00 a posto/bambino autorizzato per una contribuzione complessiva per n. 25
posti autorizzabili di € 12.500,00 nel caso che l’asilo nido è reso usufruibile da altri comuni
limitrofi; da erogare per il 40% alla sottoscrizione dell’atto di intesa, per il 40% all’avvio della
apertura dell’asilo nido (01/10/2016) e il saldo all’avvio del 2° anno educativo previo
raggiungimento degli obiettivi fissati nel protocollo stesso ( contribuzione – iter – ster-up da
utilizzare nel 1° anno educativo)  ai fini dell’avvio della gestione;

CHE, stante la valenza sociale dell’iniziativa, il Comune contribuisca con propri fondi a sostegno
delle famiglie per il 2° e 3° anno educativo non coperto da contribuzione Regionale di cui al
POR-FSE avvalendosi altresì dei contributi ordinari della Regione;

CONSIDERATO che occorre procedere all’affidamento in Concessione della Gestione  del nuovo
asilo nido comunale in via Vulci per gli anni educativi 2016/2019, con l’espletamento di una
specifica gara;
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CHE, al fine di procedere all’affidamento in concessione dell’asilo nido comunale così come
disposto dal C.C. con la sopracitata delibera n. 5 del 03/02/2016 e nel protocollo d’intesa sopra
richiamato, con delibera della G.C. n. 100 del 28/07/2016 è stato approvato  il piano tariffario delle
rette ed approvato il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

RICHIAMATA la suddetta deliberazione della G.C.  n. 100 del 28/07/2016 con la quale è stato
approvato il capitolato descrittivo – prestazionale per l’affidamento in concessione della gestione
del servizio di asilo nido nell’edificio di proprietà comunale in Via Vulci e si è dato mandato al
Responsabile del Settore I di procedere all’espletamento delle necessarie procedure per
l’affidamento in concessione del servizio di che trattasi;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 149 del 02/08/2016 con la quale:
- si è dato avvio all’affidamento della concessione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs
50/2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,proporzionalità e
trasparenza, mediante procedura negoziata previa consultazione ove esistenti, di almeno  5 operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato;
- è stato approvato l’avviso pubblico finalizzato  all’indagine di mercato per l’individuazione degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi nonché il relativo modello di
istanza, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- è stato approvato lo schema di “richiesta di partecipazione alla procedura per l’affidamento in
concessione della gestione dell’Asilo nido “ , utilizzabile dagli operatori economici per chiedere di
essere invitati alla procedura negoziata di che trattasi;

DATO atto che il suddetto avviso ed il relativo modello di istanza sono stati pubblicati all’Albo
pretorio on-line del Comune di Canino, sul sito istituzionale e presso  il sito  istituzionale della
Centrale Unica di Committenza Etrusca – Comune di Montalto di Castro  per un periodo di gg.15
consecutivi dal 05/08/2016 ;

CONSIDERATO che il criterio stabilito nell’Avviso Pubblico per l’individuazione degli operatori
da invitare a negoziazione è il seguente “ il numero massimo di operatori economici che verrà
invitato a presentare la propria offerta è pari a 5. Nel caso in cui gli operatori economici in
possesso dei requisiti per poter essere invitati a  partecipare alla procedura negoziata, fossero in
numero superiore a 5, l’Amministrazione appaltante procederà ad invitare i primi 5 operatori
idonei che avranno presentato richiesta di essere invitati secondo l’ordine di presentazione della
richiesta stessa”;

DATO ATTO che entro il termine previsto nell’avviso di indagine di  mercato  ( 20/08/2016) sono
pervenute  n. 8 richieste di partecipazione ;

VERIFICATO che i primi  5 candidati risultano in possesso dei requisiti per essere invitati alla
procedura negoziata, fatta salva la verifica del contenuto delle autocertificazioni ;

DATO ATTO che i comuni associati sono tenuti ad avvalersi della struttura organizzativa operante
quale Ufficio Unico per l’acquisizione di lavori,  beni e servizi – Gestione associata all’interno
della Centrale Unica di Committenza Etrusca nei termini, alle condizioni e secondo i processi
operativi specificati  nella convenzione e che pertanto tale struttura, facente capo al comune di
Montalto di Castro, Ente Capofila, espleta procedure di acquisto per gli enti associati che hanno
perso tale prerogativa, anche alla luce di quanto disciplinato dalle nuove disposizioni di cui al D,lgs
del 18/04/2016 n. 50;
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DATO ATTO che i compiti dell’Ente  capofila e della relativa struttura operante come C.U.C si
esauriscono con l’emanazione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, svolgendo le
funzioni di Stazione Appaltante per la sola fase della gara , e che ogni atto successivo al suddetto
provvedimento  nonché inerente la stipula del contratto con la ditta aggiudicataria rientra
nell’autonomia del singolo Ente per il quale si espleta la procedura;

PRESO ATTO  che:
- il responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del nuovo Codice Appalti e della L.
241/1990 è  l’istruttore direttivo amm.vo Paola Pisciottano
- per la sola fase di gara, ai sensi dell’art. 5 della L.n. 241/1990  e del comma 14 del’art.31  del
D.lgs. 50/2016, si ritiene di individuare quale responsabile del procedimento l’Ing. Maurizio
Morgantini e/o l’Arch. Valentina Troiani in qualità di funzionario sostituto;

STABILITO  di Procedere mediante procedura negoziata, ai sensi dell’ artt. 36 comma 2  lett. b) del
Codice con consultazione dei 5 operatori economici  come  sopra individuati , nel rispetto  dei
principi europei  dal momento che l’indagine è stata svolta tramite strumenti telematici di
negoziazione   con apertura al mercato libero;

DATO atto che la gara verrà aggiudicata con il metodo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa   ai sensi  dell’art. 95 comma 3 de D.lgs 50/2016;

ATTESO che in data 20/08/2016  è stato ottenuto  dall’ANAC il CIG il cui numero attribuito è
6785043A9A;

VISTO il D.lgs 267/2000 ed in particolare gli artt.  107 e  192;

VISTO il D.lgs 50/2016;

VISTO lo statuto in vigore ;

VISTO il decreto sindacale n. 6 prot. 6773 in data 14/06/2016 con la quale la sottoscritta è stata
nominata responsabile del 1̂ settore;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto in premessa citato e, in particolare che:1)
Occorre procedere all'affidamento del servizio di nido, in regime di concessione ad un�

soggetto privato per gli anni educativi 2016/2019, con l'espletamento di una nuova gara;
In data 20/08/2016  è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è�

6785043A9A;
Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Nuovo Codice Appalti e�

della L. 241/1990 è l’istruttore direttivo  amm.vo Paola Pisciottano ;
Per la sola fase di gara, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 e del Comma 14 dell’art. 31�

del D. Lgs. 50/2016, è individuato quale Responsabile del procedimento l’Ing. Maurizio Morgantini
e/o l’Arch. Valentina Troiani in qualità di funzionario sostituto;

Nell’ambito della procedura negoziata  per l’affidamento della concessione per la gestione�
del nuovo asilo nido di Canino, attivata ai sensi dell’  art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016, a
seguito della pubblicazione di apposito avviso di indagine di mercato, sono pervenute   n. 8
richieste di partecipazione alla procedura e sono stati individuati n. 5 operatori con i quali
intraprendere la successiva negoziazione;
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che i candidati di cui sopra sono stati scelti tra i primi cinque che hanno presentato�
domanda, fatta salva la verifica del contenuto delle autocertificazioni degli stessi;

che la gara verrà aggiudicata con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai�
sensi dell'art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016;

2) di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
a) il fine che l’amministrazione intende perseguire è il potenziamento dei servizi educativi  per la
prima infanzia , mediante  la gestione in concessione  dell’asilo nido comunale di nuova
realizzazione;

b) il contratto avrà per oggetto “Affidamento in Concessione della Gestione del nuovo asilo nido
comunale in Via Vulci – Anni educativi 2016-2019”:

sarà stipulato secondo quanto previsto  agli  artt. 2 e 19 del capitolato speciale  d’oneri�
sono a completo carico del contraente privato tutte le spese di contratto da stipularsi�

mediante atto pubblico ;
le clausole essenziali da riportare nel contratto sono quelle di cui al Capitolato di appalto e�

alla lettera di invito, la cui bozza, allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
c) che la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata, attivata ai sensi degli art. 36
comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016, a seguito della pubblicazione di apposito avviso di indagine di
mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare, nel rispetto dei principi della
Comunità Europea in materia di Appalti e Contratti pubblici;

3)  di approvare la lettera di invito alla procedura negoziata, allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;

4) di  prendere atto che la concessione è finanziata parzialmente per il 1̂ anno educativo con
contributi relativi all’azione promossa dalla Regione Lazio denominata “ Nidi al Via” finalizzata
all’incre4mento dell’offerta di posti nido Asse  II – inclusione sociale e lotta alla povertà del POR
FSE Lazio 2014/2020 n. CC 120141 T05SFOP005  e per il 2̂ e 3̂  anno educativo con i fondi
comunali e con le rette per al 1̂, 2̂ e 3̂  anno educativo, a carico dell’utenza, da versare
direttamente  al concessionario secondo le modalità definite agli art, 2 e 19 del Capitolato
descrittivo – prestazionale;

5)  di provvedere con successivo  atto e in esito alla procedura negoziata ad assumere i necessari
impegni di spesa prima dell’aggiudicazione definitiva;

6) di stabilire sin da ora che l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i. e a tal fine si evidenzia che i codici corrispondenti
all'appalto sono quelli riportati in oggetto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
   F.to  PISCIOTTANO PAOLA
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4̂ del Decreto Legislativo n.
267/2000, vista la presente determinazione:
[  ] appone il visto di REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria;
[  ]  non appone, per i seguenti motivi :............................................................................................. il
visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria;

Lì ,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to CICCOTTI RAG.PIETRO

La  presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal 23-08-2016

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo e d'ufficio.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PISCIOTTANO PAOLA


