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SETTORE 1̂ n. 177 del 08-11-2017 - COMUNE DI CANINO

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  otto del mese di novembre, 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 leg.co 50/2016, peraltro
previsto dal protocollo di intesa tra Comune e Regione in attuazione del progetto “NIDI AL VIA”
di seguito indicato ,

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 ;



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

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

di demandare alla Giunta Comunale la determinazione delle rette a carico dell’utenza tenendo2)
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 Regionale n.3)
G09913 del 07/08/015;

CHE in  data  30/07/2016  è stato sottoscritto  il protocollo di intesa  tra il Comune di Canino e la
Regione Lazio  per l’adesione al progetto  regionale “ Nidi al Via”;

CHE in base al suddetto protocollo di  intesa la Regione riconosceva 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;

CHE con precedente deliberazione n.100 adottata dalla G.C. nella seduta del 28/07/2016 veniva
approvato il piano finanziario ed il capitolato prestazionale ed i suoi allegati e veniva altresì
stabilito di procedere all’affidamento a terzi del servizio di gestione dell’asilo nido per  tre anni
educativi, mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 35 e 36 comma 2 lett. b) del D.lgs n.
50/2016 con il criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa, demandando il responsabile
del 1̂ settore gli atti consequenziali;

CHE con deliberazione n. 188 del 18/11/2016 è stato disposto :
1) di prendere atto della nota PEC   in data 15/10/2016 della Direzione Regionale salute e Politiche
Sociali  avente per oggetto “ DGR 27/9/2016 n. 558 “DGR n. 753/2003, 490/2004,
390/2005,499/2006 , 430/2009 e 409/2012 : Finanziamenti per la realizzazione di asili nido nei
comuni del Lazio di cui alla L.R. 59/80 e ss.mm.ii. Proroga e termine unico per la rendicontazione e
l’apertura del servizio “ ,  con la quale comunica la proroga al 30/09/2017  del termine per
l’apertura del servizio Asilo nido, pena la revoca del finanziamento concesso per la realizzazione
della struttura, informando altresì che la struttura  stessa sta predisponendo un bando, con fondo
POR-FSE , per un contributo di START UP per l’apertura degli asili nido;
2)  di differire il termine di apertura dell’asilo nido al 30/09/2017 , ponendo in essere tutti gli atti
necessari e consequenziali;
3) di prendere atto che il contributo di cui al protocollo d’intesa approvato con deliberazione n. 5
del 03/02/2016 è decaduto per mancato avvio del servizio  per le motivazioni indicate in narrativa;
4) di dettare direttive ai responsabile dei settori 1̂ e 2̂ per le necessarie variazioni di bilancio
relativamente alla cancellazione del  contributo regionale e dei fondi comunali precedentemente
previsti;

CHE con  determinazione n. 22 del 13/02/2017 a seguito di procedura di gara esperita  dalla CUC
di Montalto di Castro è stato disposto :
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1 – di approvare i verbali n. 1 – 2 – 3 – 4- 5 – 6 -/2016 ed in particolare il verbale n. 8 del
28/10/2016 con cui la commissione giudicatrice propone la ditta Petterini Giuseppina – Via Campo
Sportivo Scolastico n. 8  01100 Viterbo , quale aggiudicataria provvisoria con il punteggio totale di
85,70 della procedura negoziata per l’affidamento in concessione della gestione del nuovo asilo
nido di Canino  CIG 6785043A9A CUP D61B16000200001  Importo complessivo € 264.000,00 iva
esclusa per anni 3
2 – di ritenere la ditta Petterini Giuseppina aggiudicataria provvisoria  della procedura negoziata per
l’affidamento in concessione  della gestione del nuovo asilo nido di Canino con il punteggio totale
di 85,70  come indicato nel verbale n,. 8 del 28/10/2016;
3 – di demandare la redazione  della determina di aggiudicazione  definitiva per l’affidamento
servizio in concessione della gestione del nuovo asilo nido di Canino  una volta acquisita la
documentazione attestante la verifica dei requisiti dichiarati  in sede di gara  al responsabile del 1̂
settore e RUP del comune di Canino ;
4 – di sospendere il procedimento in esito alla nuova pubblicazione del nuovo avviso per il
prossimo anno educativo ed alla pubblicazione  del nuovo bando regionale per l’accesso al
contributo di STAR - UP ;

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, a seguito  della determinazione  della Direzione Regionale Salute Politiche Sociali n.
G04252 del 04/04/2017 avente per oggetto “ Approvazione dell’azione “Nidi al Via 2” finalizzata
all’incremento dell’apertura dei posti nico Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà del POR
FSE Lazio 2014-2020 n. CC12014IT05SFOP005”,  con deliberazione  n. 63 del 20/04/2017 è stato
disposto :

Di procedere all’apertura del servizio di asilo nido, in regime di concessione ad un soggetto-
privato ai del D.lgs 50/2016 entro il corrente anno 2017;
Di demandare alla Giunta Comunale la determinazione delle rette a carico dell’utenza-
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 29/04/2013 come
modificato con delibera del C.C. n. 4 del 03/02/2016;
Di approvare l’adesione  al progetto “Nidi al Via 2” di cui alla Determinazione regionale n.-
G044252 del 04/04/2017 impegnandosi a sottoscrivere l’atto di impegno allegato B
all’avviso pubblico;
Di autorizzare il sindaco a presentare la domanda di aderire all’azione “Nidi al Via 2” e a-
sottoscrivere l’atto di impegno – allegato B dell’avviso pubblico”;

CHE con determinazione Dirigenziale n. G04252/2017 . Asse II – Inclusione sociale e lotta alla
povertà del POR FSE Lazio 2014/2020 n. CC12014IT05SFOP005  è stata tra l’altro approvata la
richiesta di contributo regionale per un importo massimo di € 2.500 per n. 25 posti bimbo in nido
pubblico attivo per complessive  € 62.500,00 al Comune di Canino;

CHE in data 05/10/2017 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa “NIDI AL VIA2”;

CHE in relazione  al finanziamento e alle risultanze della gara occorreva rimodulare  il piano
tariffario  precedentemente approvato con delibera n. 100 del 28/07/2016;

CHE conseguentemente con delibera della G.C. n. 144 del 12/10/2017 è stato disposto di:

Di prendere atto  del finanziamento regionale di cui alla determina dirigenziale n.
G04252/2017 .ASSE II / Inclusione sociale e lotta alla povertà  del POR FSE Lazio 2014/2020 N.
CC12014IT05SFOP005 ;
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Di approvare il piano finanziario, salvo adeguamenti in riferimento alle iscrizioni e relativo
tariffario agli atti del comune ;

Di disporre l’apertura dell’asilo nido al 01/01/2018;

Di dettare le direttive al responsabile finanziario di apportare le necessarie variazioni di
bilancio  per   gli esercizi finanziari 2018/2020;

Di demandare al Responsabile del 1 Settore gli atti consequenziali inerenti l’affidamento
della gestione alla ditta Petterini Giuseppina già  aggiudicataria provvisoria  dell’asilo nido e la
pubblicazione dell’avviso  per l’iscrizione degli utenti  e al responsabile del servizio finanziario per
le necessarie variazioni di bilancio;

RITENUTO , in esecuzione della sopraccitata delibera della G.C. n. 144/2017 e venuti meno i
presupposti per la sospensione del procedimento di aggiudicazione della concessione  della gestione
di cui al punto 2 della determinazione di questo settore , n. 22 del 13/02/2017, procedere
all’aggiudicazione definitiva;

DATO ATTO  che sono stati verificati tramite il portale dell’ANAC il possesso dei requisiti
dichiarati in sede di gara dalla ditta Petterini Giuseppina di Viterbo;

DATO atto altresì che la ditta Petterini  Giuseppina, con lettera acclarata al protocollo il 04/11/2017
al n.10835  ha accettato il differimento del termine vincolante dell’offerta presentata  in sede di
gara, rispetto a quello  previsto dall’art. 32 comma 4 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. sottoscrivendo lo
schema di contratto rimodulato alle nuove scadenze e al protocollo d’intesa “Nidi al Via 2”
stipulato tra il Comune e la Regione Lazio in data 05/10/2017;

VISTO l’art. 32 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

VISTO il Decreto sindacale n. 18 del 27/12/2016 prot. 14565 con il  quale la sottoscritta  è stata
nominata responsabile del 1̂ settore per l’anno 2017;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

DETERMINA

Di dare atto dell’esito di gara nelle seguenti risultanze come da verbale n. 8 della CUC, di1)
cui alla determinazione n. 22 del 13/02/2017 di questo settore

CONCORRENTI  INVITATI:n. 5-
CONCORRENTI PARTECIPANTI:n. 3-
CONCORRENTE  AGGIUDICATARIO:Ditta  Petterini  Giuseppina  Via  Campo-
Sportivo Scolastico  n. 8  Viterbo  con punti 85,70  offerta economica  €  556,80  tariffa
mese/bambino tempo pieno; €  470,40 tariffa mese/bambino tempo parziale;
CONCORRENTE SECONDO CLASSIFICATO:Consorzio Il Mosaico di Viterbo –-
totale  punti  82,25
CONCORRENTE TERZO  CLASSIFICATO:Soc. Amnia Coop. Sociale di Tivoli –-
totale punti 67,025
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Di aggiudicare alla ditta Petterini Giuseppina, con sede in Via Campo Sportivo Scolastico n.2)
8 01100 Viterbo – partita IVA   01791110560,   la gestione in concessione  del nuovo asilo
Nido di Canino sito in via Vulci snc – CUP D61B16000200001 - CIG 6785043A9A -  CPV
80110000-8 (servizi di istruzione prescolastica)  per il periodo dal 01/01/18 al 31/07/2020 ,
secondo l’offerta economica presentata in sede di gara (tariffa bambino/mese a tempo pieno
€ 556,80 oltre iva se dovuta, tariffa bambino/mese a tempo parziale € 470,40 oltre iva se
dovuta da erogarsi con le modalità  di cui al capitolato prestazionale e allo schema di
contratto e secondo l’offerta tecnica presentata in sede di gara e agli atti del Comune per una
spesa totale di  €  229.680,00;
Di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione disposta con la presente determinazione ai sensi3)
dell’art. 32 comma 7 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.
Di approvare lo schema di contratto, rimodulato in relazione alle nuove scadenza e al4)
protocollo d’intesa con la Regione , sottoscritto in schema dalla ditta Petterini Giuseppina-
da stipulare nel termine di cui all’art. 32 comma 9 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.
Di provvedere all’impegno delle spese, a seguito delle variazioni di bilancio, prima della5)
stipula del contratto che potrà  avvenire solo successivamente all’esito delle iscrizioni
dell’utenza secondo quanto disposto all’art. 5 dello schema di contratto ( almeno n. 10
iscrizioni) ;
Di provvedere agli adempimenti di cui all’art. 76 comma 5 del D.lgs 50/2016 .6)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
   F.to  PISCIOTTANO PAOLA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo e d'ufficio.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PISCIOTTANO PAOLA


