CITTÁ DI VELLETRI
Città Metropolitana di Roma Capitale
Settore 2
Servizio Politiche dei servizi alla persona e dei servizi sociali

DETERMINAZIONE N. 1339 del 14-12-2018
OGGETTO:

INDIZIONE GARA D'APPALTO AFFIDAMENTO "SERVIZIO DI ASILO
NIDO COMUNALE IN VIA U. MATTOCCIA" DAL 1.3.2019 AL
31.12..2020. APPROVAZ. CAPITOLATO D'APPALTO. CIG: 76996017BE.
PROROGA TECNICA APPALTO IN CORSO DAL 1.1.2019 AL 28.2.2019.
IMPEGNI DI SPESA.
Rif: D2 - 472 - 2018

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
PREMESSO CHE è in scadenza il contratto per la gestione del "Servizio di Asilo nido
comunale in Via U. Mattoccia", affidata in seguito a gara alla Cooperativa Sociale Leonardo dal
1.1.2017 al 31.12.2018;
CHE, al fine di individuare il soggetto al quale affidare dal 1.1.2019 al 31.12.2020 il
"Servizio di Asilo nido comunale in Via U. Mattoccia", l'Amministrazione con determinazione
dirigenziale n. 1188 del 21.11.2018, ha proceduto a indire gara d'appalto;
RILEVATO CHE la citata determinazione n. 1188 del 21.11.2018 è stata restituita
dall'Ufficio Ragioneria a causa di meri errori di digitazione nell'individuazione dei riferimenti
finanziari delle imputazioni di spesa;
CONSIDERATO CHE dal 18/10/2018, il Documento di gara unico europeo (DGUE) deve
essere reso disponibile esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
40 D.Lgs 50/2016 che prevede l'obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello
svolgimento di procedure di aggiudicazione;
CHE, in ottemperanza a quanto previsto, la C.U.C. dell'Ente ha proceduto in data
23/10/2018 all'affidamento della fornitura di un software per l'utilizzo di una piattaforma digitale
per la gestione delle gare telematiche e Albo fornitori della Centrale Unica di Committenza;
CHE, solo in data 5.12.2018 la C.U.C. dell'Ente ha comunicato con nota prot. n. 61949
l'attivazione della piattaforma elettronica e la disponibilità finanziaria per procedere alle
pubblicazioni;
RITENUTO NECESSARIO, considerata l'imminente scadenza, garantire la prosecuzione
del "servizio di Asilo Nido comunale in Via U. Mattoccia" a partire dal 1.1.2019 evitando
l'interruzione di un servizio essenziale, attraverso una proroga tecnica per n. 2 mesi fino al
28.2.2018, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per
l'individuazione del nuovo contraente
RITENUTO OPPORTUNO, per le suddette considerazioni non procedere alla correzione
della determinazione n.1188 del 21.11.2018, ma emettere nuovo atto contenente al suo interno la
suddetta proroga tecnica e la contestuale indizione della gara d'appalto per il restante periodo dal
1.3.2019 al 31.12.2020;
DATO ATTO CHE, in data 6.12.2018 con nota prot. n. 62183 è stata richiesta alla Soc.

Coop. Sociale Leonardo, attuale gestore, la disponibilità alla gestione dello stesso, agli stessi prezzi,
patti e condizioni del contratto in essere;
CHE la Soc. Coop. Sociale Leonardo con nota prot. n. 62525 del 7.12.2018 ha confermato
la disponibilità alla prosecuzione del servizio dal 1.1.2019 al 28.2.2019;
DATO ATTO CHE la spesa presunta per garantire la proroga del servizio per la durata di 2
mesi dal 1.1.2019 al 28.2.2019 ammonta ad € 59.752,00 oltre IVA 5% pari ad € 2.987,60
in uno € 62.739,60;
CHE la proroga tecnica del servizio non comporta una modifica superiore al 20% del valore
del contratto in essere e pertanto non essendo necessario richiedere un nuovo CIG si fa riferimento a
quello richiesto per il servizio in essere CIG 6838213FDE;
DATO ATTO CHE contestualmente si è stabilito di indire gara d'appalto per l'affidamento
del "servizio di di Asilo nido comunale in Via U. Mattoccia" periodo 1.3.2019 – 31.12.2020 con la
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., valutata sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi mediante il
metodo aggregativo-compensatore;
CHE ai sensi dell'art. 60 comma 2 bis del D.Lgs 50/2016, le amministrazioni aggiudicatrici
possono ridurre di cinque giorni il termine minimo di 35 giorni per la ricezione delle offerte
previsto al comma 1, nel caso di presentazione di offerte per via elettronica e che, pertanto il
termine per la presentazione delle offerte per il presente appalto sarà di 30 giorni dalla data della
pubblicazione del relativo bando;
DATO ATTO CHE la pubblicazione della gara avverrà ai sensi dell’art. 36 D.Lgs 50/2016,
comma 9;
PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 per i soggetti pubblici
e privati si rende necessario pagare, per l'indizione di gare d'appalto, i relativi contributi
all'A.N.A.C. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
RILEVATO CHE per l’indizione di gara in oggetto, nel rispetto di quanto stabilito dalla
deliberazione dell’A.V.C.P. del 03.11.2010, si rende necessario il pagamento del contributo previsto
in favore del suddetto Ente della somma di € 375,00 da parte dell’Ufficio C.U.C., competente,
inoltre, per quanto attiene le pubblicazioni del bando di gara oggetto della presente determinazione;
CHE detta spesa risulta essere obbligatoria per legge e soggetta a sanzioni per ritardato
pagamento;
VISTO il Capitolato d’Appalto (All. 1) periodo 1.3.2019 – 31.12.2020 riguardante l'affidamento del "Servizio di Asilo nido comunale in Via U. Mattoccia", allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
CHE la spesa presunta complessiva per la realizzazione del presente appalto, per la durata di
mesi 20, dal 1.3.2019 al 31.12.2020 (considerata la chiusura nel mese di agosto) viene quantificata
come segue:
– anno 2019: € 272.160,00 oltre IVA 5% pari ad € 13.608,00, in uno € 285.768,00, somma per
cui si effettua prenotazione di impegno con il presente atto;
– anno 2020: € 332.640,00 oltre IVA 5% pari ad € 16.632,00, in uno € 349.272,00, somma per
cui si effettua prenotazione di impegno con il presente atto;
DATO ATTO CHE l’appalto in questione riguarda l’espletamento di attività per le quali
non ricorre l'obbligo di redazione del DUVRI, di cui al comma 3, art. 26, D. Lgs. 81/2008 e che
pertanto non verrà elaborato il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
(D.U.V.R.I.) in quanto non vengono ravvisati rischi da interferenze di cui all'art. 26, comma 5, del
D. Lgs. 81/2008;
CHE, per l'affidamento del servizio in oggetto si è provveduto a richiedere il relativo CIG:
76996017BE;

PRESO ATTO CHE nel rispetto di quanto previsto all'art. 31 del Decreto Legislativo n.
50/2016, è stato nominato con Determinazione Dirigenziale n. 1147 del 14.11.2018 quale
Responsabile Unico del Procedimento di gara la Dott.ssa Sabrina Comandini, Istruttore Direttivo
Amministrativo del Comune di Velletri;
RITENUTO necessario stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento di gara,
nell'ambito delle sue funzioni, in fase di ammissione delle offerte di gara, potrà avvalersi dell'ausilio
della Commissione di gara, che sarà nominata con successivo atto;
CHE altresì, con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 1147 del 14.11.2018 è stato
nominato Direttore Esecutivo del Contratto la Sig.ra Rita Bartoli, Istruttore Amministrativo del
Comune di Velletri;
DATO ATTO CHE nel rispetto di quanto previsto all'art. 113 del Decreto Legislativo n.
50/2016, si procederà con successivo atto alla costituzione di un fondo risorse finanziarie in misura
non superiore al 2% dell'importo del servizio, per le attività connesse alla procedura di cui trattasi
sulla base di quanto verrà stabilito dal Regolamento per la ripartizione di tale incentivo;
DATO ATTO dell'inesistenza di conflitti di interesse, nonchè vincoli di parentela con i
beneficiari del presente provvedimento ed il Dirigente sottoscrittore dello stesso;
RITENUTO opportuno, per quanto sopra, dover approvare l'allegato Capitolato speciale
d'appalto che diventa parte integrante delle presente determinazione, riguardante l'affidamento del
"Servizio di Asilo nido comunale in Via U. Mattoccia", per il periodo dal 1.3.2019 al 31.12.2020;
VISTA la D.C.C. n. 25 del 26.03.2018 con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione
2018 - 2020;
VISTA la D.G.C. n. 63 del 3.05.2018 con la quale si è approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2018/2020;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive integrazioni;
VISTI gli artt. 107 e 183 comma 8, D. Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs n. 267/2000;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano,
– DI procedere con una proroga tecnica per il periodo 1.1.2019 al 28.2.2019 in favore della
Cooperativa Sociale Leonardo con sede in Via Sambuco snc - 67051 Avezzano (Aq) agli
stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere;
– DI impegnare per il periodo 1.1.2019 – 28.2.2019 in favore della Cooperativa Sociale
Leonardo con sede in Via Sambuco snc - 67051 Avezzano (Aq) C.F.: 01596930667, il
corrispettivo di € 59.752,00, oltre IVA 5% pari ad € 2.987,60, in uno € 62.739,60 sul
capitolo 12011222 "Spese di gestione asili nido comunali" m.12, p.01, t.1, m.a. 03 – Conto
V livello U.1.03.02.15.010, del bilancio pluriennale 2018/2020 approvato con DCC n. 25
del 26/3/2018, esercizio finanziario 2019 (fondi liberi);
– DI indire gara d'appalto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, mediante procedura
aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii., valutata sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi, mediante il metodo
aggregativo-compensatore, per l'affidamento del "Servizio di Asilo nido comunale in Via U.
Mattoccia", nel periodo dal 1.3.2019 al 31.12.2020;
– DI stabilire che, ai sensi dell'art. 60 comma 2 bis del D.Lgs 50/2016, il termine per la
presentazione delle offerte per il presente appalto sarà di 30 giorni dalla data della

pubblicazione del relativo bando;
– DI approvare il Capitolato speciale d'appalto (All. 1), allegato alla presente determinazione
per formarne parte integrante e sostanziale;
– DI demandare all’Ufficio CUC per tutti gli adempimenti di competenza inerenti le
pubblicazioni del bando di gara oggetto della presente determinazione e il pagamento del
contributo di € 375,00 previsto in favore dell’A.N.A.C.;
– DI dare atto che per la procedura di cui trattasi è stato richiesto il relativo CIG:
76996017BE;
– DI fissare l'importo a base d'asta in € 604.800,00 oltre IVA 5% pari ad € 30.240,00, in uno €
635.040,00;
– DI prenotare, inoltre, l'impegno per la spesa complessiva di € 635.040,00 come segue:
– anno 2019: € 272.160,00 oltre IVA 5% pari ad € 13.608,00, in uno € 285.768,00 sul
capitolo 12011222 "Spese di gestione asili nido comunali" m.12, p.01, t.1, m.a. 03 –
Conto V livello U.1.03.02.15.010, del bilancio pluriennale 2018/2020 approvato con
DCC n. 25 del 26/3/2018, esercizio finanziario 2019; per € 237.260,40 trattasi di fondi
liberi, per € 48.507,60 fondi vincolati (contributi regionali - vincolo 201900023);
– anno 2020: € 332.640,00 oltre IVA 5% pari ad € 16.632,00, in uno € 349.272,00 sul
capitolo 12011222 "Spese di gestione asili nido comunali" m.12, p.01, t.1, m.a. 03 –
Conto V livello U.1.03.02.15.010, del bilancio pluriennale 2018/2020 approvato con
DCC n. 25 del 26/3/2018, esercizio finanziario 2020; per € 300.000,00 trattasi di fondi
liberi, per € 49.272,00 fondi vincolati (contributi regionali - vincolo 202000023);

– DI dare atto che l'aggiudicazione definitiva avverrà a mezzo di apposita Determinazione
Dirigenziale e che comunque l'Amministrazione Comunale si riserva ampia facoltà di
sospendere, revocare o annullare la procedura di gara in qualsiasi fase di svolgimento della
stessa e anche di non procedere all'affidamento del servizio senza che per questo le ditte
partecipanti possano avanzare pretese e pretendere risarcimenti e rimborsi di spese o altro;

– DI dare atto che la spesa è assunta nel rispetto dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000;
– DI dare atto che, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 31 del Decreto legislativo n.
50/2016, Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento oggetto del contratto di cui
alla procedura ad evidenza pubblica de quo, è la dott.ssa Sabrina Comandini del Comune di
Velletri;
– DI dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di gara, nell'ambito delle sue funzioni, in fase di ammissione delle offerte di gara, potrà avvalersi dell'ausilio della Commissione di gara, che sarà nominata con successivo atto;

– DI dare atto che nel rispetto di quanto previsto all'art. 113 del Decreto Legislativo n.
50/2016, si procederà con successivo atto alla costituzione di un fondo risorse finanziarie in
misura non superiore al 2% dell'importo del servizio, per le attività connesse alla procedura
di cui trattasi sulla base di quanto verrà stabilito dal Regolamento per la ripartizione di tale
incentivo;
– DI dare atto che, per la realizzazione del "Servizio di Asilo nido comunale in Via Ulderico
Mattoccia" il Direttore dell’esecuzione del contratto è la Sig.ra Rita Bartoli, Istruttore Amministrativo del Comune di Velletri;
– DI dare atto che l’appalto in questione riguarda l’espletamento di attività per le quali non
ricorre l'obbligo di redazione del DUVRI, di cui al comma 3, art. 26, D. Lgs. 81/2008 e che
pertanto non verrà elaborato il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

(D.U.V.R.I.) in quanto non vengono ravvisati rischi da interferenze di cui all'art. 26, comma
5, del D. Lgs. 81/2008;
– DI dare atto che dell'inesistenza di conflitti di interesse, nonchè vincoli di parentela con i
beneficiari del presente provvedimento ed il Dirigente sottoscrittore dello stesso;
– DI accertare la regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/00 così come modificato dall’art. 3 del
D.L. 10.10.2012 n. 174;
– DI dare atto che ai sensi del comma 4 dell'art 26 del D.Lgs 33/2013 la presente
determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale nel link “Amministrazione
trasparente”.

Il R.U.P.
Dott.ssa Sabrina Comandini

Il Responsabile del Settore 2
Dott.ssa Nanni Costa Maria

