COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
Dipartimento
Cultura e Benessere Sociale
Determinazione Dirigenziale n. 216 del 12/09/2018
Oggetto: Aggiudicazione del servizio educativo e di ausiliarato presso gli asili nido comunali di
Gaeta per la durata di 3 anni educativi. Lotto CIG 7543335CF4
IL DIRIGENTE
PREMESSO che al fine di garantire la corretta funzionalità del Servizio di Asilo Nido si
rende necessario reperire Personale Ausiliario ed Educativo, il cui servizio verrà svolto per il
periodo di 3 anni educativi;
CONSIDERATO che le attività del servizio Educativo degli Asili nido consistono in:
 assicurare un ambiente che stimoli processi evolutivi e conoscitivi, operando in rapporto
costante con la famiglia e con le altre istituzioni sociali e educative del territorio;
 programmare attività educative tenendo conto dei bisogni del bambino, favorendo lo
sviluppo dell’autonomia e la capacità creativa di progettare la propria esperienza e di costruire la
propria conoscenza, assicurando interventi adeguati sul piano delle stimolazioni sensoriali,
motorie, affettive, intellettive e sul piano igienico- sanitario;
 promuovere occasioni adeguate alle potenzialità d’apprendimento, d’esplorazione
nonché confronto di esperienze, di conoscenza, d’affettività e solidarietà relazionale del bambino,
valorizzandone l’identità personale;
 concorrere a garantire continuità di comportamenti educativi tra ambiente familiare ed
asilo nido mediante scambi di conoscenze tra famiglia ed operatori.
CONSIDERATO, altresì, che le attività del Servizio di Ausiliariato degli Asili Nido
consistono in:
 collaborare con il personale educativo nelle scelte del servizio anche partecipando ad
alcuni momenti della programmazione, ove previsto;
 occuparsi dell’igiene degli ambienti degli Asili Nido garantendo condizioni confortevoli
per i bambini e gli adulti;
 provvedere alla pulizia e al riordino degli ambienti sia interni che esterni e delle
attrezzature scolastiche;
 provvedere al servizio di aiuto cuoco (da intendersi riferito all’Asilo da 60 posti) ;
DATO ATTO che, con Determinazione Dirigenziale n. 88 del 08/05/2018, esecutiva
anorma di legge, è stata indetta gara telematica mediante procedura aperta ai sensi dell’Art. 36 del
D.Lgs. 50/2016, mediante RDO sul Mepa, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’Art. 95 comma 3 del
D.Lgs. 50/2016, finalizzata ad affidare il “Servizio educativo e di ausiliariato presso gli Asili Nido
Comunali di Gaeta per la durata di tre anni educativi”;
RILEVATO che, con Determinazione Dirigenziale n. 204 del 03/09/2018, esecutiva a
norma di legge, è stata istituito la Commissione di Gara per l'affidamento del servizio de quo;

CONSIDERATO che, con R.d.O. n. del, è stata attivata la gara sulla piattaforma Consip,
con le modalità della procedura telematica d’acquisto mediante ricorso al mercato elettronico
M.E.P.A., in applicazione del D.L. 7 maggio 2012 n. 52 (“Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica”), convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94, dell’art.56 del
D.lgs. 50/2016, dell’art. 328 del DPR 207/2010, dell’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, così
come modificata dalla Legge 94/2012, consentendo la partecipazione agli operatori economici
iscritti al M.E.P.A., per il “servizio educativo e di ausiliarato presso gli asili nido comunali di
Gaeta, per la durata di anni tre”;
DATO ATTO del verbale di gara del 12/09/2018 il quale recita: ad esito della procedura di
gara, tenuto conto della classifica e dei risultati conseguiti e dato atto del calcolo generato
automaticamente dalla piattaforma MEPA, si rileva :
Offerente
Concorrente

Lotto 1
Valore complessivo dell'offerta

Punteggio
complessivo

PARSIFAL - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

4,00 Punti percentuale per
RIBASSO

84,00

COOPERATIVA SOCIALE GIALLA

20,00 Punti percentuale per
RIBASSO

78,63

NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE

16,00 Punti percentuale per
RIBASSO

75,73

RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

8,48 Punti percentuale per RIBASSO

73,14

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "IL QUADRIFOGLIO"

16,00 Punti percentuale per
RIBASSO

65,86

Punteggio massimo:

84,00

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.lgs 50/2016 e, in particolare: 1. l'articolo 32
sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l'altro, al comma 7 che l’aggiudicazione
diventa efficace dopo a verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario; 2.
l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento ai sensi del quale la cosiddetta
“proposta di aggiudicazione” deve essere approvata dall’organo competete secondo l’ordinamento
della stazione appaltante, che nel caso di specie è da individuarsi nel Dirigente del Servizio
competente alla gestione della gara;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione
definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di
gara, attraverso il sistema AVCpass, nonché attraverso le verifiche effettuate d'ufficio che sono
state eseguite con esito positivo;
CONSIDERATO che le operazioni di gara sono state regolarmente eseguite;
RITENUTO dover disporre l’aggiudicazione, approvando la proposta risultante dal verbale
del 28/08/2018 che viene approvato con il presente atto;
VISTI

•

•
•

l’art.147-bis del Tuel n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.Lgs. 10 ottobre 2012 n.
174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, ai sensi del quale si da
atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente
provvedimento;
l’art. 184 D.Lgs 267/2000;
l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e gli articoli 48, 50, 51 del Regolamento Comunale di
contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli
impegni di spesa;

DATO ATTO della necessità di acquisire:
- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169, 183 e 192 del D. Lgs.
267/2000;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26/01/2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;
DETERMINA
- la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016,
l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti dichiarati in sede di gara, attraverso il sistema AVCpass nonché
attraverso le verifiche effettuate d'ufficio;
2. DI AGGIUDICARE conseguentemente, in via definitiva, per le motivazioni
espresse in narrativa ed ai sensi del D.Lgs 50/2016, la gestione del servizio “servizio
educativo e di ausiliarato presso gli asili nido comunali di Gaeta, per la durata di
anni tre”, per l’importo massimo complessivo di € 697.702,11 IVA al 5% compresa,
al Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale PARSIFAL
Onlus, con sede legale in Via Giuseppe Mazzini n. 25 – 03100 Frosinone (FR) - P.
IVA 01923720591
3. DI RIDETERMINARE l'importo del servizio di cui al bando-capitolato in
697.702,11 IVA al 5% compresa modificando consequenzialmente la
determinazione dirigenziale n. 88/2018;
4. DI REGISTRARE giuridicamente l’obbligazione giuridicamente perfezionata del
Bilancio 2018/2020 ai seguenti esercizi finanziari:
• per € 242.257,68 sull’Es. fin. 2019;
• per € 242.257,68 sull’Es. fin. 2020;
5. DI IMPUTARE finanziariamente la somma di € 484.515,36, in relazione alla
correlata esigibilità dell’obbligazione alla voce di Bilancio 1.1343.0 “Servizio
Personale educativo ed ausiliario asilo nido” del bilancio 2018/2020;
6. DI DARE ATTO che l’imputazione di € 213.186,75 agli Esercizi Finanziari
successivi, secondo quanto previsto dall’art. 183, comma 7 del DLgs 267/2000,
avverrà con successivo atto, all’approvazione del Bilancio Triennale 2019/2021;
7. DI CONFERMARE tutto il restante sancito con la citata determinazione n.88/2018;

8. DI DARE ATTO che
• la presente Determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come
disposto dall’Art. 151 comma 4 del DLgs. 267/2000;
• la presente Determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa, verrà pubblicata all’Albo on-line
dell’Ente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013;
9. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Dirigente del Dipartimento
Programmazione economica e finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art 151 comma 4 del D.lgs.
n 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell’ art. 9 Legge n 102/2009;
10. DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, come disposto dall’art.151, comma 4, del DLgs. 267/2000.
Responsabile del procedimento
F.to(Dott.ssa Maria Stamegna)

Il Funzionario Responsabile P.O
f.to(Dott.ssa Giuseppina Sciarra)
Il Dirigente
f.to(Dott. Pasquale Fusco)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, I comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.

Gaeta, 12/09/2018
IL DIRIGENTE
F.to (Dott.

Pasquale Fusco)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del DLgs.18.08.2000 n.
267.
Gaeta, 24/09/2018
IL DIRIGENTE
F.to(Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)
Cap. 1.1343.0 Imp. 96/2019 € 242.257,68
Cap. 1.1343.0 Imp. 25/2020 € 242.257,68
Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.9, I comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 24/09/2018

xPOSITIVO
 NEGATIVO
IL DIRIGENTE
F.to(Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione viene
affissa all’Albo Pretorio del Comune di Gaeta a partire dal giorno ………………. per 10 giorni consecutivi.
lì ………………………
Il Messo Comunale

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
Giunta Comunale
Ragioneria
Segreteria
lì …………………………

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì ……………
L’Istruttore Amministrativo
(Dott.ssa Maria Stamegna )

