
COMUNE DI PRIZZI
(Città Metropolitana di Palermo)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI AL CITTADINO

N. 76 del 08/03/2017
Registro Generale N. 200 del 08/03/2017

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D.LGS N. 50/2016 PER 
LA SCELTA DEL CONTRAENTE A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO 
NIDO COMUNALE “AQUILONI PER VOLARE” TRAMITE LA PUBBLICAZIONE NEL MERCATO 
ELETTRONICO DI APPOSITA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PER LA CATEGORIA PAC SERVIZI 
DI GESTIONE NIDO E MICRO-NIDO A TITOLARITÀ PUBBLICA CIG: 6995249616 -  CUP: 
I51B16000440001.

RELAZIONE E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE:
PREMESSO:
 Che questo Comune ha avuto finanziato con i Fondi PO.FESR 2007/2013 la ristrutturazione e 

l'adeguamento di locali da adibire ad asilo nido (lavori  ultimati 02.12.2015 e collaudati 
23.12.2015);

 Che obiettivo di questa Amministrazione è sfruttare la struttura per migliorare i servizi socio-
educativi e per avviare un servizio a favore dell'infanzia, fino ad ora inesistente nel nostro 
territorio;

 Che con nota prot. n. 15921 del 21/12/2016 questo Ente ha formalizzato al Ministero dell'Interno 
-  l'Autorità di Gestione del Programma Nazionale Servizi di Cura per l'Infanzia e agli anziani 
non autosufficienti -  l'adesione di questo Comune alle “Azioni a Titolarità” PAC Infanzia, 
richiedendo il finanziamento per la gestione dell'Asilo Nido comunale;

 Che con nota assunta al ns. prot. n. 668 del 18/01/2017 la predetta autorità di gestione del 
Ministero dell'Interno ha comunicato che il Comitato Operativo, nella seduta del 17/01/2017, ha 
valutato positivamente l'istanza avanzata da questo Ente, riservandosi di trasmettere il decreto di 
approvazione;

 Che con nota assunta al ns. prot. n. 2177 del 13/02/2017 la predetta Autorità di Gestione del 
Ministero dell'Interno ha trasmesso il decreto n. 1424/PAC del 09/02/2017 relativo 
all'approvazione dell'intervento Infanzia presentato da questo Comune quale destinatario di 
“Azioni a Titolarità diretta” dell'AdG;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 20 febbraio 2017, immediatamente 
esecutiva, con la quale si è provveduto ad approvare lo schema di convenzione che regolerà i 
rapporti tra Comune di Prizzi ed il Ministero dell'Interno per la realizzazione delle azioni a titolarità 
PAC Infanzia ed è stato dato mandato al Responsabile del V Settore di porre in essere gli atti 
conseguenziali;



CONSIDERATO che è dunque necessario provvedere all' affidamento del servizio di asilo nido 
per n. 20 bambini presso la struttura comunale di Via Aviatore De Marco snc nella necessità di 
salvaguardare le esigenze di trasparenza, concorrenzialità e imparzialità dell'azione amministrativa 
nelle procedure di affidamento di servizi, ricorrere a procedure competitive e di gara per verificare 
le condizioni offerte dal mercato;

DATO ATTO che la spesa previsionale per l'affidamento è pari a €  221.622,64 per 14 mesi, esente 
Iva ai sensi del punto 21) dell'art.10 DPR n.633/72.

CONSIDERATO:
 che il servizio da affidare è ricompreso nell'allegato IX del Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 18.04.2016 n. 50);
 che, in ordine alla tipologia della procedura, le stazioni appaltanti in possesso della 

necessaria qualificazione di cui all'art 38  del D.Lgs n. 50/2016 procedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 comma 1 lett. d) (€ 
750.000,00 la soglia per gli appalti dei servizi sociali) mediante utilizzo autonomo degli 
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza 
qualificate secondo la normativa vigente."; 

 che, in attesa della definizione della procedura per la qualificazione delle stazioni appaltanti, 
allo stato attuale il Comune di Prizzi è stazione appaltante a tutti gli effetti in quanto iscritta 
all'A.U.S.A. (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti);  

 che sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è 
presente l'iniziativa Servizi Sociali  categoria beni e servizi per le persone  meta prodotto 
PAC servizi di gestione prima infanzia, nido e micro-nido a titolarità pubblica;

VISTO l'art.32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 che prescrive 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.

PRESO ATTO che gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte sono i seguenti:
- Finalità da perseguire: garantire la gestione del servizio dell'asilo nido comunale “Aquiloni per 

volare” per n. 20 bambini per la durata di 14 mesi;
- Modalità di scelta del contraente: mediante gara telematica tramite il sistema MEPA con 

emissione di R.D.O. da inoltrare ad almeno 5 operatori tra quelli presenti nel MEPA per la 
categoria ai sensi dell'art. 36 comma 1 lettera b;

- Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del 
D.Lgs. 50/2016

- Forma del contratto: scrittura privata stipulata tramite il MEPA con l'inserimento nel sistema 
del documento di Stipula sottoscritto con firma digitale 

CONSIDERATO che in ordine alla specifica procedura di gara a mezzo RDO,  si applicano le 
seguenti disposizioni:

 In merito alle comunicazioni tra il concorrente e la stazione appaltante, trattandosi di 
procedure telematiche, i canali di comunicazione prioritari sono quelli costituiti dagli 
strumenti elettronici, in particolare l'Area di Comunicazione del Sistema messo a 
disposizione da Consip, nonché  nel caso di comunicazioni fuori dal Sistema - la Posta 
Elettronica Certificata. Al riguardo,  il fornitore nella domanda di abilitazione elegge il 
proprio domicilio nell'Area Comunicazioni del Sistema, nonché presso gli altri recapiti da 



questo dichiarati, quali il numero di fax, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata e la sede 
legale.

 non si applica il termine dilatorio in quanto lo stand still period non si applica alle RDO, 
come definito dall'art. 32 comma 10 lettera b del nuovo Codice dei contratti;

 i punteggi dell'offerta tecnica, essendo afferenti a parametri qualitativi, vanno immessi 
manualmente in piattaforma dalla commissione di gara e non calcolati in automatico dal 
sistema;

DATO ATTO:
 che non occorre la predisposizione di un facsimile di lettera invito in quanto essa viene 

inviata in automatico direttamente dal sistema al termine della procedura di RdO, e  gli atti 
di gara elaborati (contenuti lettera di invito, disciplinare di gara, capitolato speciale 
d'appalto, istanza di partecipazione e dichiarazione unica, traccia per la redazione dell'offerta 
tecnica) integrano e specificano il Bando “Servizi Sociali” per l'abilitazione di fornitori per 
la categoria: Servizi di gestione prima infanzia , nido e micro-nido a titolarità pubblica per la 
partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, e relativi allegati;

 che in caso di discordanza tra le prescrizioni/indicazioni degli atti di gara predisposti dalla 
stazione appaltante con i documenti elaborati da CONSIP sono da ritenersi prevalenti le 
disposizioni contenute nella documentazione redatta dalla stazione appaltante, in quanto essa 
è contestualizzata ed aderente alle specifiche necessità del servizio;

 che costituiscono documentazione di gara anche le eventuali integrazioni/precisazioni ed 
ulteriori disposizioni comunicate tramite il sistema di Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione;

RITENUTO OPPORTUNO per quanto sopra determinare a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del 
D.Lgs. 50/2016 ed approvare gli atti di gara;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti”;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 
e s,m,i, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, nella parte rimasta in 
vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.lgs 50/2016; 

VISTA l'art. 24 della  L.R. 8/2016 che modifica la L.R. 12/2010;

VISTO lo statuto Comunale;

VISTO il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente ordinamento amministrativo EE.LL., della Regione Siciliana;

PROPONE DI DETERMINARE

AVVIARE, per le motivazione espresse in premessa, le procedure per la scelta del contraente per 
l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale “aquiloni per volare” per il periodo di 
mesi 14;

INDIVIDUARE quale procedura di scelta del contraente gara telematica tramite il sistema MEPA con 
emissione di R.D.O. da inoltrare ad almeno 5 operatori tra quelli presenti nel MEPA per la 
categoria, ai sensi dell'art. 36 comma 1 lettera b;



STABILIRE quale criterio di aggiudicazione della procedura di gara quello dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per 
come previsto dall'95 comma 3 lett. a) del D.lgs 50/2016 nella considerazione che trattasi di 
contratto relativo a servizi sociali;

APPROVARE i seguenti atti di gara :
- BANDO DI GARA /LETTERA DI INVITO 
- DISCIPLINARE DI GARA 
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
- FAC SIMILE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA (allegato “A”)
- TRACCIA PER LA REDAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (allegato “B”)

DARE ATTO che alla spesa complessiva presuntivamente quantificata in € 221.622,64 si farà 
fronte per € 214.342,64 con le somme concesse con decreto n. 1424/PAC del 09/02/2017 e per € 
7.280,00 con le somme che saranno versate al Comune dagli utenti a titolo di compartecipazione;
 
DARE ATTO altresì che:
 Si provvederà alla pubblicazione sul Me.Pa., al fine di una corretta e puntuale partecipazione 

delle Imprese che saranno invitate, oltre degli atti di gara approvati con la presente 
determinazione anche le tabelle dietetiche approvate dalla ASP competente per territorio ed il 
Regolamento Comunale per il funzionamento dell'asilo Nido “Aquiloni per Volare” approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n.63 del 19 novembre 2015, esecutiva, ed di ogni altro 
documento ed informazione che possa essere utile ai fini della partecipazione alla gara; 

 Che il termine per la ricezione delle offerte è fissato in giorni 15 dalla data di inserimento della 
gara sul Me.Pa. stante l'urgenza di provvedere all'affidamento del servizio, ai sensi del comma 6 
lettera b dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016;

 Che la commissione per la valutazione delle offerte sarà nominata con successivo atto dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte per come previsto dal comma 7 
dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e sarà composta da componenti interni della Stazione Appaltante 
per quanto previsto dal comma 3 del medesimo art. 77;

 l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura, senza che 
i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo, e si riserva la facoltà insindacabile 
di non procedere all'aggiudicazione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la 
modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, senza 
che, in ragione di ciò, i soggetti partecipanti possano vantare alcun diritto a qualsivoglia titolo;

DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi 
dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69 e, se dovuto, nell'apposita sezione del Sito Istituzionale 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013.

Prizzi,  8 Marzo 2017

                                IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                                         Geom. Francesco Cannariato
                                                                                

VISTO il riscontro contabile;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI AL CITTADINO



VISTA la superiore proposta;
DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 
recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 SERVIZI GENERALI AL CITTADINO

RAG. ANNA FERRARA 

VISTO di regolarità contabile emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del D.lgs.267/00 e 
ss.mm.ii.
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO FINANZIARIO

COMPARETTO ADRIANA MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal 
regolamento per l'accesso agli atti.


