COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Determina SERVIZI SOCIALI
Responsabile Dott.ssa DE FILIPPIS MASSIMINA
Determina n. 39 del 23/08/2017

Pubblicata il 23/08/2017 al n. 351 del Registro Generale

Oggetto:

AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE "
IL MONDO DEI
PICCOLI"

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto del Sindaco prot. n° 13245 del 12/10/2016 con cui si attribuisce al
Segretario Generale, D.ssa Massimina De Filippis, la responsabilità del IV° “Settore SocioAssistenziale”;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 23 del 30 /03/2017 di approvazione del
bilancio di previsione anno 2017 e pluriennale 2017/2019;
VISTA la delibera di G.C. n° 48 del 19/ 04 /2017 di assegnazione del PEG anno 2017;
CONSIDERATO che il Comune di Itri
dell’Asilo Nido Comunale “Il Mondo dei Piccoli” ;

affida all’esterno

la gestione del servizio

RICHIAMATA la determina n. 04 del 22/11/2016, pubblicata al n°462 del Registro
Generale in data 22/11/2016, con la quale, a seguito della modifica della determina dirigenziale
n°334 del Reg. Gen., è stata indetta la procedura di gara per l’affido del servizio di cui trattasi;
VISTA la nota prot. n°243 del 04/01/2017 con la quale è stata richiesta al Comune di
Terracina (sede della CUC con il Comune di Itri) la nomina dei componenti della Commissione di
gara per l’affido del servizio di gestione dell’Asilo Nido Comunale “ Il Mondo dei Piccoli”
del Comune di Itri;
DATO atto che la CUC di Terracina, con nota prot. n°630 del 12/01/2017, ha comunicato al
Comune di Itri la indisponibilità del funzionario addetto al Servizio in specie, per impegni
precedentemente assunti, a far parte della Commissione di gara in argomento;
VISTE le determine dirigenziali n°01 del 16 /01/2017, reg. gen. n°03, pari data, e n°2 del
20/01/2017, reg. gen. n° 04, pari data, con la quale è stata nominata la commissione di gara per
l’affido del servizio di gestione dell’Asilo Nido Comunale del Comune di Itri nelle seguenti
persone:
D.ssa Massimina De Filippis, Segretario Generale del Comune di Itri – Responsabile del
settore - Presidente;
Ing. Massimo Monacelli, Responsabile del Settore LL.PP. - ed. Privata del Comune di Itri –
Commissario;
Dr. Attilio Vaudo, Responsabile dei Servizi finanziari e Personale del Comune di Itri –
Commissario;
Arch. Massimiliano Meschino, funzionario ufficio Settore LL.PP. del Comune di Itri –
Segretario;
VISTA la determina n° 47 del 14/08/2017, Reg. Gen. n° 337, pari data, con la quale viene
nominata quale R.U.P. la dott. Moira Zuena, assistente sociale del Comune di Itri;
Dato atto che nel termine fissato dal bando di gara (02/01/2017 alle ore 13,00) sono
pervenute n° 04 offerte e, precisamente:
a) Coop. Soc.”Osiride Onlus” di Cellole (CE)
b) La Scintilla Sociale, Coop. Soc. di Genzano di Roma;
c) Coop. Soc. Idealdonna di Itri (LT)
d) Coop. Soc. Onlus Utopia 2000 di Sezze (LT)

Dato atto che il sistema di aggiudicazione del servizio in parola è la procedura aperta, ai
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. N° 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 3 lett. “A” del D.lgs. 50/2016;
Visto il verbale n° 1 del 24/01/2017 della Commissione di gara relativo all’affidamento
del servizio di gestione dell’asilo Nido comunale “Il Mondo dei Piccoli” con il quale si prende atto
della documentazione contenuta nei plichi presentati dalle cooperative che hanno partecipato alla
procedura;
Visti i verbali nn.° 2 del 02/02/2017, 3 del 06/02/2017 e n° 4 del 17/02/2017;
Vista la nota prot. n° 2878 del 27/02/2017, trasmessa tramite Pec alla Coop. “La Scintilla”,
con la quale è stato richiesto di fornire le giustificazioni relative al ribasso offerto nonché le
giustificazioni relative al valore delle opere aggiuntive e migliorative proposte in rapporto al valore
economico dell’appalto;
Vista la nota della Coop. Sociale “La Scintilla”, prot. n° 3789 del 15/03/2017, con la quale
la coop. in parola ha fatto pervenire apposito plico contenente le proprie giustificazioni
relativamente all’offerta formulata in sede di gara;
Visto, in particolare, il verbale n° 5 del 27/03/2017, con il quale la commissione di gara ha
verificato che le giustificazioni prodotte dalla Coop. Sociale “La Scintilla” di Genzano di Roma,
prima classificata nella graduatoria stilata, non risultano congrue;
Visto il verbale n° 6 del 12/06/2017 con il quale, a seguito dell’esclusione della Coop. Soc.
“La Scintilla” veniva rideterminata la graduatoria al cui primo posto risulta la Coop. Soc. Onlus
Utopia 2000 di Sezze (LT);
Vista la nota trasmessa tramite Pec prot. n° 8062 del 14/06/2017, alla coop. Soc. Onlus
Utopia 2000 con la quale è stata richiesta la giustificazione dell’offerta anomala relativa alla
procedura di gara in oggetto;
Vista la nota prot. n° 8880 del 30/06/2017 della coop. Soc. Onlus Utopia 2000, con la quale
la coop. ha trasmesso le giustificazioni richieste;
Vista, altresì, la nota trasmessa via Pec, prot. n° 8798 del 28/06/2017, con la quale veniva
richiesta alla coop. soc. Onlus Utopia 2000 la documentazione comprovante i requisiti auto
dichiarati in sede di partecipazione alla gara per l’affido del servizio;
Dato atto che la Commissione di gara si è riunita in data 16/08/2017, giusto verbale n° 7, e
che ha proceduto alla verifica della documentazione trasmessa, concludendo che dalla
documentazione trasmessa la stessa risulta conforme alla disciplina di gara valutando come congrua
l’offerta;
Vista la nota trasmessa tramite Pec in data 17/08/2017 di sollecito di trasmissione della
documentazione comprovante i requisiti auto dichiarati in sede di partecipazione alla gara di cui
trattasi;
Dato atto che in data 21/08/2017, prot. n° 10934, la Coop. Soc. Onlus Utopia 2000 ha
trasmesso quanto richiesto;

Dato atto, altresì, che tutti i verbali di gara risultano agli atti del Comune;
Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto dalla normativa in vigore;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione dei verbali di gara dal n° 1 al n° 7;
Visto, in particolare, il verbale n° 7 del 16/08/2017, dal quale risulta la conformità della
giustificazione dell’offerta da parte della Coop. Soc. Onlus Utopia 2000, ritenendola congrua e di
approvare la proposta di aggiudicazione come formulata dal seggio di gara;
Dato atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche
dei requisiti previsti nel bando di gara e dichiarati dal concorrente ai sensi dell’art. 32, c. 7, del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Moira Zuena, assistente sociale
del Comune di Itri;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. lgs: 50/2016 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO della correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti dell’art. 147 bis del D. lgs. 267/2000;
DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di incompatibilità della scrivente in ordine
all’adozione della presente determina;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Dato atto che il CIG assegnato per il presente procedimento è: 6871012°77

DETERMINA
1) Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di
approvare tutti i verbali di gara dal n° 1 al n° 7, agli atti del Comune;
2) Di disporre, conseguentemente, l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33 c. 1 del D. lgs
50/2016, a favore società cooperativa Onlus Utopia 2000, con sede legale in Sezze
(LT), Via Melogrosso n° 4, del servizio relativo all’affido della gestione dell’Asilo
Nido Comunale “Il Mondo dei Piccoli” del Comune di Itri;
3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, c. 7, del D. Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione
diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
4) Di dare atto che l’affido del servizio è previsto per mesi 18 ( diciotto mesi) per
l’importo, al netto del ribasso d’asta del 3,5% (trevirgolacinquepercento, così come
proposto dalla Coop. Soc. Onlus Utopia 2000) sull’importo, a base di gara, di €
192.683,20, di € 185.939,29, oltre Iva ai sensi di legge;

5) Di impegnare la spesa derivante di € 195.236,10 (Iva al 5% inclusa), a favore della
Coop. Soc. Onlus Utopia 2000, sul bilancio pluriennale di previsione 2017/2019, Miss.
12 Progr. 1 cap. 1001/14 come segue:
per € 43.385,80 - anno 2017 - mesi 4;
per € 130.157,40 - anno 2018 - mesi 12;
per € 21.692,90 - anno 2019 – mesi 2;

6) Di trasmettere, per quanto di competenza, copia della presente alla CUC di Terracina;
7) Di dare atto che della presente aggiudicazione verrà data pubblicità ai sensi dell’art. 98
del D.lgs. 50/2016;
8) Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’albo on- line dell’Ente per
quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in
ottemperanza a quanto stabilito dal D. lgs. 33/2013;
9) Di comunicare la presente Determina alla Soc. Coop. Onlus Utopia 2000;

Il RUP
(dott.ssa Moira Zuena)
Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Massimina De Filippis)

Informazioni
Somma impegnata

Rif. Proposta Settoriale
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Visto del Servizio Finanziario e Contabile
Visto per il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa ai sensi dell’art. 151 - comma
4° - del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio
Lì 23/08/2017

Dott.ssa De Filippis Massimina

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 23/08/2017 e così per 15 giorni
consecutivi.
Registro Pubblicazioni 882

