Comune di Avellino
CAPOFILA AMBITO A4
N. 669 del 21/12/2020
ANNO DUEMILAVENTI

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: “SERVIZIO DI GESTIONE DI N. 2 LUDOTECHE “CENTRI PRIMA INFANZIA –
SPAZIO BIMBI” IN STRUTTURE CONVENZIONATE – AMBITO A04”, mesi due, a valere sui
Fondi PAC Infanzia - II Riparto - Aggiudicazione.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL COORDINATORE A4

F.to Lissa dott. Vincenzo

F.to Lissa dott. Vincenzo

DATA DI EMANAZIONE



NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di
spesa.



Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data
Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole

DATA

IL DIRIGENTE SERV. FINANZ.-PERS.

29/12/2020

F.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il

N. 3.292

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 22/12/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 30/12/2020 AL 14/01/2021
IL SEGRETARIO GENERALE

IL COORDINATORE

Premesso che:
 Con determinazione dirigenziale n. 2372 del 09/10/2020, per le motivazioni contenute nelle
premesse del medesimo atto, veniva stabilito, tra l’altro, di procedere all’affidamento del
“SERVIZIO DI GESTIONE DI N. 2 LUDOTECHE “CENTRI PRIMA INFANZIA – SPAZIO
BIMBI” IN STRUTTURE CONVENZIONATE – AMBITO A04” a valere sui Fondi PAC
Infanzia - II Riparto;
 In esecuzione del citato provvedimento dirigenziale, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
36 del D.lgs. n°50/2016, si è fatto ricorso al Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione,
indicendo una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, mediante
Trattativa Diretta sul portale MePA di Consip, invitando la cooperativa sociale la
“PIRAMIDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” – PARTITA IVA 02617670647,
operante nell’iniziativa SERVIZI: Servizi sociali;
Dato atto che:
 con verbale redatto in data 19/10/2020, relativo alla Trattativa n. 1451933 è stato proposto di
aggiudicare il servizio di cui trattasi alla suindicata cooperativa sociale;
Dato atto che:
 Sono state effettuate le verifiche post-aggiudicazione relative alla suindicata società
cooperativa, previste per legge, e, in particolare è stata acquisita la seguente documentazione:
 Certificati del Casellario Giudiziale attestanti che nella banca dati risulta “NULLA”;
 DURC – esito regolare;
 Certificato di regolarità fiscale dal quale si evince che non risultano violazioni
definitivamente accertate e per le quali, dunque, non deriva l’effetto espulsivo, come
motivato con determina n. 3092/2020 a cui si rinvia;
 Il contratto di affidamento si concluderà ai sensi del’art.32 comma 14 del Codice dei Contratti
Pubblici;
 in esecuzione dell’art. 36 d.lgs. 50/2016, l’affidamento del servizio avviene nel rispetto del
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti effettuati dall’Ambito;
Visto l’art. 36, commi 2 lett. a) e 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
DETERMINA
1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di prendere atto del verbale di gara di cui in premessa, agli atti dell’Ufficio, e di aggiudicare il
“SERVIZIO DI GESTIONE DI N. 2 LUDOTECHE “CENTRI PRIMA INFANZIA – SPAZIO
BIMBI” IN STRUTTURE CONVENZIONATE – AMBITO A04” a valere sui Fondi PAC Infanzia
- II Riparto alla “PIRAMIDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” – PARTITA IVA
02617670647, per il prezzo di 38.072,73, oltre IVA al 5%;
3) di prendere atto dell’esito positivo delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti e
della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione da parte della predetta società
cooperativa;

4) di procedere alla stipula del contratto di affidamento, ai sensi del’art.32 comma 14 del Codice
dei Contratti Pubblici;
5) di dare atto che:
- il servizio verrà consegnato con apposito verbale alla ripresa delle attività scolastiche, quando
ricorreranno le condizioni di sicurezza connesse all’emergenza COVID;
- la somma complessiva di 39.976,37 euro, sarà attinta dall’impegno assunto con la
Determinazione Dirigenziale nell’impegno assunto al cap 1344/7 Imp 1624 sub 1, giusta
Determinazione Dirigenziale n. 3605 del 14/12/2018 PAC Infanzia II Riparto;
- la procedura telematica, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ha il seguente CIG:
Z712E4F45F;
6) che il presente atto sia pubblicato alla sezione “trasparenza” del sito istituzionale dell’Ente.
Il Dirigente Settore Finanze
Dott. Gianluigi Marotta

Il Coordinatore A04
Dott. Vincenzo Lissa

