Comune di Avellino
Settore Ambito Territoriale A4
N. 110 del 28/04/2021
ANNO DUEMILAVENTUNO

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: “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.Aggiudicazione.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

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 DEI SERV. FINANZ.-PERS.

29/04/2021

f.to Lissa dott. Vincenzo

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il
N. 1.065
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATA: 29/04/2021
f.to
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 29/04/2021 AL 14/05/2021
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- Con determinazione dirigenziale n.1023/2021, per le motivazioni contenute nelle premesse del
medesimo atto, è stato stabilito, tra l’altro, di indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando di gara mediante Trattativa Diretta sul portale MePA di Consip per l’affidamento “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, per
mesi 2 (due);
- In esecuzione della citata determinazione dirigenziale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 del
D.lgs. n°50/2016, è stata avviata la Trattativa Diretta n. 1681069 rivolta alla “NUOVI ORIZZONTI
SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.”, Partita IVA 02157690641, individuata nell’iniziativa SERVIZI:
Servizi Sociali, con base d’asta stimato in Euro 2.374,40 quali oneri di gestione soggetti a ribasso, ed
Euro 36.529,37 quali costi del personale non soggetti a ribasso, oltre IVA al 5%;
Dato atto che la cifra a base d’asta, soggetta a ribasso, è stata stimata sulla base dei costi medi minimi
sostenuti dalle cooperative sociali per gli adempimenti previsti a norma di legge, e quella del costo del
lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e
di inserimento lavorativo sulla base delle tabelle allegate al Decreto Direttoriale n. 7/2020 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali;
Dato atto che la “NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.”:
è iscritta al n. 310 – sez. A dell’Albo Regione Campania delle cooperative sociali (L.R. 7/2015; R.R.
1/2016);
- è iscritta al Registro delle Imprese di Avellino dal 25/05/1999, numero REA: AV-139416;
- dalla consultazione del Portale dei Comuni, si rileva un’esperienza idonea per lo svolgimento
dell’incarico;
- annovera un curriculum dal quale si rileva il possesso di un’esperienza idonea per lo svolgimento
dell’incarico;
Dato atto che la citata società cooperativa ha riscontrato la Trattativa Diretta proponendo la seguente
offerta:

-

Valore dell’offerta
€1.543,36

Euro millecinquecentoquarantatre/36

Dato atto che con verbale redatto in data 28/04/2021, ritenuto che la predetta offerta risulta soddisfare i
requisiti fissati dalla documentazione di gara ed è da ritenersi congrua, è stato proposto di aggiudicare il
servizio di cui trattasi alla “NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.” per il prezzo di Euro
1.543,36 (Euro millecinquecentoquarantatre/36), oltre IVA al 5%, con un ribasso del 35,00% sull’importo a
base di gara, subordinando la stipula del contratto alla verifica favorevole dei requisiti e della capacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione in capo alla stessa;
Dato atto che:




Il contratto di affidamento si concluderà ai sensi del’art.32 comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici;
la procedura telematica, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ha il seguente CIG: ZEF31860E3;
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

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)
2)

di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
di prendere atto del verbale di gara di cui in premessa, agli atti della Segreteria del Piano di Zona
Sociale Ambito A04, 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, per mesi 2 (due) alla “NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP.
SOCIALE A.R.L.” per il prezzo di Euro 1.543,36 (Euro millecinquecentoquarantatre/36), oltre IVA al
5%, con un ribasso del 35,00% sull’importo a base di gara relativa ai costi di gestione, subordinando la
stipula del contratto alla verifica favorevole dei requisiti e della capacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione in capo alla stessa;
3) di dare atto che, ricorrendone le condizioni, con verbale di consegna sotto riserva, si procederà alla
consegna del servizio, nelle more dell’espletamento delle formalità occorrenti per la stipula contrattuale;
4) di dare atto che la somma complessiva di € 39.976,37, comprensiva di IVA, trova copertura
nell’impegno assunto al cap 1344/7 Imp 1624 sub 5, giusta Determinazione Dirigenziale n. 3605/2018
del PAC Infanzia II Riparto;
5) che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio on line dell’Ente, come previsto dal
D.L.gs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e che si proceda alla pubblicazione delle informazioni
relative alla procedura nella sezione “trasparenza” (Legge 190/2012) del sito istituzionale dell’Ente.
P/Il Dirigente Settore Finanze a.p.m.
Dott. Vincenzo Lissa
Decreto sindacale n.20549/2021

Il Dirigente
Dott. Vincenzo Lissa

