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SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI E
SPORTIVE

D E T E R M I N A Z I O N E
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DI VIA ANIENE, VIA
BUDAPEST E VIA GRAN SASSO D’ITALIA             

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE

N° :  635 / 2017  del  :  14/04/2017



COMUNE DI LATINA

Determinazione  635 / 2017  del  14/04/2017   SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE ;  Pag.  di 9

Il Dirigente Responsabile del Servizio
PREMESSO che:
 con Decreto n. 164020 del 25/11/2016 è stato conferito l’incarico Dirigenziale del Servizio

Politiche Educative, Culturali e Sportive alla Dott.ssa Grazia De Simone.

 con Deliberazione di G.M. n. 72 del 2marzo 2017 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2017 -2019

 con Deliberazione di C.C. n. 22 del 31/03/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il periodo
2017/2019;

 il Servizio Politiche Educative, Culturali e Sportive è preposto, tra l’altro, alla cura delle attività inerenti la
gestione del Servizio Asili Nido;

 si rende necessaria, in relazione alle attività istituzionali sviluppate dal Servizio, la realizzazione di un
Servizio di gestione degli Asili Nido comunali di via Budapest, via Aniene e via Gran Sasso d’Italia; mediante
gara d’appalto;

 Visto il progetto del Servizio elaborato dal competente Ufficio comunale costituito dai seguenti documenti:
 La relazione tecnico–illustrativa
 Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale nel quale sono riportate le specifiche tecniche sia

qualitative che quantitative del Servizio di cui trattasi;
 lo schema di contratto;
 il D.U.V.R.I;
 il calcolo della spesa stimata per l’acquisizione del Servizio calcolato come segue:

2 ASILI T.A. + 1 ASILO T.P. N.
ADDETTI

ORARIO
SETTIMANALE SETTIMANE ORE PER

A.S. IMPORTO

COORDINATORE 1 25 43 1.075 23.198,50

EDUCATRICI 20 30 43 25.800 497.475,60

CUOCHI 3 25 43 3.225 58.017,75

AUSILIARI 9 20 43 6.880 121.234,20

MATERIALE DIDATTICO 9.000,00

COSTI ALIMENTI 30.000,00

COSTI PRODOTTI DI
PARAFARMACIA E DI

PULIZIA
15.000,00

MANUTENZIONE
ORDINARIA 9.000,00

SPESE GENERALI E
UTILE D'IMPRESA (8%) 61.034,08

ONERI PER LA SICUREZZA
NON

SOGGETTI A RIBASSO
600,00

TOTALE BASE DI GARA 824.560,13
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 dato atto che nella determinazione dei costi si è tenuto conto del costo del lavoro come determinato sulla
base di valori economici previsti dalla contrattazione collettiva del settore di appartenenza;

 precisato che la mancata suddivisione dell’appalto in lotti è motivata in ragione della migliore funzionalità,
fruibilità e fattibilità di un progetto pedagogico - gestionale unico per tutti e tre gli asili nido di cui trattasi, ai
fini di una maggiore omogeneità ed efficacia nella gestione del servizio;

 considerato che il contratto d’appalto per l’affidamento della gestione dei tre Asili Nido comunali rientra tra i
servizi specifici di cui all’allegato IX del D. Lgs 50/2016;

 ritenuto di dover procedere all’individuazione del contraente mediante gara d’appalto a procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

 precisato, altresì, che l’attività di gestione globale in appalto di un asilo nido comunale rientra a tutti gli effetti
tra le prestazioni proprie degli asili che, ai sensi dell’art.10, punto 21, del D.P.R. n.663/1972, sono esenti IVA
a prescindere dal soggetto erogatore, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione del
09/04/2004 n.60;

 rilevato che al Cap. 1260/14 si rende necessario svincolare le seguenti somme:
€     9.835,61 dalla prenotazione n. 63/2017 (differenza tra pren. 63/2017 e IM/2017/150)
€   10.977,60 dalla prenotazione n. 55/2017 (differenza tra pren. 55/2017 e IM/2017/147)
€ 314.843,21 prenotazione n. 37/2017
e renderle nuovamente disponibili al Cap. 1260/14

Visti:
 il D.Lgs.n.267/2000;
 il D.Lgs.n.165/2001;
 il D.Lgs.n.118/2011 e successive modificazioni;
 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs.n.118/2011);
 Il D.Lgs. 50/2016;
 lo Statuto comunale;
 il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 Il Regolamento comunale di contabilità;
 Il Regolamento comunale dei contratti;
 Il Regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
per tutto quanto espresso in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetuto e trascritto, di:
 indire la procedura di gara per l’acquisizione in appalto del Servizio Asili Nido presso le strutture di via

Budapest, via Aniene e via Gran Sasso d’Italia - periodo dal 01/09/2017 al 30/06/2018;
 di procedere all’acquisizione del Servizio Asili Nido mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.

50/2016;
 di stabilire che le offerte presentate saranno valutate con il criterio di aggiudicazione dell’offerta

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.lgs. 50/2016;
 di approvare il progetto di acquisizione del servizio costituito dalla seguente documentazione:
 La relazione tecnico – illustrativa
 Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
 Calcolo della spesa stimata per l’acquisizione del Servizio;
 Schema di Contratto
 Il D.U.V.R.I.

 di approvare il prospetto economico della spesa inerente il servizio in oggetto, per un importo complessivo di
€ 827.435,13 così ripartito:
A) IMPORTO DEL SERVIZIO
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a.1) Importo del servizio a base di gara soggetto a ribasso (IVA esente) € 823.960,13
a.2) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) €        600,00

                                       Sommano
€ 824.560,13

B) SOMME A DISPOSIZIONE
b.1) Spese per pubblicità del bando di gara € 2.500,00
b.2) Contributo ANAC €    375,00

                                      Sommano
€ 2.875,00  €    2.875,00

Totale generale € 827.435,13

 di precisare che le attività relative al servizio de quo verranno svolte nel corso degli esercizi finanziari 2017 e
2018;

 di trasmettere la documentazione di gara al Servizio Appalti e Contratti per il seguito di competenza;
 di nominare Responsabile del Procedimento la dott.ssa Rosangela Cortesano e di dare atto, ai sensi dell’art.

6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di
conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso

 di stabilire che, in sede di presentazione dell’offerta, gli operatori economici dovranno produrre altresì
dichiarazione con la quale si impegnano a dare esecuzione in via anticipata al servizio oggetto dell’
affidamento, nelle more dell’efficacia della stipula contrattuale, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. n.
50/2016;

 precisare che gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, in
primis la richiesta del C.I.G. riferito alla procedura di gara per l’appalto del servizio in oggetto, faranno carico
al Servizio Appalti e Contratti, giusta disposizione dell’art. 7 delle “Norme per il funzionamento del Servizio
Gare e Contratti” approvate con Deliberazione di G.M. n. 42/2015 del 29/01/2015;

 di svincolare le seguenti somme al Cap. 1260/14:
€     9.835,61 dalla prenotazione n. 63/2017 (differenza tra pren. 63/2017 e IM/2017/150)
€ 1  0.977,60 dalla prenotazione n. 55/2017 (differenza tra pren. 55/2017 e IM/2017/147)
€ 314.843,21 prenotazione n. 37/2017
e renderle nuovamente disponibili al Cap. 1260/14

 di prenotare la spesa complessiva di € 824.560,13, come di seguito specificato riservandosi l’impegno di
spesa all’esito della procedura di gara:

Capitolo/ articolo ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2016 € 2017  € 2018  € Es.Succ.  €

1260/14 329.824,07 494.736,06
 di prenotare l’importo di € 2.500,00 per spese di pubblicità al capitolo 330/1, autorizzando il Servizio Appalti

e Contratti al successivo impegno della suddetta somma, a seguito dell’individuazione del relativo creditore:

Capitolo/ articolo ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2016 € 2017  € 2018  € Es.Succ.  €

330/1 2.500,00
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 di impegnare al capitolo 330/1 la somma di Euro 375,00 a favore dell’A.N.AC., C.F./P.I. 97163520584, con
sede in via Di Ripetta n.246 – 00186 ROMA, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive modificazioni, in
considerazione dell’esigibilità della medesima, alla scadenza del bollettino MAV (pagamento Mediante
Avviso), emesso dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, a titolo di contributo che l’Amministrazione
aggiudicatrice è tenuta a versare alla suddetta Autorità ai sensi della Deliberazione dell’A.N.AC. del
21/12/2016, imputandola all’esercizio 2017 in cui l’obbligazione viene a scadenza

Capitolo/ articolo ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2016 € 2017  € 2018  € Es.Succ.  €

330/1 375,00

- accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.78/2009 (conv. in legge n.102/2009),
che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso, a
norma dell’art.183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel contratto;
- precisare, a norma dell’art 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
- dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 e dal
relativo Regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento, oltre alle prenotazioni e agli
impegni di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario,
da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- dare atto che il fornitore dovrà produrre documentazione fiscale (fattura o richieste equivalenti di pagamento)
contenente l’indicazione dell’impegno di spesa e del CIG e CUP ove previsti per legge e del codice IPA
(2QAIKH) e degli altri elementi obbligatori per la fatturazione elettronica;
- dare atto che la presente Determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7°
comma dell’art.183 del D.Lgs.n.267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all’art.147 bis del
D.Lgs.n.267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria
e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- dare atto, altresì, ai sensi dell’art.6 bis della L.n.241/1990 e dell’art.1 co.9 lett e) della L. n.190/2012
dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
- dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale, saranno
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013;
- accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma
1, del D.Lgs.n.267/2000 e del vigente Regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente
Responsabile del Servizio.

Latina,  14/04/2017

                                                                   Il  Dirigente Responsabile del Servizio 
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 DE SIMONE DOTT.SSA GRAZIA

Preparazione  : _________________

Digitazione : _________________
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo € Intervento/Capitolo Esercizio
/

/

/

/

/

Latina, …………………………….

Il Responsabile del Procedimento

………………………………………                                                    

Il Dirigente del Servizio
Programmazione e Bilancio

………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Registro di Pubblicazione  N° : _____________

Copia della presente, esecutiva, viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

Latina, lì  _____________________
                                  Il Responsabile della Pubblicazione

                                                                                                           _______________________________


