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COPIA DI DETERMINA N. 196/A DEL 24/10/2019
OGGETTO: Iniziativa progettuale “Infanzia 2019/2020” di cui al D.D.G. n. 1773 del
14/09/2018 per la concessione di contributi per il sostegno della spesa derivante
dall’apertura del nuovo servizio di micro nido comunale. Tipologia B.
Affidamento del servizio di istituzione e gestione dell’asilo nido comunale di Alì.
Determina a contrarre. Indizione “RDO” tramite MEPA e approvazione
documentazione di gara.
Rettifica Cronoprogramma indicato nella Determina del Responsabile dell’Area
Amministrativa n. 193 del 18/10/2019
CUP: E38H19000130002 - LOTTO CIG: 804713410E

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTO il Decreto n. 1173 del 14/09/2018 – Decreto di approvazione del nuovo avviso pubblico per
l’attivazione dei fondi di cui alla intesa conferenza unificata rep. 56/u del 7/05/2015 – piano per il
rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima
infanzia, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio – con il quale la Regione
Siciliana - Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha approvato
il “Nuovo avviso pubblico per la presentazione delle istanze da parte dei comuni della Sicilia per la
concessione di contributi per il sostegno della spesa per la gestione ordinaria del servizio di asilo
nido o micro nido comunale finalizzato alla riduzione delle rette a carico delle famiglie dei bambini
iscritti e per quella derivante dell’apertura del nuovo servizio di nido o micro nido comunale o
dalla implementazione di uno esistente”;
PRESO ATTO CHE il D.D. n. 1773 del 14/09/2018 prevedeva 2 tipologie di interventi, ovverosia:
 Tipologia A “Contributo straordinario per il sostegno della spesa per la gestione ordinaria
del servizio di asilo nido o micro nido comunale finalizzato alla riduzione delle rette a carico
delle famiglie e di bambini iscritti;
 Tipologia B “Contributo straordinario per la riduzione del costo del servizio a titolarità
pubblica comunale derivante dall’apertura del nuovo servizio di nido o micro nido comunale
o dalla implementazione di uno esistente;
CONSIDERATO:
 che il Comune di Alì è dotato di un plesso scolastico comunale ma non dotato di un servizio
asilo nido comunale funzionante e pertanto rientra tra i soggetti beneficiari per presentare
istanza secondo la tipologia B del Decreto sopracitato e precisamente: "Contributo
straordinario per la riduzione del costo del servizio a titolarità pubblica comunale
derivante dalla apertura del nuovo servizio o dalla implementazione di uno esistente";
 che l’Ente ha stabilito di partecipare all’iniziativa di cui alla “Tipologia B” riguardante la
concessione di contributi straordinari per la riduzione del costo del servizio a titolarità
pubblica comunale derivante dall’apertura del nuovo servizio di nido o micro nido
comunale o dalla implementazione di uno esistente;
 che a tal fine con Delibera di Giunta Municipale n. 145 del 06/11/2018 è stata approvata
l’iniziativa progettuale “Infanzia 2018/2019” Tipologia B di cui al Decreto n. 1773 del
14/09/2018;
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 che con nota prot. n. 7284 del 08/11/2018 è stata trasmessa istanza di finanziamento, a firma
del Sindaco, per un importo complessivo di €. 119.528,35, all’Assessorato Regionale della
famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
 che l’Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro,
Dipartimento Regionale Servizio 6 – Politiche della Famiglia e Giovanili, con nota prot. n.
0001722 del 16/01/2019, assunta al protocollo generale di questo Ente al prot. n. 392 del
22/01/2019, ha comunicato l’assegnazione di un contributo di €. 119.518,35 per le finalità
sopra descritte;
 che l’Ente con Delibera di Giunta Municipale n. 17 del 29/01/2019 ha preso atto del decreto
di ammissione al contributo ed approvato la rimodulazione dell’iniziativa progettuale
“Infanzia 2019/2020” Tipologia B di cui al Decreto n. 1773 del 14/09/2018 e relativo nuovo
cronoprogramma;
 che con nota prot. n. 606 del 30/01/2019, a firma del Sindaco, è stata trasmessa istanza di
accettazione del contributo e richiesta di rimodulazione del progetto/cronoprogramma,
all’Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
 che l’Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro,
Dipartimento Regionale Servizio 6 – Politiche della Famiglia e Giovanili, con nota prot. n.
0025923 del 23/07/2019, assunta al protocollo generale di questo Ente al prot. n. 4831 del
24/07/2019, ha comunicato la concessione del contributo a favore del Comune di Alì;
DATO ATTO CHE:
 in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 91 il Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei Contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;
 successivamente a far data dal 20 maggio del 2016, il nominato decreto è stato modificato
ed integrato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici” approvate con
Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016;
CONSIDERATO CHE:
 ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000, nel testo vigente in Sicilia ai sensi
dell’art. 13 della L.R. n. 30/2000, occorre adottare la determinazione a contrarre, indicante:
a) il fine che con il contratto intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
 ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, l’amministrazione decreta o determina di contrarre,
individuando:
 gli elementi essenziali del contratto;
 i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
RICHIAMATA la Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 193 del 18/10/2019
avente ad oggetto “Iniziativa progettuale “Infanzia 2019/2020” di cui al D.D.G. n. 1773 del
14/09/2018 per la concessione di contributi per il sostegno della spesa derivante dall’apertura del
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nuovo servizio di micro nido comunale. Tipologia B. Affidamento del servizio di istituzione e
gestione dell’asilo nido comunale di Alì. Determina a contrarre. Indizione “RDO” tramite MEPA e
approvazione documentazione di gara. CUP: E38H19000130002 - LOTTO CIG: 804713410E”,
nella quale ai fini dell’individuazione degli elementi essenziali della determina a contrarre si è
erroneamente indicato quale cronoprogramma dell’iniziativa progettuale il termine di 12 mesi dal
novembre 2019 sino al mese di ottobre 2020;
DATO ATTO che a seguito di indicazioni operative del competente Assessorato Regionale
necessita rettificare il suddetto cronoprogramma dell’iniziativa progettuale con il termine “mesi 10
dal mese di novembre 2019 sino al mese di agosto 2020”, e conseguentemente ridistribuire la
gestione del servizio di micronido comunale per un massimo di n. 24 utenti del servizio ordinario
fornito dal Comune, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 da lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 13.00,
rimanendo immodificati tutti gli altri elementi individuati con la Determina del Responsabile
dell’Area Amministrativa n. 193 del 18/10/2019;
RITENUTO, pertanto, dare atto che in seguito alla suddetta rettifica di cronoprogramma e
ridistribuzione della gestione del servizio di micronido comunale e rimanendo immodificati tutti gli
altri elementi individuati con la Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 193 del
18/10/2019, ai sensi del combinato dispositivo dell’art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, ed in applicazione dei principi di imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, gli elementi essenziali della determina a contrarre risultano essere i
seguenti:
 Il fine che si intende perseguire è quello di istituire i servizi per l’infanzia dell’asilo nido
comunale;
 Il progetto verrà svolto per mesi 10 dal mese di novembre 2019 sino al mese di agosto 2020.
Il servizio verrà gestito nel pieno rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di
funzionamento del servizio definiti dalla normativa vigente;
 L’oggetto del contratto è costituito dall’istituzione e gestione del servizio di micronido
comunale per un massimo di n. 24 utenti del servizio ordinario fornito dal Comune, dalle ore
8.00 alle ore 18.00 da lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 13.00;
 La forma del contratto: trattandosi di contratto stipulato con modalità elettronica, non
occorre il contratto in forma pubblico – amministrativa (art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.
50/2016) e quindi la stipula avverrà a mezzo scrittura privata, soggetta a registrazione in
caso d’uso, nel formato elettronico, con inserimento a sistema del Documento di stipula
prodotto automaticamente dalla piattaforma MEPA contenenti i dati della “RDO” e
dell’offerta selezionata ai sensi dell’art. 52 delle Regole del Sistema E- Procurement;
 Il valore del contratto è pari ad €. 119.117,04 comprensivo di ogni onere, imposta ed iva se
ed in quanto dovuta;
 Gli elementi essenziali: le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato
allegato;
 I criteri di scelta del contraente: procedura negoziata tramite “RDO” su MEPA;
 Il criterio di selezione delle offerte: Offerta economicamente più Vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, in
conformità alla documentazione di gara allegata alla presente;
CONSIDERATO che alla richiesta di offerta (RdO) sul MEPA, avviata in data 22/10/2019 a
seguito di adozione della Determina n. 193/A del 18/10/2019, è stata allegata la seguente
documentazione:
1. Lettera di invito ad RdO;
2. Disciplinare di gara del servizio gestione asilo nido del Comune di Alì;
3. Capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto;
4. DGUE (Documento Unico Europeo) in formato elettronico;
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5. Modello domanda di partecipazione;
6. Protocollo di legalità;
DATO ATTO che, per le procedure da avviare, l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 c. 3
lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
CONSIDERATO CHE il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative ai costi degli
oneri per la sicurezza e del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla
contrattazione collettiva nazionale del settore cooperative sociali;
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA la Determina Sindacale n. 22 del 22/10/2019 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé
stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi
servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000;
DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì,
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù
dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale
sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del
18/05/2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013;
TENUTO CONTO che la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line, salve le garanzie previste dalla
Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in
materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento
dei dati sensibili e giudiziari;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale esercizi 2019/2021;
DATO ATTO CHE in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non
sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;
VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi;
VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e relative disposizioni integrative e correttive
del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017;
VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia;
VISTE le Regole per l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. predisposte dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
VISTE le Linee Guida n. 1 e n 4, emanate dall''ANAC;
VISTA la circolare 153 192/DRT del 20/07/2017;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,
DETERMINA
1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente
provvedimento;
2. DI RETTIFICARE la Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 193 del
18/10/2019 avente ad oggetto “Iniziativa progettuale “Infanzia 2019/2020” di cui al D.D.G. n.
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1773 del 14/09/2018 per la concessione di contributi per il sostegno della spesa derivante
dall’apertura del nuovo servizio di micro nido comunale. Tipologia B. Affidamento del servizio
di istituzione e gestione dell’asilo nido comunale di Alì. Determina a contrarre. Indizione
“RDO” tramite MEPA e approvazione documentazione di gara. CUP: E38H19000130002 LOTTO CIG: 804713410E”, nella sola parte relativa al cronoprogramma dell’iniziativa
progettuale, modificato il termine di svolgimento del progetto da “12 mesi dal mese di
novembre 2019 sino al mese di ottobre 2020” a “10 mesi dal mese di novembre 2019 sino al
mese di agosto 2020”, con consequenziale ridistribuzione della gestione del servizio di
micronido comunale per un massimo di n. 24 utenti del servizio ordinario fornito dal Comune,
dalle ore 8.00 alle ore 18.00 da lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 13.00,rimanendo
immodificati tutti gli altri elementi individuati con la Determina del Responsabile dell’Area
Amministrativa n. 193 del 18/10/2019;
3. DI DARE ATTO CHE in seguito alla suddetta rettifica e rimanendo immodificati tutti gli altri
elementi individuati con la Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 193 del
18/10/2019, ai sensi del combinato dispositivo dell’art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, ed in applicazione dei principi di imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, gli elementi essenziali della determina a contrarre risultano essere i
seguenti:
 Il fine che si intende perseguire è quello di istituire i servizi per l’infanzia dell’asilo nido
comunale;
 Il progetto verrà svolto per mesi 10 dal mese di novembre 2019 sino al mese di agosto 2020.
Il servizio verrà gestito nel pieno rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di
funzionamento del servizio definiti dalla normativa vigente;
 L’oggetto del contratto è costituito dall’istituzione e gestione del servizio di micronido
comunale per un massimo di n. 24 utenti del servizio ordinario fornito dal Comune, dalle ore
8.00 alle ore 18.00 da lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 13.00;
 La forma del contratto: Trattandosi di contratto stipulato con modalità elettronica, non
occorre il contratto in forma pubblico – amministrativa (art. 32, comma 14, del D. Lgs.
50/2016) e quindi la stipula avverrà a mezzo scrittura privata, soggetta a registrazione in
caso d’uso, nel formato elettronico, con inserimento a sistema del Documento di stipula
prodotto automaticamente dalla piattaforma MEPA contenenti i dati della “RDO” e
dell’offerta selezionata ai sensi dell’art. 52 delle Regole del Sistema E- Procurement.
 Il valore del contratto è pari ad €. 111.844,80 soggetto a ribasso, oltre €. 1.500,0 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 5%.
 Gli elementi essenziali: le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato
allegato;
 I criteri di scelta del contraente: procedura negoziata tramite “RDO” aperta su MEPA - Il
criterio di selezione delle offerte: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, in
conformità alla documentazione di gara allegata alla presente;
4. DI DARE ATTO che il capitolato descrittivo e prestazionale contenente anche le condizioni
speciali di contratto, la lettera di invito ed il disciplinare di gara, per l’affidamento del servizio
istituzione e gestione del servizio di Asilo Nido Comunale di Alì, sono stati approvati con la
Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 193 del 18/10/2019 che qui si intende
richiamata e riportata;
5. DI DARE ATTO CHE della suddetta rettifica della Determina del Responsabile dell’Area
Amministrativa n. 193 del 18/10/2019 viene data comunicazione agli operatori economici
invitati mediante la procedura di RDO sul MEPA avviata in data 22/10/2019.
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6. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio On-line e nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alì.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
IL SINDACO
F.to Dott. Ing. Natale Rao
______________________________
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COPIA DI DETERMINA N. 196/A DEL 24/10/2019
OGGETTO: Iniziativa progettuale “Infanzia 2019/2020” di cui al D.D.G. n. 1773 del
14/09/2018 per la concessione di contributi per il sostegno della spesa derivante
dall’apertura del nuovo servizio di micro nido comunale. Tipologia B.
Affidamento del servizio di istituzione e gestione dell’asilo nido comunale di Alì.
Determina a contrarre. Indizione “RDO” tramite MEPA e approvazione
documentazione di gara.
Rettifica Cronoprogramma indicato nella Determina del Responsabile dell’Area
Amministrativa n. 193 del 18/10/2019
CUP: E38H19000130002 - LOTTO CIG: 804713410E
*************************************************************
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n.
142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla
Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4
ATTESTA

che la complessiva somma di €. 119.117,04 trova la relativa copertura finanziaria nel bilancio
comunale pluriennale 2019/2021;
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì, lì 24 ottobre 2019
Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta
________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina
è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal
_____________________ al _____________________

Alì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________
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