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COPIA DI DETERMINA N. 178/A DEL 18/11/2020 

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. 
CUP: E38H19000130002 - LOTTO CIG: 804713410E 
Aggiudicazione Definitiva 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

PREMESSO CHE: 

 con Delibera di Giunta Municipale n. 145 del 06/11/2018 è stata approvata  l’iniziativa 

progettuale:  “Infanzia 2019/2020”,  prevista dal D.D.G. n. 1773 del 14/09/2018; 

 con Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa, n. 193, del 18/10/2019, è stata 

approvata tutta la documentazione tecnico/amministrava ed indetta la gara per l’avvio del 

servizio dell’Asilo Nido Comunale di Alì, mediante ricorso al mercato elettronico, realizzato 

da Consip S.p.A., per conto del M.E.F., utilizzando la procedura negoziata di cui all’art. 36 

comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, tramite “RDO”, rivolta alle ditte presenti sul MEPA 

per il servizio richiesto, per l’importo complessivo di €. 111.844,80 soggetto a ribasso, oltre 

€. 1.500,0 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 5%, finanziata con 

D.D.G. n. 974 del 05/06/2019. 

 con Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa, n. 196, del 24/10/2019, si è 

proceduto alla Rettifica del Cronoprogramma di cui alla  Determina del Responsabile 

dell’Area Amministrativa n. 193 del 18/10/2019; 

DATO ATTO CHE: 

 con Determina Sindacale n. 23 del 31/10/2019 è stata nominata la Commissione per l’esame 

delle istanze di partecipazione e redazione della relativa graduatoria per l’affidamento del 

servizio di istituzione e gestione dell’asilo nido comunale di Alì; 

 la Commissione:  

a) con il  Verbale n. 1 del 29/01/2020, in seduta pubblica, ha dato atto della presentazione 

di nr. 1 istanza di partecipazione alla gara da parte dell’Associazione  di Solidarietà 

Familiare A.SO.FA. con sede in Via Umberto n. 84 Gaggi (ME)  e ha  stabilito di fare 

ricorso al “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 assegnando 

il termine per l’invio della documentazione richiesta del giorno 06 Febbraio 2020, ore 

12:00; 

b) con il verbale n. 2 del 18/02/2020, in seduta pubblica, ha proceduto all’ammissione alla 

gara dell'operatore economico Associazione di Solidarietà Familiare A.SO.FA. con 

sede in Via Umberto n. 84 Gaggi (ME); 

c) con il verbale n. 3 del 25/02/2020, in seduta riservata, ha proceduto alla valutazione 

dell’offerta tecnica; 

d) con il verbale n. 4 del 28/02/2020, in seduta pubblica, ha comunicato il punteggio 

attribuito all’offerta tecnica presentata dall’operatore economico ammesso alla gara, 
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Associazione  di Solidarietà Familiare A.SO.FA. con sede in Via Umberto n. 84 Gaggi 

(ME), pari a:  57/90 (cinquantasette/novantesimi); 

e) con il verbale n. 5 del 09/03/2020, in seduta pubblica, ha proceduto alla valutazione 

dell’offerta economica, ritenendo congrua e valida l’offerta di ribasso del 2% 

sull’importo posto a base d’asta, attribuendo alla stessa il punteggio di 5/100, e ha 

proposto alla Stazione Appaltante l'  aggiudicazione provvisoria del servizio di gestione 

dell’asilo nido comunale di Alì all'Associazione  di Solidarietà Familiare A.SO.FA. con 

sede in Via Umberto n. 84 Gaggi (ME); 

DATO ATTO CHE, con la Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 42 del 

27/03/2020: 

 sono stati approvati i verbali di gara nn. da 1 a 5 redatti dalla Commissione nominata con 

Determina Sindacale n. 23 del 31/10/2019 per l’esame delle istanze di partecipazione e 

redazione della relativa graduatoria per l’affidamento del servizio di istituzione e gestione 

dell’asilo nido comunale di Alì; 

 si è proceduto alla aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, 

del servizio di gestione dell’asilo nido comunale di Alì all'Associazione  di Solidarietà 

Familiare A.SO.FA. con sede in Via Umberto n. 84 Gaggi (ME), rinviando di procedere 

all’aggiudicazione definitiva  a conclusione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19; 

RICHIAMATI: 

 l’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 con riferimento alla verifica dei requisiti ai fini 

della stipula del contratto, il quale prevede che:” Nel caso in cui la stazione appaltante abbia 

fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti avviene esclusivamente 

sull’aggiudicatario”; 

 il comunicato ANAC del 10/12/2015 con il quale, con riferimento alle gare gestite con 

modalità telematiche prevede che il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive in 

ordine al possesso dei requisiti di carattere generale, rese dagli operatori economici in fase di 

abilitazione al MEPA e rinnovate ogni sei mesi, viene evidenziato che tale controllo sia 

effettuato da parte di Consip, in qualità di gestore del MEPA, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 

445/2000. A tal fine, i requisiti generali di cui all’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, in particolare 

la sussistenza della regolarità contributiva (DURC, Agenzia delle Entrate, Casellario 

Giudiziale, etc.), sono verificati da Consip al momento dell’iscrizione dell’operatore 

economico al MEPA; 

 l’art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, il quale dispone che l' aggiudicazione  non equivale 

ad accettazione dell’offerta e diventa efficacia, dopo la verifica dei requisiti dichiarati 

dall’impresa aggiudicataria;  

VISTE: 

 la nota prot. n. 4512 del 30/07/2020, con la quale il Sindaco ha richiesto, al Dipartimento 

Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, Autorizzazione alla rimodulazione del 

progetto, del cronoprogramma e all’avvio del progetto di istituzione e gestione dell’asilo 

nido comunale di Alì di cui al D.D.G. n. 974 del 05/06/2019 al fine di utilizzare le risorse 

nel nuovo anno scolastico 2020/2021; 

 la nota prot. n. 34678/S8 del 09/11/2020 introitata al protocollo di questo Ente in data 

13/11/2020 prot. n. 7358, con la quale il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle 

Politiche Sociali ha Autorizzato questo Ente alla rimodulazione del cronoprogramma per 

l’anno educativo 2020/2021; 

CONSIDERATO CHE preliminarmente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione 

definitiva,  si è proceduto  ad effettuare i  controlli sull'operatore economico Associazione  di 

Solidarietà Familiare A.SO.FA. con sede in Via Umberto n. 84 Gaggi (ME)  concernenti i requisiti 

generali e l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,  così come 

stabilito dall’art. 32, comma 7 del d. Lgs. n. 50/2016; 
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RITENUTO, pertanto, procedere all'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, del D. Lgs. n. 

50/2016, del servizio di istituzione e gestione dell’asilo nido comunale di Alì  di cui all' Iniziativa 

progettuale “Infanzia 2019/2020” di cui al D.D.G. n. 1773 del 14/09/2018, secondo le risultanze del 

verbale di gara n. 5  del 09/03/2020 all'Associazione  di Solidarietà Familiare A.SO.FA. con sede in 

Via Umberto n. 84 Gaggi (ME), che ha offerto un ribasso del 2% sull’importo posto a base d’asta; 

VISTO l’art. 51, comma 3, della Legge n. 142 del 08/06/1990, così come modificato dall’art. 6 

della Legge n. 127 del 15/05/1997, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l’art. 2, comma 3, 

della L.R. n. 23 del 07/09/1998; 

VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 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, Legge 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; 

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; 

DATO ATTO CHE il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 

della legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

VISTA la Legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con L.R. n. 48/91 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

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 degli uffici e servizi; 

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 premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. DI APPROVARE in via definitiva i verbali di gara nn. da 1 a 5 redatti dalla Commissione 

nominata con Determina Sindacale n. 23 del 31/10/2019 per l’esame delle istanze di 

partecipazione e redazione della relativa graduatoria per l’affidamento del servizio di 

istituzione e gestione dell’asilo nido comunale di Alì. 

3. DI AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, il servizio di istituzione e 

gestione dell’asilo nido comunale di Alì  di cui all' Iniziativa progettuale “Infanzia 2019/2020” 

di cui al D.D.G. n. 1773 del 14/09/2018, secondo le risultanze del verbale di gara n. 5  del 

09/03/2020 all'Associazione  di Solidarietà Familiare A.SO.FA. con sede in Via Umberto n. 84 

Gaggi (ME), che ha offerto un ribasso del 2% sull’importo posto a base d’asta pari a €. 

111.844,80 e quindi per un importo netto contrattuale pari a €. 109.607,90 oltre oneri per la 

sicurezza pari a €. 1.500,00 e IVA al 5% pari a €. 5.555,40, per un importo complessivo pari a 

€. 116.663,30. 

4. DI DARE ATTO CHE l’affidamento del servizio in parola, per mesi 10, come da progetto, è 

subordinato alla erogazione del saldo della intera somma assegnata da parte dell’Assessorato 
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Regionale competente e che in caso contrario lo stesso, invece, avrà durata pari all’esaurimento 

dell’acconto già erogato (50% dell’intero finanziamento). 

5. DI TRASMETTERE la presente Determina all'Associazione di Solidarietà Familiare 

A.SO.FA.. 

6. DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti 

consequenziali di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72 

art. 17 – ter. 

7. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo pretorio on-line e nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e 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. 178/A DEL 18/11/2020 

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. 
CUP: E38H19000130002 - LOTTO CIG: 804713410E 
Aggiudicazione Definitiva 

************************************************************* 

 

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 al seguente 

codice: 

 Entrata al Codice 2.101.0102 – Capitolo 150 – Acc. 478 del bilancio comunale pluriennale 

2019/2021; 

 Uscita al Codice 12.01.1.103 - Capitolo 1464 - Imp. 722 del bilancio comunale pluriennale 

2019/2021; 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 18 novembre 2020 

            
 
                  
 
 

 

 

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 Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Rag. Natale Satta 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


