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COMUNE  DI  VARAPODIO 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 
 

SETTORE VIGILANZA 
C O P I A 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

N°46 del 01-09-2021 
 

 

OGGETTO: 

GESTIONE ASILO NIDO "PRIMAVERA" -  INDIZIONE PROCEDURA 
NEGOZIATA TRAMITE MEPA PER L'AFFISDAMENTO DEL SERVIZIO 
- APPROVAZIONE ATTI RELATIVI CUP: G81B21004250006 - CIG 
8884042F5E 

 

L'anno  duemilaventuno addì  uno del mese di settembre, 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale e il Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto il decreto del Sindaco N° 1 del 15 gennaio 2021 di conferimento dell’incarico di 

responsabile  del settore; 

Richiamate: 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 06/06/2021, esecutiva, con cui è stato 

approvato il bilancio di previsione 2021/2023; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 69 in data 14/09/2020, con la quale è stato 

approvato il PEG   per l’esercizio 2020/2021; 

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs n. 

118/2011; 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

Premesso che: 

 nell’ambito del distretto socio sanitario – ambito territoriale n. 3 – Taurianova - , a seguito di 

conferenza dei sindaci del 26.08.2021, come da verbale prot. n. 18594, nell’ambito del 

Piano per l’utilizzo dei fondi dedicati al sistema integrato regionale di educazione ed 

istruzione da 0 a 6 anni di cui alle D.G.R. 318/2020 e 369/2020, si è proceduto alla 

definizione delle risorse relative agli asili nido comunali, stabilendo altresì, per il Comune di 

Varapodio, il riparto della somma con il trasferimento dei fondi dal Comune Capofila 
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 che con nota prot 0018686/2021 del 27.08.2021 l’Ente capofila ha trasmesso le informazioni 

dettagliate riguardo l’intervento anzidetto per questo Comune per tipologia 

“Nido/Micronido” con indicazione del Piano delle Spese 

Attesa la volontà dell’Amministrazione Comunale di proseguire il servizio già istituito di nido per 

l’infanzia “sezione Primavera”, per garantire il delicato servizio assistenziale all’utenza in regime di 

esenzione totale, attingendo alle sopracitate risorse finanziarie, confermando quale sede la porzione 

dell’edificio scolastico sito in Via Sammarco già utilizzata a tale scopo ed autorizzata al 

funzionamento come da Piano Unico di Accreditamento inserito nel Piano di Zona; 

Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 31.08.2021 di indirizzo per avvio nuova 

procedura di gara per “sezione Primavera” 

Dato atto che la suddetta spesa è reperita nell’ambito dei fondi previsti dalla Legge 107/2015 di 

riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e del D. Lgs 65/2017 di istituzione del 

sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni e per i servizi a cura dell’infanzia – 

annualità 2018/2020; 

Considerato che, in relazione a quanto disposto dagli artt. 59 e 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

ss.mm.ii. si debba procedere all’aggiudicazione mediante procedura aperta, con il criterio di cui 

all’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 sul Mercato Elettronico della PA, da aggiudicare secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo: 

- importo a base d’asta € 120.406,81 di cui: 

€ 97.483,83 per costo per il personale (escluso IVA) 

€ 9.748,38 per spese generali di gestione (escluso IVA) 

€ 13.174,60 per servizio mensa (escluso IVA) 

 

Così come meglio specificato nel seguente quadro di riparto spese: 

 

Piano delle spese 

Tipologia della spesa Ore di servizio Costo 

Coordinatore – CCNL Cooperative – D3/E1 

(costo orario 21,25 €/ora) 

242,65 € 5.156,27 

Educatore professionale – CCNL Cooperative- D2 (costo 

orario 19,89 €/ora) 

3.6939,72 € 72.394,03 

Ausiliario – CCNL Cooperative – B1 (costo orario 16,43 

€/ora) 

1.213,24 € 19.933,53 

Pasti 3.467,00 € 13.174,60 

Spese generali 10,00% € 9.748,38 

IVA 5,00% € 6.020,34 

Totale al lordo compartecipazione € 126.427,16 
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Eventuale compartecipazione degli utenti € 0,00 

Eventuale quota del prezzo della concessione a carico 

dell’Ente 

€ 0,00 

Totale al netto compartecipazione € 126.427,16 

 

Gli oneri ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche) pari ad € 2.408,14 (2% 

dell’importo a base d’asta) verranno riconosciute ed inserite nel quadro economico rimodulato da 

parte dell’Ufficio di Piano successivamente all’aggiudicazione definitiva ed alla rendicontazione 

delle spese sostenute, giusta nota prot. 18948/2021 del 01.09.2021. 

 

Precisato che la durata del servizio è di complessivi mesi 9 con decorrenza dalla stipula del 

contratto o con la redazione del verbale di affidamento del servizio sotto riserva di legge, in caso di 

esecuzione dello stesso in pendenza della stipula del contratto; 

Considerato che il D. L. 06/07/2012 n. 95 convertito con Legge 135/2012 prevede l’obbligo per le 

Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’individuazione del contraente attraverso gli strumenti 

messi a disposizione da CONSIP SPA,  

Dato atto che il servizio oggetto del presente rientra tra gli appalti del settore dei servizi sociali di 

cui all’allegato IX del D.lgs. n. 50/2016 e pertanto trovano applicazione le disposizioni di cui agli 

art. 140, 141 e 142 del citato decreto; 

Dato atto altresì che il valore presunto del contratto è di € 126.427,16 compreso IVA 5%; 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto di dover procedere all’indizione della gara mediante 

piattaforma MEPA per l’affidamento del servizio di gestione Asilo Nido Comunale denominato 

“Sezione Primavera” per mesi 9, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Considerato che, all’uopo, sono stati predisposti gli elaborati tecnici composti da Bando di Gara e 

capitolato speciale d’appalto, 

Atteso che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato dall’Autorità per 

la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del 

procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gara (CIG), in 

base a quanto previsto dall’art. 3 comma 2 della deliberazione del 15/02/2010 della stessa Autorità: 

CIG 8884042F5E; 

Atteso che l’investimento è identificano con il Codice Unico di Progetto: CUP G81B21004250006; 

DETERMINA 

I motivi di cui in premessa sono parte integrante e sostanziale del presente atto: 

1. di approvare, per la procedura negoziata indicata in oggetto, i seguenti atti di gara che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: 

a. Bando di Gara; 

b. Capitolato Speciale di Appalto, comprensivo del quadro economico; 

2. di procedere all’appalto del servizio di "gestione asilo nido comunale – sezione primavera" 

per mesi 9 (nove) decorrenti dalla data di stipula del contratto o con la redazione del verbale 
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di affidamento del servizio sotto riserva di legge in caso di esecuzione dello stesso in 

pendenza della stipula del contratto, per l’importo complessivo presunto di € 126.427,16 

compreso IVA al 5% pari ad € 6.020,34, di cui: 

i. € 97.483,83 per costo per il personale (escluso IVA) 

ii. € 9.748,38 per spese generali di gestione (escluso IVA) 

iii. € 13.174,60 per servizio mensa (escluso IVA) 

 

3. Di dare atto che si procederà al relativo impegno di spesa ad avvenuta aggiudicazione con 

imputazione sul bilancio esercizio Finanziario 2021/2022, al cap. 6831 denominato SPESE 

PIANO DI INTERVENTO ASILO NIDO FINANZIATO DAL DISTRETTO, previo 

finanziamento della spesa ed implementazione del citato capitolo di spesa con le somme 

assegnate. 

4. Di dare atto che gli oneri ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche) 

pari ad € 2.408,14 (2% dell’importo a base d’asta) verranno riconosciute ed inserite nel 

quadro economico rimodulato da parte dell’Ufficio di Piano successivamente 

all’aggiudicazione definitiva ed alla rendicontazione delle spese sostenute, giusta nota prot. 

18948/2021 del 01.09.2021, acclarata al prot. n. 4820 pari data, allegata alla presente 

determinazione. 

 

5. di indire apposita gara di appalto su piattaforma MEPA per l’affidamento del servizio di 

che trattasi, mediante procedura aperta secondo il criterio di offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, come previsto dall’art. 95 del citato D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

6. Di stabilire, tenuto conto dell’imminente apertura dell’anno scolastico ed educativo, 

scadenza per la presentazione delle offerte di cui alla procedura negoziata indetta con la 

presente determinazione, pari a giorni 20; 

 

7. Di rinviare il relativo impegno di spesa, con imputazione alle corrispondenti annualità, a 

successivo atto subordinato, a compimento della procedura di gara, all’individuazione 

dell’aggiudicatario del servizio; 

8. di dare atto, altresì, che si è provveduto ad acquisire: 

a. codice identificativo gara: CIG 8884042F5E 

b. Codice Unico di Progetto: CUP G81B21004250006 

9. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il dipendente Miliado’ Angelica, al 

quale sono state attribuite le funzioni di responsabile dei Servizi Sociali comunali; 

 

10. di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei 

confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti 

dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del 

contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei 

delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 

322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp; 

11. Di disporre la pubblicazione, unitamente alla presente, della RdO relativa alla procedura di 

gara di che trattasi 

12. Di dare atto che la presente determinazione, comprensiva degli atti che formano parte 

integrante: 
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 ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà 

pubblicata all’Albo Pretorio Web dell’Ente per 15 giorni consecutivi; 

 in attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. N. 33 del 14/03/2013 sarà 

pubblicata nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 

dell’Ente 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to   Angelica Miliadò 

  
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il Responsabile del Settore interessato ATTESTA, ai sensi dell’articolo147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e 

regolamentare. 

Data  01-09-2021  Il Responsabile del Settore 

 F.to   Angelica Miliadò 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

N. 744       DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

La presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio On-Line del Comune, in data odierna per 

rimanervi per giorni 15 consecutivi 

dal 01-09-2021             al 16-09-2021 

 

Data  01-09-2021 Il Responsabile del Settore 

 F.to   Angelica Miliadò 

  
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs n.39/1993. L'originale è agli atti dell'Ente. 

 


