
COMUNE DI  ORSOGNA
Provincia di Chieti

DETERMINAZIONE  AREA AMMINISTRATIVA - AFF. GEN.
COPIA

N.73 REG. GENERALE DEL 10-03-15
N.24 REG. RESPONSABILE DEL 10-03-15

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato  con  i seguenti atti:
Decreto Sindacale n. 3 del 25.02.2013;
Decreto Sindacale n. 7 del 10.07.2014;

CONFERMATO dall’Amministrazione per il mandato elettorale 2014/2019, con Decreto
Sindacale n. 02 del 19.02.2015 cui sono riconosciuti i poteri di cui all’art. 107 del D. Lgs.
267/2000, attribuiti ai sensi del successivo art. 109,

VISTO il D.M.I. del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del
30.12.2014 con il quale viene differito il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione
2015 al 31.03.2015;

VISTA  deliberazione di G.C. n. 152 del 29/12/2014 ad oggetto "ART. 9  DL. 78/2009 CONVERTITO IN L.
102/2009- MISURE ORGANIZZATIVE - PROGRAMMA DEI PAGAMENTI IN LINEA CON LE NORME DI CUI ALL' ART. 31 DELLA L. 183
DEL  13/11/2011 - ATTO DI INDIRIZZO AI FINI DEL CONCORSO NELLA REALIZAZZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA
PUBBLICA.";

VISTA deliberazione di G.C. n. 154 del 29/12/2014 ad oggetto "ESERCIZIO PROVVISORIO 2015-
CONFERMA ASSEGNAZIONE RISORSE -OBIETTIVI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI-";

Richiamata la  delibera G.C. n. 91 del 26/08/14 con la quale si dava apposito indirizzo al
Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla proroga dell’affidamento della
gestione del Nido d’Infanzia alla Coop. a r.l. “Frammenti” di Orsogna fino al 31/12/2014
affinchè non si avesse alcuna interruzione del servizio di asilo nido tanto utile ai nuclei
familiari utenti;

Richiamata la deliberazione della G. C. n. 115 del  3/11/14, dichiarata immediatamente
eseguibile,  con la quale  si dava mandato al Responsabile del Servizio per procedere al nuovo
affidamento del servizio Asilo Nido per i prossimi anni formativi, con la procedura negoziata
per cottimo fiduciario ex art. 125 del codice dei contratti  D.Lgs. 163/06 e mediante il criterio
del prezzo più basso ai sensi  dell’art. 82;

Vista la determina n. 686 del 04/12/2014 ad oggetto: “Avvio procedure per affidamento del

Oggetto: AVVIO NUOVE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE.



servizio di gestione dell’asilo nido comunale”;

Vista la determina n. 736 del 20/12/2014 ad oggetto: “Indizione procedura per l’affidamento
del servizio di gestione asilo nido comunale - nomina commissione giudicatrice”;

Vista la determina n. 765 del 30/12/2014 ad oggetto: “Revoca in autotutela della procedura di
gara per l’affidamento in gestione del servizio asilo nido comunale periodo 2015/2017”;

Vista la determina n. 776 del 31/12/2014 ad oggetto: “Gestione del servizio dell’asilo nido
comunale “Girotondo” alla Coop. Frammenti dal 01/01/2015 al 31/03/2015. Proroga e impegno
di spesa”;

Ritenuto necessario di procedere mediante un nuovo esperimento di gara per l’affidamento del
servizio di gestione del suddetto asilo nido da svolgersi nella struttura comunale sita in Orsogna
alla Via A. Rosica n. 26;

Visto l’art. 11 (fase delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre,
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Visto l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

Il fine che con il contratto si intende perseguire;a)
L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;b)
Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materiac)
di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne  sono alla base;

Ritenuto di fissare i seguenti criteri generali:
- procedura negoziata fra un congruo numero di imprese reperibili all’interno dell’Ente su base
storica e/o ricerche di mercato;
- procedura negoziata per l’affidamento del servizio in questione ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs. n. 163/2006 e del Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia
e s.m.i., con il criterio del massimo ribasso su prezzo a base d’asta stabilito in € 420,00 mensile
a bambino.
Detto importo è stato determinato a seguito di  ricerca di mercato.

Atteso  che sono state reperite nella zona e negli atti comunali le ditte di cui all’allegato elenco,
di cui si omette la pubblicazione;

Atteso  che ai sensi dell’art. 125 c. 9 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 c. 1 del Regolamento per
l’esecuzione dei lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi (APPROVATO CON
DELIBERA C.C. 37 DEL 20/08/14  E MODIFICATA CON DELIBERA C.C. N. 4 DEL 26.02.2015),  per
importi fino a  € 207.000,00 è ammesso l’affidamento previa richiesta scritta ad almeno 5 ditte;

Visto che l’importo complessivo della gara presumibile a base d’asta per due anni e quattro
mesi (26 mesi educativi)  è di circa  € 163.800,00 escluso IVA, calcolato in base al numero di
utenti presumibili di  15 bambini;
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Ritenuto di dare corso alle procedure per l’affidamento del servizio di  gestione dell’ asilo nido
per n. due anni e quattro mesi (26 mesi educativi) (01.04.2015 – 31.07.2017) invitando le ditte
di cui sopra;

Visti il disciplinare e la lettera d’invito, nonché  i relativi  allegati, che formano parte integrante
e sostanziale della presente determinazione;

Visto il  D. Lgs. n. 163/2006;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visto il Bilancio 2015, in corso di predisposizione;

D E T E R M I N A

1) Per i motivi espressi in premessa, di avviare le procedure per l’appalto, mediante
cottimo fiduciario con proceduta negoziata ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e del
regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia, per l’affidamento del
servizio di  gestione dell’ asilo nido presso la struttura comunale sita in Orsogna alla Via A.
Rosica n. 26  per i prossimi due anni e quattro mesi  (26 mesi educativi)  (01.04.2015 –
31.07.2017), come meglio specificato nella premessa di cui innanzi;

2) Di procedere all’invito delle ditte come indicato in premessa e di procedere
all’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante ribasso
percentuale sul canone di appalto a base d’asta di € 420,00 mensili a bambino;

3) Di dare atto che l’importo complessivo della gara presumibile a base d’asta per due
anni e quattro mesi (26 mesi educativi)  è di circa  € 163.800,00 escluso IVA, calcolato in base
al numero di utenti presumibili di  15 bambini;

4) Di approvare gli allegati disciplinare e lettera di invito, che formano parte integrante
e sostanziale del presente atto;

5) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla tracciabilità finanziaria di
cui alla L. n. 136/2010 e che il codice CIG è il seguente: 61685532F8.

La sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi dell’art.147bis TUEL 267/2000, il
controllo preventivo di regolarità amministrativa e assume valore di attestazione di
legittimità regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, fatti salvi i provvedimenti
del Segretario Comunale di cui all’art. 97 c. 2 e 4 del D.Lgs 267/2000 e smi e all’art.
147bis c. 2-3 del D.Lgs 267/2000 e smi.

ORSOGNA, lì 10-03-15 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO FOSCO NICOLO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica di aver pubblicato copia della
presente determinazione all'albo pretorio on-line del Comune il giorno
10-03-2015 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

ORSOGNA, li' 10-03-2015 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dr. Andrea Mancini

___________________________________________________________
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 10-03-15 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FOSCO NICOLO

___________________________________________________________
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