COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizi Socio Assistenziali
DETERMINAZIONE n°°208 del 08-10-21
Reg. generale 1571

OGGETTO:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, tramite
Sardegna CAT, per la gestione del Servizio del Nido di Infanzia del Comune di Siniscola.
Periodo 01/12/2021-31/07/2022. Determinazione a contrarre. CIG: 89349699AA
RdO:rfq_380506

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
• con deliberazione di C.C. n. 68 del 27/12/2012 è stato approvato il P.L.U.S.
Triennio 2012/2014;
• con la Delibera G. R. n. 55/15 del 13 dicembre 2017 avente per oggetto “Piani
Locali Unitari dei Servizi alla Persona. Proroga Linee guida 2012-2014 di cui
alla Delib.G.R. n. 40/32 del 6.10.2011", sono state prorogate le Linee Guida 20122014 per i primi tre mesi del 2018 e sino all'approvazione delle nuove;
•

che fra i diversi interventi programmati a livello intercomunale è previsto il Nido
d'infanzia Comunale, finalizzato a sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle
loro scelte educative e a concorrere, insieme a loro, allo sviluppo psico-fisico,
cognitivo, affettivo e sociale dei bambini, nel rispetto della loro identità
individuale, culturale e religiosa;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 15/07/2020 avente per oggetto:
“Documento Unico di programmazione (DUP) triennio 2020-2022. Aggiornamento ai
sensi dell’art. 170, comma 1, del D. Lgsn. 267/2000”;
Vista la Delibera di C.C. n. 12 del 26/05/2021 avente per oggetto: “Esame ed
approvazione bilancio di previsione 2021/2023 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e
relativi allegati”;
Vista la Delibera di C.C. n. 41 del 31/07/2021 avente per oggetto: “Esame ed
approvazione variazione n. 2/2021 al bilancio di previsione 2021/2023”;
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Richiamato il Decreto sindacale n. 15 del 30/12/2019 di attribuzione dell’incarico di
Responsabile di Servizio dell’Area Attività Politiche Sociali;
Dato atto che il contratto del Nido d’Infanzia scade il 15/11/2021;
Vista la Deliberazione di G.C. N° 90 del 26/07/2021 con la quale sono state approvate le
quote contribuzione utenza per il servizio di Nido d'Infanzia Comunale, del Comune di
Siniscola, per l'anno educativo 2021/2022;
Dato atto che la L. 241/90, art. 5 comma 2, prevede che sia considerato responsabile del
singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa;
Ritenuto necessario procedere alla predisposizione degli atti per la procedura di gara per
l’affidamento della gestione del Nido d’Infanzia del Comune di Siniscola;
Considerato che, si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare
la gestione del Nido d'Infanzia del Comune di Siniscola, per il periodo dal 01/12/2021 al
31/07/2022;
Ritenuto necessario procedere all’indizione della gara, mediante procedura aperta, ex art.
60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio in oggetto da aggiudicarsi in base
all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3, del D. Lgs.
50/2016;
Dato atto che per la procedura di gara per la gestione del Servizio in questione la Stazione
Appaltante procede sulla piattaforma telematica Sardegna CAT ;
Dato atto che nel rispetto della deliberazione dell’AVCP n. 1174 del 19 dicembre 2018, il
numero CIG attributo alla gara in oggetto è 89349699AA;
Dato atto che nel rispetto della deliberazione dell’AVCP n. 1197 del 18 dicembre 2019,
l’importo del contributo di gara che l’Ente dovrà versare all’AVCP è pari a € 225,00;
Vista la Determinazione n. 163 del 02/08/2021 di Impegno di Spesa;
Dato atto che sono stati predisposti i seguenti atti, allegati al presente provvedimento, che
ne formano parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarli:
• Bando di gara;
• Disciplinare di gara;
• Capitolato speciale d’Appalto;
• Mod. 1 – Istanza di ammissione- Dichiarazione Unica integrativa al DGUE;
• Mod. 2 – Dichiarazione sostitutiva Casellario Giudiziale e carichi pendenti;
• Mod. 3 – Offerta Economica;
• Allegato B - Formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
• Patto Integrità;
• D.U.V.R.I.
Dato atto che l’importo complessivo dell’appalto è di € 165.539,11 IVA esclusa, di cui: €
1.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 158.715,90 quali costi del
personale, ai sensi dell’art. 23, c. 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. inclusi i costi di gestione;
@-@ - Pag. 2 - @-@

Ritenuto necessario approvare i seguenti atti allegati al presente provvedimento:
• Bando di gara;
• Disciplinare di gara;
• Capitolato speciale d’Appalto;
• Mod. 1 – Istanza di ammissione- Dichiarazione Unica integrativa al DGUE;
• Mod. 2 – Dichiarazione sostitutiva Casellario Giudiziale e carichi pendenti;
• Mod. 3 – Offerta Economica;
• Allegato B - Formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
• Patto Integrità;
• D.U.V.R.I.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Di indire la procedura di gara per l'affidamento, mediante procedura aperta sul CAT
Sardegna, art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., della gestione del Nido d'Infanzia da attuarsi
nel periodo dal 01/12/2021 al 31/07/2022, da aggiudicarsi in base all'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;
Di approvare i seguenti atti, allegati al presente provvedimento, per farne parte integrante
e sostanziale:
• Bando di gara;
• Disciplinare di gara;
• Capitolato speciale d’Appalto;
• Mod. 1 – Istanza di ammissione- Dichiarazione Unica integrativa al DGUE;
• Mod. 2 – Dichiarazione sostitutiva Casellario Giudiziale e carichi pendenti;
• Mod. 3 – Offerta Economica;
• Allegato B Formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
• Patto Integrità;
• D.U.V.R.I.
Che l’importo complessivo dell’appalto è € 165.539,11, IVA esclusa di cui: € 1.400,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 158.715,90 quali costi del personale, ai sensi
dell’art. 23, c. 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. inclusi i costi di gestione;
Di imputare la somma di € 225,00 per il versamento del contributo spettante all’Autorità
di Vigilanza a valere sul Cap. n. 1580, impegno n. 881/2021;
Di impegnare la somma di € 19.193.84 a valere sul Cap. 1580 impegno1155/2021;
Di dare pubblicità al bando di gara mediante le seguenti modalità:
-

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line;

-

pubblicazione integrale sul sito istituzionale della stazione appaltante;
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-

pubblicazione sul portale CAT Sardegna.

Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi degli
artt. 151, comma 4, e 184, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto AS.SOC. Paola Fronteddu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 11-10-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
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al

26-10-2021

AS.SOC. Paola Fronteddu
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