
C O M U N E  Jz F O R M I A
Provincia dì Latina

SETTORE: SECONDO

SERVIZIO: SERVIZI SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

N.12Ì Bel '2 5 fttG. 2016

D E T E R M I N A Z I O N E

O G G E T T O : G ara  d ’ appalto per il servizi di Asilo Nido comunale CIG: 6395851735 

Approvazione verbali di gara  - Aggiudicazione definitiva non efficace.



I L  D I R I G E N T E

Premesso che con Decreto Sindacale n. 8517 del 02.03.2016 alla sottoscritta dirigente, Dott.ssa Rosanna Picano, 
veniva conferito ad interim l'incarico di direzione del 2° Settore AA.GG., Servizi Sociali, Scuola, Cultura e Sport;

Vista la determinazione del Settore Secondo -  Servizi Sociali ed Integrazione Socio Sanitaria n. 531 del 22/09/2015 con 
la quale è stata Indetta gara di appalto per l'affidamento del servizio di Asilo Nido Comunale progetto "Il Teatro per 
l'Ascolto" a favore del minori dei Comuni del Distretto Socio Sanitario Formia-Gaeta per il periodo di anni tre dalla stipula 
del contratto, mediante procedura aperta ai sensi del d.lgs 12 aprile 2005, n. 153 e s.m.i. e per un importo complessivo 
di € 680.000,00 oltre IVA, ed approvati il bando, il il capitolato d'appalto ed i relativi allegati;

Vista, altresì, la determinazione del Settore Secondo -  Servizi Sociali ed Integrazione Socio Sanitaria n. 594 del 
03/09/2015 con la quale sono stati rettificati il b andò ed II disciplinare della gara in questione ed il Capitolato speciale 
d'appalto, nonché differiti i termini per la presentazione della offerte;

Preso atto che sono stati acquisiti da questo Settore gli atti relativi alla gara di che trattasi, unitamente ai n. 7 verbali 
rimessi dall'apposita commissione;

Esaminati I verbali sopra citati ed accertata la regolarità del procedimento risultante dagli stessi;

Preso atto che dal verbale n. 7 in data 19.05.2015 risulta che alla Cooperativa Sociale Gialla di Roma, unica impresa 
ammessa alla gara è stato attribuito il punteggio complessivo di 77,85/100 e che la stessa ha offerto un ribasso pari al 
5% su prezzo posto a base di gara;

Preso atto, altresi, che dal citato verbale n. 7 in data 19.05.2016, risulta la dichiarazione di aggiudicazione provvisoria a 
favore della Cooperativa Sociale "Gialla", con sede legale in Via Herbert Spencer n. 82/86 00187 Roma (RM), in qualità di 
unica offerta ammessa alla gara;

Ritenuto dover procedere all'approvazione dei sopra citati verbali di gara unitamente airaggiudicazione provvisoria ivi 
dichiarata;

Ritenuto, altresì, procedere airaggiudicazione definitiva non efficace a favore della Cooperativa Sociale "Gialla", con 
sede legale in Via Herbert Spencer n. 82/86 00187 Roma (RM);

Dato atto che la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace all'esito della verifica positiva dei prescritti requisiti 
previsti dalla normativa vigente e dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara, ai sensi dell'ari;. 11 -comma 8- del d.lgs. 
153/2005;

Ritenuto necessario, stabilire che il RUP debba procedere:
a. entro e non oltre 5 giorni dalla data di esecutività della presente determinazione, a dare comunicazione a tutti i 

soggetti interessi dell'awenuta aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 79 del d. Igs. 163/2006;
b. all'effettuazione della verifica dei requisiti prescritti in capo al soggetto aggiudicatario;

Preso atto che il valore dell'appalto risulta essere pari ad € 635.440,00 oltre € 3.400,00 quali oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso;

Dato atto che relativamente alla presente procedura: 
il CIG è 6395851735, il numero di gara è 5165339;

Visto il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2005 e il DPR 207/2010;

Visto il vigente regolamento comunale generale per l'attività contrattuale, approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 
28/05/2009 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 dei 22.12.2014;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'opposizione del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria della spesa così come disposto dagli art:. 151 comma 4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D. 
Lgs n. 267/2000;

Accertato, ai sensi dell'art.9, comma 21 lett. a) n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito con modificazioni dalla L.3 
agosto 2009 n.l02, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente 
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

R itenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 159, e 183/9 del D. Lgs. n. 267/2000;



D E T E R M I N A

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione;

2. di approvare I n. 7 verbali redatti dalla Commissione di gara relativi airaffidamento della gestione deH'Asiio Nido 
comunale per il periodo di 31 mesi, verbali dai quali risulta:

a. che la Cooperativa Sociale Gialla di Roma, unica impresa ammessa alla gara ha riportato il punteggio 
complessivo finale di 77,85/100, avendo praticato un ribasso pari al 6% sul prezzo posto a base di 
gara;

b. la dichiarazione di aggiudicazione provvisoria a favore della Cooperativa Sociale "Gialla", con sede 
legale in Via Herbert Spencer n. 82/86 00187 Roma (RM);

3. di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace della gara di che trattasi a favore della Cooperativa Sociale 
"Gialla", con sede legale in Via Herbert Spencer n. 82/86 00187 Roma (RM) quale unica offerta ammessa alla 
gara e ritenuta valida, avendo praticato un ribasso pari al 6% (seipercento) sul prezzo a base di gara e per un 
importo complessivo di € 638.840,00 compresi gli oneri per la sicurezza e oltre IVA;

4. di dare atto che l'importo complessivo didi € € 670.782,00 Iva al 5% compresa risulta prenotata con la citata 
determinazione n. 531/2015 sul cap. 1340/02 împegni vari;

5. di trasmettere la presente determinazione, unitamente ai verbali ed agli atti di gara, al Responsabile Unico del 
Procedimento affinché lo stesso provveda:

a. a comunicare entro e non oltre 5 giorni dalla data di esecutività della presente determinazione a tutti i 
soggetti interessi dell'awenuta aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 79 del d. Igs. 163/2006;

b. ad acquisire la documentazione necessaria per effettuare i controlli di legge a dimostrazione del 
possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dichiarati in sede di gara daH'aggiudicatario 
nonché alla redazione del conseguente verbale di verifica del possesso dei requisiti;

6. di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace all'esito della verifica positiva dei prescritti 
requisiti previsti dalla normativa vigente e dichiarati daH'aggiudicatario in sede di gara, ai sensi dell'art. 11 -  
comma 8- del d.lgs. 163/2006, dando mandato al RUP di procedere alla comunicazione ai soggetti interessati 
dell'awenuta efficacia deH'aggiudicazione definitiva;

7. di dichiarare che, divenuta efficace la presente aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei 
casi consentiti dalle norme vigenti, si provvederà alia stipulazione del contratto d'appalto che, a norma dell'art. 
11 comma 9 del D.Lgsl63/2006, avrà luogo entro sessanta giorni;

8. di dare atto che la registrazione giuridica dell'impegno della spesa sarà disposto con successiva determinazione;

9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

10. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della spesa, così come disposto dall'art. 147 bis comma 1 e dall'art. 151/4 del 
D.Lgs 267/2000;

11. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 
amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione 
Amministrazione Trasparenza in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 33/2013.

Il Responsabi
France:

I l  D ir ig e n t e  i j ^ e r i m  

Dott.ssa Ros Kioa-picano
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(data esecutività)

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 
(ART.49, 151 E 147 BIS d.Lgs. 18/08/2000 n.267)

Si esprime parere preventivo FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del 
Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell’art. 147 BIS del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;

APPONE
IL  PA RERE DI REG O LA R ITÀ ’ CON TABILE, attestante la copertura finanziari^ della spesa di € 
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resente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazi^Bé^conomico- finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Il Dirigente del Servizio Finanziario

R EFE R T O  DI PUBBLICAZIO N E N°

La presente detenninazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione anuninistrativa viene pubblicata 
all Albo on line deirEnte a decorrere dal per quindici giorni consecutivi

La presente detenninazione viene altresi pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto 
stabilito dal D.Lgs,

Fomiia l ì ,________  ̂ \  Responsabil^alle Pubblicazioni
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