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REGISTRO GENERALE N. 203 del 28/06/2019 
Determina del Responsabile di Settore N. 72 del 27/06/2019 

 
OGGETTO: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL NIDO "LA BAIA DI PETER 

PAN" - DETERMINA  A CONTRARRE. 

 

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale deve procedere all'affidamento della gestione del nido 

d'infanzia "La Baia di Peter Pan" con sede in Offida in via Pietro Nenni, 14 con presumibile inizio del 

servizio 26/08/2019 (e comunque dalla data del contratto) e fine del servizio 30/07/2021 e che pertanto si 

rende necessario ed urgente procedere all’indizione della gara; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di 

appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm. 

ii.;  

 

EVIDENZIATO che la gestione comprende i costi del personale, i pasti, le pulizie, il materiale didattico e 

tutto quant'altro necessario per il buon funzionamento del servizio, e tenuto presente che presta servizio 

presso la struttura una dipendente di ruolo del Comune con funzioni educative; 

 

ATTESO che il servizio è finanziato in minima parte con contributi del MIUR e della Regione Marche e per 

la rimanente parte con fondi propri del Comune e con i proventi delle rette pagate dalle famiglie; 

 

RITENUTO di non procedere con la suddivisione in lotti in quanto non risulterebbe economicamente 

conveniente poiché l'unicità della prestazione consente di ottenere economie di scala ed una potenziale 

intrinseca efficienza della prestazione medesima mentre  il servizio risulta suddiviso come segue: 

- prestazione principale: gestione nido con personale 

- prestazione secondaria: fornitura pasti per il pranzo sia per il nido che per la sezione Primavera (se 

attivata) 

 

EVIDENZIATO che 

- il servizio in oggetto è classificabile con il CPV 80110000-8, 

- sulla base dell’andamento anni precedenti si prevede indicativamente una frequenza media 

giornaliera di n. 25 bambini, 

- la struttura ove il servizio verrà espletato risulta autorizzata al funzionamento ai sensi L.R. 09/2003, 

 

RILEVATO che per lo svolgimento del servizio la ditta aggiudicataria dovrà utilizzate operatori di ambo i 

sessi con le qualifiche di: 

- “addetto all’infanzia con funzioni non educative” per i servizi di assistenza ai minori inquadrabile 

contrattualmente, a titolo esemplificativo, qualora l’aggiudicataria trattasi di cooperativa sociale, 

nella qualifica B1 
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-  “addetto alla cucina” per la preparazione dei pasti inquadrabile contrattualmente, a titolo 

esemplificativo, qualora l'aggiudicataria trattasi di cooperativa sociale nella qualifica A 2  

 

FATTO PRESENTE che dal calcolo dei costi sostenuti negli anni precedenti per la gestione del servizio il 

costo complessivo da porre a base di gara è diviso come segue: 

€. 240.000,00  + IVA di legge per la gestione (servizio principale) soggetto a ribasso 

€.  25.200,00 + IVA di legge per i pasti del pranzo (servizio secondario) non soggetto a ribasso (costo pasto 

€.            2,10 oltre l’IVA di legge). Verranno liquidati mensilmente i pasti effettivamente forniti; 

 

DATO ATTO che è stato redatto il DUVRI  dal quale risulta che il costo relativo agli oneri per la sicurezza 

relativi ai rischi da interferenze ai sensi dell'art. 26 comma 3-ter del D.to L.vo n. 81/2008,  è pari ad €. 0,00; 

FATTO PRESENTE  che per la definizione del costo del personale si è preso come riferimento il decreto del 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 02.10.2013 basato sul contratto nazionale di lavoro per le 

lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale educativo e di inserimento 

lavorativo e che tale costo orario lordo contrattuale come sopra definito per le singole figure professionali è 

stato incrementato per spese generali e di produzione;  

 

CHE a tal fine si predispone il seguente quadro economico: 

Importo complessivo stimato   € 265.200,00 

Importo a base d’asta €. 240.000,00 

Importo forfettario non soggetto a ribasso (pasti per 

pranzi) 

€. 25.200,00 

Oneri per la sicurezza €. 0,00 

Contributo Anac  €. 225,00  

Incentivi tecnici €. 4.800,00 

IVA 5 % €. 13.260,00 

Totale €. 283.485,00 

 

DATO ATTO che l’appalto è sotto soglia comunitaria ma che si ritiene opportuno attivare una procedura 

aperta affinchè il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell’appalto sia impostato nel più ampio 

rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e 

proporzionalità dettati dall’ordinamento comunitario e configurati come principi generali dall’art. 30 del D. 

L.vo n. 50/2016; 

 

TENUTO CONTO che in relazione al servizio che si intende appaltare non sono attive convenzioni stipulate 

da CONSIP ma che lo stesso è presente sul MEPA e che, pertanto verrà utilizzato tale strumento attraverso 

l’indizione di una RDO aperta anche a coloro che non sono abilitati; 

 

RILEVATO CHE l’art. 58 del Codice dei Contratti, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE prevede, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, 

che le stazioni appaltanti ricorrano a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, garantendo 

la parità di accesso agli operatori; 
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CONSIDERATO che il processo di selezione e di valutazione delle offerte sarà fondato, per l’esame della 

parte tecnico-qualitativa delle proposte dei concorrenti, su elementi che permettano l’esplicitazione effettiva 

delle capacità gestionali degli offerenti; 

 

RITENUTO dover definire il relativo capitolato tecnico prestazionale; 

 

VISTI: il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, il regolamento comunale di contabilità; il 

D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., il bilancio di previsione per l’anno 2019 e il documento unico di 

programmazione; 

 

DATO ATTO CHE il servizio in parola è inserito nel relativo DUP; 

 

DATO ATTO dell’inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del sottoscritto, per quanto 

di cui alla presente, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e della legge anticorruzione; 

 

Per tutto quanto sopra 

 

DETERMINA 

 

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne 

costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990; 

 

DI AVVIARE una procedura aperta ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 del D. lgs. n. 50/2016 per 

l’individuazione del contraente per la gestione del nido d'infanzia "La Baia di Peter Pan" con sede in Offida 

in via Pietro Nenni, 14 con inizio del servizio 26/08/2019 e fine del servizio 30/07/2021; 

 

DI STABILIRE in relazione al combinato disposto dell’art. 192 T.U enti locali e dell’art. 32 del codice dei 

contratti D.lgs. n. 50/2016 quanto appresso: 

 

OGGETTO DEL CONTRATTO T.U. n. 267/2000 art. 192 c 1/b Gestione del nido d'infanzia "La 

Baia di Peter Pan" con sede in 

Offida in via Pietro Nenni, 14 con 

inizio del servizio presumibile 

26/08/2019 (e comunque dalla 

data del contratto) e fine del 

servizio 30/07/2021 

FINE DA PERSEGUIRE T.U. n. 267/2000 art. 192 c 1/a Interesse pubblico generale 

FORMA DEL CONTRATTO T.U. n. 267/2000 art. 192 c 1/b Pubblica amministrativa  

CRITERIO DI SELEZIONE 

DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI 

Codice dei contratti 

art. 95 

La selezione degli operatori 

economici viene fatta con la 

procedura aperta ai sensi dell’art. 

60 del D.lgs. n. 50/2016  
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CRITERIO SELEZIONE DELLE 

OFFERTE 

Codice dei contratti 

art. 95 

 

La selezione dell'offerta migliore 

viene fatta con il sistema 

dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa in applicazione 

dell'art. 95 comma 2 del codice 

dei contratti 

  Organizzazione e qualità del 

servizio punti 70 offerta 

economica punti 30 

CLAUSOLE ESSENZIALI  Applicazione clausola sociale 

REQUISITI DEI 

PARTECIPANTI 

Iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per 

attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara ovvero 

iscrizione nell’albo/registro previsto secondo la propria natura giuridica e 

presenza tra i propri fini istituzionali di quello pertinente l’oggetto 

dell’appalto della presente procedura di gara. Nel caso di organismo non 

tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rapp.te 

resa nell’apposita sezione del DGUE, parte IV sezione A, con la quale si 

dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e copia dello Statuto 

e/o dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento di servizi attinenti 

all’oggetto della presente selezione.  

REQUISITI DI CAPACITA’ 

ECONOMICO E FINANZIARIA 

Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi 

finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte, di € 400.000,00 IVA esclusa; tale requisito è 

richiesto in considerazione della rilevanza economica e della particolarità del 

servizio in oggetto al fine di fornire adeguata garanzia di ricevere offerte serie 

ed attendibili, evitando che operatori economici con insufficiente dimensione 

economica e organizzativa, possano presentare offerte non adeguatamente 

ponderate, con conseguente discapito per l’utenza che fruisce dei servizi.  

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che 

abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono 

essere rapportati al periodo di attività. 

REQUISITI DI CAPACITA’ 

TECNICO PROFESSIONALE 

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio almeno un servizio 

analogo di importo complessivo pari ad almeno € 250.000,00 iva esclusa, 

continuativamente nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara; tali servizi devono essere stati svolti in maniera 

consecutiva, regolarmente e con buon esito presso enti pubblici e/o privati 

(senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con 

provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti 

sanzionatori); (Si intende per servizio analogo quello attinente lo stesso 

settore dell’appalto ma concernente , in riferimento alla specifico oggetto 

della procedura , tipologie diverse ed eterogenee. Il concetto di servizio 

analogo va inteso non già come identità bensì come similitudine tra le 

prestazioni richieste.)  
 

DI PRENOTARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del D.lgs. n.267/2000 s.m.i. impegno finanziario per 

l’importo di €. €. 278.685,00 comprensiva iva secondo legge ai corrispondenti capitoli del bilancio_2019-

2020-2021 dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione; 

 

DI DEFINIRE E APPROVARE i seguenti documenti di gara: 

- Capitolato tecnico prestazionale con allegato dotazione organica attuale per applicazione clausola 

sociale – allegato “A” 
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- I criteri per la valutazione dell'offerta tecnica - allegato "B"  

- Bando di gara 

- Disciplinare di gara e relativa allegati 

- Protocollo di legalità Prefettura di Ascoli Piceno 

- Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione 

- Linee guida compilazione DGUE 

 

DI DARE ATTO che il Cig della procedura è il seguente: 7957811162 

 

DI INDIVIDUARE   nella sottoscritta il Responsabile Unico del Procedimento quale responsabile dell’area 

Affari Generali e Servizi alla Persona del Comune di Offida; 

 

DI DISPORRE la pubblicazione prescritta da codice e specificatamente: 

- sul sito osservatorio dei contratti pubblici della Regione Marche www.contrattipubblici.marche.it 

- sul sito internet del profilo committente e sul sito www.acquistinretepa.it 

- il bando in Guri 

 

DI LIQUIDARE all’Anac la propria quota di contribuzione pari a € 225,00 come da quadro economico in 

premessa riportato con imputazione sul capitolo di spesa n. 1555 del bilancio corrente esercizio debitamente 

capiente in merito; 

 

DI LIQUIDARE al servizio inserzioni della gazzetta ufficiale la somma di €. 565,71 per la pubblicazione del 

bando, somma che verrà poi rimborsata dall’operatore economico aggiudicatario con imputazione sul 

capitolo di spesa n. 1555 del bilancio corrente esercizio debitamente capiente in merito; 

 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità, corretta dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante anche ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33. 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 

pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dr.ssa Ornella Nespeca) 

http://www.contrattipubblici.marche.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 304 del 27/06/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore D.ssa  NESPECA  ORNELLA in data 

27/06/2019. 

 

Firma: D.ssa  NESPECA  ORNELLA 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore  Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 304 del 27/06/2019 esprime parere: FAVOREVOLE. 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile di Settore D.ssa ALBERTINI PIERA il 28/06/2019. 

 

Firma: D.ssa ALBERTINI PIERA 

 

 

 


