CITTA’ DI BARLETTA
Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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OGGETTO: INDIZIONE DI GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO
TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO
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CITTA’ DI BARLETTA
Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE
SERVIZI SOCIALI Proposta n. 1433 del
24/08/2020
Numero Generale del

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- la Legge regionale n.19/2006 “disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità
e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia” ed il Regolamento Regionale n.4/2007 e
s.m.i. annoverano tra le strutture per minori il “Servizio di Asilo Nido Comunale” dettando
prescrizioni relative ai destinatari ed alle prestazioni da erogare;
- il Piano Sociale di Zona 2018-2020 dell’Ambito Territoriale di Barletta prevede il “Servizio di
Asilo Nido Comunale” tra le priorità strategiche;
- ad avvenuto espletamento di gara ad evidenza pubblica, con determinazione dirigenziale n.
1387 del 25.09.2017 veniva affidata la gestione triennale del “Servizio di Asilo Nido
Comunale” alla Vivere Insieme – Società Cooperativa Sociale a.r.l. di Barletta regolata dal
contratto di appalto n. di repertorio 531 del 23.03.2018;
- la Vivere Insieme – Società Cooperativa Sociale a.r.l. per l’emergenza sanitaria Covid 19, ha
sospeso il servizio di asilo nido comunale dal 05 marzo 2020 e in base alle disposizioni della
Regione Puglia – dipartimento di promozione della salute a far data dal 08/07/2020 al
31/07/2020 ha riattivato tutte le attività, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e
organizzative dettate dalle suddette disposizioni;
- l’affidamento della gestione del Servizio di Asilo Nido Comunale è andata a naturale
scadenza in data 31/07/2020;
- in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 18 del 17 marzo 2020 art. 3, si è
proceduto con nota del 07/08/2020 prot. N. 55351 a comunicare alla Vivere Insieme – Società
Cooperativa Sociale a.r.l. la prosecuzione della gestione del servizio di Asilo Nido Comunale
dal 01.09.2020, inizio nuovo anno educativo, fino al 30/12/2020, nelle more di definizione
della gara ad evidenza pubblica, in base agli obblighi contrattuali articolati negli atti di gara,
nell’offerta presentata e come stabilito dal contratto di affidamento del servizio repertorio
n.531 ed alle regole organizzative e sanitarie dettate dall’emergenza sanitaria covid 19;
- con nota qui introitata in pari data la Vivere Insieme – Società Cooperativa Sociale ha dato
formale riscontro alla prosecuzione del servizio di asilo nido comunale dal 01.09.2020, inizio
nuovo anno educativo, fino al 30/12/2020, in base agli obblighi contrattuali articolati negli atti
di gara, nell’offerta presentata e come stabilito dal contratto di affidamento del servizio
repertorio n.531 ed alle regole organizzative e sanitarie dettate dall’emergenza sanitaria covid
19;
Ritenuto che:
- Risulta necessario attivare procedura aperta ex art.60 del D.lgs n.50/2016 per l’affidamento
mediante gara d’appalto della gestione del “Servizio di Asilo Nido Comunale” con il criterio
di aggiudicazione previsto all’art.95, comma 3 del D.lgs. n.50/2016, a favore dell’offerta
economica più vantaggiosa tramite la valutazione dei parametri economici e di qualità secondo
i seguenti valori: 80% per l’ offerta qualitativa e 20% per l’offerta economica;
- Che a seguito di determinazione del quadro economico la somma complessiva dell’appalto,
per la durata presunta di un triennio, ammonta a €1.450.393,92= esclusa IVA ove dovuta,
rivenienti dal Bilancio comunale;

-

-

-

Di dover assumere il conseguente impegno di spesa per la copertura del corrispettivo
dell’appalto a carico del bilancio;
L’art.32, comma 2del D.lgs.n.50/2016, prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, le
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
Il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell’appalto, de quo, deve in ogni caso
essere impostato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza
energetica così come previsto dall’art. 4 del d.lgs. n.50/2016;
Risulta necessario approvare il Capitolato Speciale d’Appalto, lo schema del bando di gara,
allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e relativi tutti alla gestione
del “Servizio di Asilo Nido Comunale”;

Tenuto conto:
- Che con nota prot. n.82602 del 15/12/2016 è stata trasmessa al Comune di Barletta la
deliberazione n.204/2016/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la
Puglia, relativa alla nuova disciplina contenuta nell’art.102 e art. 113 del D.lgs. n.50/2016 e
che, in assenza di apposita regolamentazione, si ritiene dover provvedere con ulteriore atto
all’accantonamento della somma di €. 29.007,88 pari al 2% dell’importo a base d’asta, esclusa
IVA al 5%, ove dovuta, fermo restando che il suddetto incentivo, non potrà essere applicato né
quindi liquidato prima dell’approvazione dell’apposita regolamentazione prevista per legge;
- Che il R.U.P. della procedura è la dott.ssa Caterina Navach e che, in qualità di Direttore
dell’esecuzione del contratto, con il presente provvedimento, viene nominata D.E.C. la dott.ssa
Stefania Damato;
- Che il R.U.P. e il D.E.C. si avvarranno per l’esecuzione del contratto dell’attività di supporto
del personale amministrativo e contabile in dotazione del settore Servizi Sociali che sarà
individuato con successivo provvedimento dirigenziale;
Visti:










Il Decreto legislativo n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
D.lgs n.50/2016 e s.m.i.;
D.lgs n.165/2001 e s.m.i.;
la Legge Regionale n.19/2006 e s.m.i.;
il Regolamento Regionale n.4/2007 s.m.i.;
il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 27/02/2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022. Piano degli obiettivi e delle performance 2020-2022 e
s.m.i.;
La delibera di Giunta Comunale 121/2019 di approvazione bilancio 2020-2022;

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1 del D.
lgs.n.267/00 e ss.mm.ii.
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di indire una gara, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 e con il criterio di cui
all’art.95 comma 3 del D.Lgs n.50/2016, per la selezione di un operatore economico a cui
affidare la gestione del “Servizio di Asilo Nido Comunale”, dell’Ambito territoriale di
Barletta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui
all’art. 95,comma 3 del D.lgs. n.50/2016, individuando la seguente ponderazione relativa dei
macro-criteri riferiti ad un punteggio massimo conseguibile di 100 punti: elementi tecnicoqualitativi 80/100, profili economici 20/100 per la durata di un triennio;
2. Di quantificare, il valore corrispettivo dell’appalto in € 1.450.393,92= esclusa IVA ove
dovuta;
3. Di approvare il capitolato Speciale d’Appalto, lo schema del bando di gara, allegati al
presente provvedimento per costituirne parte integrante, relativi alla gestione del “Servizio di
Asilo Nido Comunale”;
4. Di stabilire che sarà data pubblicità nel rispetto della normativa vigente;
5. Di dare atto che la spesa complessiva per la gestione del “Servizio di Asilo Nido Comunale” è
di €. 1.522.913,62= IVA inclusa al 5% ove dovuta per il periodo di un triennio;
6. Di prenotare la somma complessiva di €. 1.015.275,74= sul Bilancio di previsione 20212022, ai sensi dell’art.183 del D.lgs. n.267/2000, le seguenti somme ai rispettivi capitoli:
- €.507.637,87 al cap.6170663 del Bilancio esercizio 2021 con esigibilità 2021 (mesi
11);
- €.507.637,87 al cap.6170663 del Bilancio esercizio 2022 con esigibilità 2022 (mesi
11);
7. Di riservarsi di impegnare l’ulteriore impegno nell’esercizio anno 2023 della somma
residuale di €.507.637,87 del bilancio esercizio 2023, al cap.6170663, con esigibilità 2023
(mesi 11);
8. Di riservarsi di impegnare, con ulteriore atto, la somma di €. 29.007,88 , per l’incentivo del
2% previsto nella nuova disciplina contenuta nell’art.102 e art.113 del D.Lgs. n.50/2016, in
favore dei dipendenti compresi nel gruppo di lavoro individuato con disposizione di servizio
prot. n. 92144 del 24/08/2020 che qui si allega in modalità no WEB, con cui sono stati
stabilite le funzioni tecniche da svolgere e gli incentivi spettanti;
9. Dare atto che l’ANAC ha attribuito alla presente procedura il seguente codice CIG.
8412354E1E;
10. Di dare atto che il R.U.P. della procedura è la dott.ssa Caterina Navach;
11. Di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) è la dott.ssa Stefania
Damato;
12. Di dare atto che il suddetto affidamento sarà regolato da apposito contratto redatto in
forma amministrativa, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. L.gs. n.50/2016;

13. Di dare atto che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti
amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente
responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile
del servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art. 153, comma 5 del D.
Lgs. n° 267/2000;
14. Di dare atto che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti
amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio
finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’
Albo pretorio Informatico;

15. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n° 12 del link
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013;
16. Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile.
17. Di dare atto che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati
all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa Rossella Messanelli,
responsabile dell’Albo pretorio informatico.
Allegati:
- Capitolato Speciale d’appalto relativo alla gestione del “Servizio di Asilo Nido
Comunale” con allegati a) Planimetria, b) Menu’, c) Inventario, d) Fotografie;
- Bando di gara

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Caterina Navach

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
CATERINA NAVACH;1;13276327
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COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI nr.1199 del 24/08/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2021 170/0

Data:

27/05/2020

Importo:

38.620,35

Oggetto:

DETERMINA NR.1199 (PROPOSTA NR:1433): INDIZIONE DI GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE.DETERMINA A CONTRARRE. CIG. 8412354E1E.

Capitolo:

2021

6170663

Servizio asilo nido. S.D.E..Cap.610025 per € 47.623,50 - 1480010 per €. 75.000,00 + Bilancio
comunale.

Codice bilancio: 12.01.1.0103

C.I.G.: 8412354E1E

SIOPE: 1.03.02.15.010

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2021 201/0

Data:

25/09/2020

Importo:

469.017,52

Oggetto:

DETERMINA NR.1199 (PROPOSTA NR:1433): INDIZIONE DI GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE.DETERMINA A CONTRARRE. CIG. 8412354E1E.

Capitolo:

2021

6170663

Codice bilancio: 12.01.1.0103

Servizio asilo nido. S.D.E..Cap.610025 per € 47.623,50 - 1480010 per €. 75.000,00 + Bilancio
comunale.
C.I.G.: 8412354E1E

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido

SIOPE: 1.03.02.15.010
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COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI nr.1199 del 24/08/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2022 111/0

Data:

25/09/2020

Importo:

507.637,87

Oggetto:

DETERMINA NR.1199 (PROPOSTA NR:1433): INDIZIONE DI GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE.DETERMINA A CONTRARRE. CIG. 8412354E1E.

Capitolo:

2022

6170663

Servizio asilo nido. S.D.E..Cap.610025 per € 47.623,50 - 1480010 per €. 75.000,00 + Bilancio
comunale.

Codice bilancio: 12.01.1.0103

C.I.G.: 8412354E1E

SIOPE: 1.03.02.15.010

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2023 26/0

Data:

25/09/2020

Importo:

507.637,87

Oggetto:

DETERMINA NR.1199 (PROPOSTA NR:1433): INDIZIONE DI GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE.DETERMINA A CONTRARRE. CIG. 8412354E1E.

Capitolo:

2023

6170663

Codice bilancio: 12.01.1.0103

Servizio asilo nido. S.D.E..Cap.610025 per € 47.623,50 - 1480010 per €. 75.000,00 + Bilancio
comunale.
C.I.G.: 8412354E1E

SIOPE: 1.03.02.15.010

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido

BARLETTA li, 25/09/2020

Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario

Visti
COMUNE DI BARLETTA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 1433

Settore Proponente: SETTORE SERVIZI SOCIALI
Ufficio Proponente: Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale
Oggetto: INDIZIONE DI GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE.DETERMINA A CONTRARRE. CIG. 8412354E1E.

Nr. adozione settore: 184
Nr. adozione generale: 1199
Data adozione:
24/08/2020
Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 28/09/2020

Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892

Originale

CITTÀ DI BARLETTA
Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

Albo Pretorio Informatico
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
DATA 24/08/2020

N° 1199

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata
affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 29/09/2020 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 14/10/2020

Barletta, lì 29/09/2020
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

