
ORIGINALE

Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 737

Data di registrazione 31/07/2018

OGGETTO: Ambito Territoriale n. 3 di Nardò. Determinazione a contrarre per 
l’Affidamento del SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO DELL’ORARIO DI 
FREQUENZA E MANTENIMENTO DEGLI ATTUALI LIVELLI DI 
SERVIZIO PER DUE ASILI NIDO A GESTIONE DIRETTA nei Comuni di 
Galatone e Copertino – FONDI PAC INFANZIA AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO R.R. N. 4/2007 E S.M.I. finanziato con rideterminazione 
del Piano d’Intervento PAC II riparto. CUP H71H18000040001 – CIG: Lotto 1
Asilo Galatone 7584199700  - CIG Lotto 2  Asilo Copertino 7584223ACD.

IL DIRIGENTE AREA FUNZIONALE 2 : FINANZE ED ENTRATE - GESTIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE -

WELFARE

 
Vista la Deliberazione del C.C. n. 12 del 02.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;

Vista  la  Deliberazione  della  G.M. n.  130 del  26/03/2018,  con  la  quale è  stato  approvato il  P.E.G.  per  l’esercizio
finanziario 2018; 

PREMESSO CHE:
o con Decreto n. 2395/PAC del 03.07.2018 l'Autorità di Gestione presso il Ministero dell'Interno ha proceduto

alla parziale modifica ed integrazione dei Decreti n. 1144/PAC del 06.05.2016, n. 1315/PAC del 18.11.2016 e
n. 2011/PAC del 18.12.2017 relativamente alla programmazione di una nuova Scheda Intervento di tipologia 1
“Sostegno  diretto  alla  gestione  di  strutture  e  servizi  a  titolarità  pubblica”  Nidi/micro  nidi  nei  Comuni  di
Galatone e Copertino per l'importo lordo pari ad €. 608.870,00 così distinto:

1. Finanziamento con fondi PAC II riparto pari ad €. 540.870,00;
2. Quota di compartecipazione degli utenti pari ad €.   68.000,00;

o l’Ambito  Territoriale  di  Nardò  in  riferimento  alle  attività  previste  dal  suddetto  PIANO  DI  AZIONE
COESIONE  (PAC),  intende  affidare  in  appalto  il  servizio  di  prolungamento  dell’orario  di  frequenza,  il
mantenimento degli attuali livelli di servizio per n. 2 Asili Nido, ricadenti nei Comuni dell’Ambito ai sensi e
nel rispetto dell’art. 53 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i..
Il Servizio Asili Nido è finalizzato al mantenimento e potenziamento dell’offerta pubblica dei servizi educativi
più omogenea sul territorio ed è rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e  i 36 mesi, al fine di:
 Attuare delle politiche di conciliazione tra la vita familiare e lavorativa;
 Soddisfare la richiesta di centri per la prima infanzia;
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ORIGINALE

 Realizzare  servizi improntati a criteri di qualità pedagogica e di flessibilità rispondenti alle caratteristiche
della specifica fascia d’età.

Atteso che:
• per il solo Comune di Copertino è già presente un'organizzazione che si occupa del servizio di mensa per il

quale si procederà all'affidamento dello stesso;
• l'importo previsto nella  scheda PAC II  riparto  relativo ai  Pasti  del  Comune di  Copertino  ammonta ad €.

9.536,00 da decurtare, pertanto, dal relativo importo richiesto con fondi PAC;

Dato atto che:
 tali servizi rientrano tra quelli classificati nell’Allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016;
 l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del

D. Lgs. n. 50/21016 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/21016;
 il Mercato elettronico permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi

offerti da una pluralità di fornitori scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso
richiesta di offerta (R.D.O.);

Considerato  che  si  rende  necessario  formulare  R.D.O.  tramite  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione
(MEPA) per l’affidamento del servizio in oggetto per una durata presumibile massima di mesi 10 (servizio estensione) e
di mesi 11 (servizio mantenimento) che sarà, comunque, legata a quella definita nelle schede soggette ad approvazione
da parte del Ministero;

Ritenuto dover attivare la relativa procedura pubblica di affidamento dei servizi di che trattasi con l’approvazione del
Bando-Disciplinare  di  gara  e  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto  allegati  alla  presente  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale;

Dato atto di dover dare idonea pubblicità alla gara in oggetto provvedendo alla pubblicazione del bando sull'ANAC, sul
MIT, sul sito web dell’Ambito e sui siti web dei Comuni interessati;

Preso atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con le regole del Patto di Stabilità interno ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL;

Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 118/2011;
Visto il D.Lgs. 126/2014 ;
Vista la L. n. 328/2000;
Vista la L.R. n. 19/2006;
Visto il R.R. n. 4/2007;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di contabilità;
Acquisita l'attestazione di cui all'Art. 151 c. 4 - D. Lgs. N. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono espressamente richiamati e confermati:

1. Di indire gara telematica tramite sistema MEPA (R.D.O.) per l’affidamento del  servizio di prolungamento
dell’orario di  frequenza e mantenimento degli  attuali  livelli  di  servizio per due asili  nido a gestione
diretta  nei  Comuni  di  Galatone  e  Copertino per  la  durata  presumibile  massima  di  mesi  10  (servizio
estensione) e di mesi 11 (servizio mantenimento) che sarà, comunque, legata a quella definita nelle schede
soggette ad approvazione da parte del Ministero.

2. Di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  derivante  dal  presente  appalto  trova  copertura  come  di  seguito
specificato:
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o €. 531.334,00  (inclusa IVA al 5% se ed in quanto dovuta) quale contributo concesso dal Ministero
dell’Interno a valere sui fondi rivenienti dal PAC - Servizio di cura per l’infanzia – 2° riparto per i
lotto n. 1 ( Asili Nido Galatone) e per il lotto n. 2 (Asilo Nido Copertino), al netto della quota Pasti
pari ad €. 9.536,00 considerato che Comune di Copertino garantirà il servizio di mensa scolastica con
apposito bando. 

o €.   68.000,00 quale quota di compartecipazione degli utenti al servizio di che trattasi.

3. Di imputare sul Bilancio di previsione dell’esercizio 2018, la somma di €. 531.334,00 così ripartita:

o Lotto 1 – Asilo Nido Galatone: €. 288.256,33 (IVA inclusa al 5%) sul cap. 19275/2018 – imp. 785;
o Lotto 2 – Asilo Nido Copertino: €. 243.077,67 (IVA inclusa al 5%) sul cap. 19275/2018 – imp. 785;

4. Di approvare il bando-disciplinare di gara ed il Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento del servizio di
cui sopra, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

5. Di  dare  idonea  pubblicità  alla  gara,  provvedendo  alla  pubblicazione  sull'ANAC,  sul  MIT,  sul  sito  web
dell’Ambito e sui siti web dei Comuni interessati.

6. Di  dare  atto  che,  al  fine  di  garantire  l'utilizzo  dei  fondi  PAC  nei  termini  indicati  nella  scheda  di
riprogrammazione del Ministero e tenendo, altresì, conto che l'inizio dell'anno educativo è previsto per il 3
settembre 2018, il periodo di pubblicazione è ridotto a gg. 20 dalla data di pubblicazione del bando di gara. 

7. Di  impegnare  la  somma  di  €.  375,00 in  favore  dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici
(deliberazione n. 1300 del 20.12.2017 ANAC) demandando al Settore finanziario dell’Ente il pagamento del
contributo con emissione del mandato di pagamento mediante imputazione dela spesa sul cap. 19275 – anno
2018 – imp. 783 sul Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2018.

8. Di  notificare  la  presente  determinazione,  per  i  provvedimenti  di  competenza,  ai  Comuni  di  Galatone  e
Copertino.

Lì 30/07/2018

IL DIRIGENTE
Dott. Gabriele Falco
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Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capitolo Descrizione ImportoNum.Imp Num.SubImp.

1 2018 19275 CONTRIBUTO ANAC 375,00 783 33

2 2018 19275 Determina a contrarre per servizio 
mantenimento ed estensione Asilo Nido 
di Galatone (Lotto 1)

288256
,33

785 7SS1

3 2018 19275 Determina a contrarre per servizio 
mantenimento ed estensione Asilo Nido 
di Copertino (Lotto 2)

243077
,67

785 7SS2

Osservazioni:

Nardò, li  30/07/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Gabriele FALCO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 3272

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  31/07/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 31/07/2018

IL MESSO COMUNALE
Antonio CONGEDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: 
http://www.comune.nardo.le.it/ __________________________ 
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