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Prop. n. 630 

    del 01/07/2021  

 

COMUNE DI MONTEROTONDO 

 

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA 

 

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 

 

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO EX ART. 32 

CO. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SCUOLA 

DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIA  R.BORELLI  - DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE E RELATIVA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. CIG 8796073D 

 

Il DIRIGENTE 

 
 

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare: 

- l’art. 107 sulle competenze dirigenziali; 

- gli artt. da  182 a 185 sulle fasi della spesa; 

Richiamate 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente 

“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

la deliberazione della giunta comunale n. 132 del 21/07/2020, con la quale sono stati approvati il 

Piano della Performance ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2020 – 2022; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2021, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2021/2023; 

Visti: 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 30.12.2020 relativamente alla riorganizzazione 

comunale; 

 il decreto del Sindaco prot. n. 50035 del 30.12.2020 di conferimento incarico di Dirigente del 

Dipartimento Servizi alla Persona al Dott. Paolo Togninelli; 

 la nota prot. n. 4025 del 29.01.2021 di conferimento incarico di Responsabile Posizione 

Organizzativa del Servizio Politiche Educative e CFP, alla Dott.ssa Rossella Solidoro 

Premesso che:  

-con determinazione dirigenziale n. 362 del 19.06.2018 è stata indetta la gara a procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di gestione della scuola dell’infanzia comunale paritaria “Renato Borelli” con 

aggiudicazione tramite l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 56/2017, 

per un periodo di due anni a decorrere dal 17.09.2018 al 30.06.2020, prevedendo altresì la possibilità di 
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prorogare la scadenza del contratto, ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il periodo 

necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all’individuazione di un nuovo contraente; 

-a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, con Determinazione dirigenziale n. 3165 del 03.08.2018 

è stato aggiudicato l’appalto alla Lanterna di Diogene Cooperativa sociale Onlus; 

-con determinazione dirigenziale n. 655 del 12.10.2018 si è provveduto alla presa d’atto dell’efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva alla Lanterna di Diogene Cooperativa Sociale Onlus; 

Considerato che il contratto di Appalto è scaduto il 30.06.2021 e l’amministrazione comunale deve 

procedere all’affidamento della gestione della scuola comunale dell’infanzia paritaria “ R.Borelli “ plesso di 

via V.Riva snc. secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità propri di ogni azione 

amministrativa, tenendo conto delle risorse strumentali e finanziarie necessarie, in rapporto all’attività da 

espletare; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “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 d'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”.  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;  

Vista la determinazione dirigenziale n. 24 del 25.01.2021 con cui il dirigente Dott. Paolo Togninelli ai sensi 

dell’art 31 del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii. ha individuato la Dott.ssa Rossella Solidoro, PO del Servizio Politiche 

Educative, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la gara; 

Visto e richiamata la Deliberazione n. 62 del 22/10/2015, con la quale il Consiglio Comunale ha disposto di 

aderire alla convenzione per la gestione della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma 

Capitale, approvando il relativo schema di Convenzione;  

Visto e richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 14/02/2017 con la quale è stato 

approvato il nuovo schema di convenzione per la gestione associata della stazione unica Appaltante (S.U.A.) 

della Città Metropolitana di Roma Capitale, per l’espletamento delle procedure di gara per l’acquisizione di 

lavori servizi e forniture ,ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016; 

Richiamato l’art. 2 della convenzione riguardo le attività degli Enti sottoscrittori; 

Considerato che il RUP ha richiesto, sulla base della convenzione in essere per la gestione associata delle 

funzioni di stazione unica appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale, l’attivazione delle attività 

istruttorie finalizzate all’espletamento della procedura di affidamento del servizio di gestione delle attività 

didattiche e servizi ausiliari della scuola comunale dell’infanzia paritaria R.Borelli ,operata dal Comune 

mediante gara d’appalto con procedura aperta , ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.ii , secondo il 

criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 3,del 

D.L.gs n. 50/2016; 

Ritenuto di procedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio di gestione delle attività 

didattiche e servizi ausiliari della scuola comunale dell’infanzia paritaria R.Borelli , ai sensi dell’art. 60 del 
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D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.ii, per il periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2025 (salvo il quinto d’obbligo) ed 

alla prenotazione del relativo impegno di spesa;  

Verificato che non sono attive Convenzioni CONSIP ai sensi dell’art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 

1999, n. 488 e ss.mm.ii. aventi ad oggetto servizi con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto 

della presente procedura, e che tali servizi non sono presenti nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione);  

Specificato, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.ii ,che: - l’oggetto dell’affidamento riguarda il 

servizio di gestione delle attività didattiche e servizi ausiliari della scuola comunale dell’infanzia paritaria 

R.Borelli ”, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.ii, per il periodo che va dal 01/09/2021 al 

30/06/2025, il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.ii; 

Visto che l’importo dell’affidamento ammonta a € 310.000,34 (a base d’asta) oltre IVA dovuta per legge per 

ciascun anno di attività;  

l’importo a base di gara (per n. 4 anni di affidamento,) ammonta dunque a complessivi € 1.240.001,35 oltre 

IVA; 

Ritenuto, in ossequio ai principi di trasparenza, adeguata pubblicità e proporzionalità, nonché ai sensi del 

D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.ii di dare pubblicità all’appalto in ambito nazionale e sovranazionale, oltre che sul 

sito istituzionale dell’Ente;  

Considerato che l’importo complessivo a carico del Comune di Monterotondo, pari a € 1.240.001,35 

esclusa IVA  al 5%, trova copertura sul Capitolo n. 2053.00 del Bilancio dell’Ente – Codice SIOPE 

1.03.02.15.999 “Spese per contratto scuola dell’infanzia comunale “R.Borelli”, secondo quanto previsto nel 

quadro economico di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO 

Valore stimato del servizio IVA esclusa a carico del Bilancio 2021-2023 €744.000,77 

Valore stimato del servizio IVA esclusa a carico del Bilancio esercizi successivi al 2023 € 496.000,54 

Valore totale stimato dell’appalto (anni 4) 
€ 1.240.001,35  

 

Spese per contributo Anac (deliberazione 1174/2018) a carico del bilancio 2021 € 600,00 

Spese per pubblicazioni a carico del bilancio 2021 

(2 nazionali + 2 locali + gazzetta ufficiale) 

€ 2.400,00 

Spese per Funzioni tecniche Stazione Appaltante a carico del bilancio 2021 € 4.216,00 

Incentivi tecnici, art. 113 D.Lgs. N. 50/2016  

    - Funzioni tecniche ( da Reg.Comunale 1,3%)   

€ 16.120,02  

  

Totale Spese procedura di gara  € 23.336,02 

IVA su VSA (aliquota calcolata al 5% - Coop Sociali €62.000,07 
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IVA su altre voci €1.598,52 

  

SOMMA IMPOSTE   € 63.598,59 

IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO €1.326.935,96    

       

Dato atto  

Che con successivo atto la Stazione Unica Appaltante procederà con proprio provvedimento 

all’approvazione della documentazione di gara (Bando di Gara e Disciplinare );  

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il servizio di gestione servizio di gestione delle attività 

didattiche e servizi ausiliari della scuola comunale dell’infanzia paritaria “ R.Borelli ” per il periodo che va 

dal 01/09/2021 al 30/06/2025; 

 - il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa; - le clausole negoziali essenziali saranno 

specificate nello schema di contratto da approvare; - la scelta del contraente verrà effettuata mediante 

procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.ii 

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;  

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;  

Visto l’art. 151 del D.lgs 267/00; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate, 

1. Di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo; 

2. Di indire una gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione delle attività didattiche e 

dei servizi ausiliari della scuola comunale dell’infanzia paritaria “R.Borelli” plesso via V.Riva, per il periodo 

che va dal 01/09/2021 al 30/06/2025 (salvo il quinto d’obbligo), prevedendone l’aggiudicazione all’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 60 e 95 del Nuovo Codice dei Contratti;  

3. di approvare il Capitolato d’Appalto allegato alla presente determinazione dirigenziale; 

4. Di dare atto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.ii, che:  

 l’oggetto dell’affidamento riguarda il servizio di gestione delle attività didattiche e dei servizi 

ausiliari della scuola comunale dell’infanzia “ R.Borelli “ plesso via V. Riva, ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.ii. per il periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2025,  il criterio di 

aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.ii; 

 l’importo a base di gara (per n. 4 anni di affidamento) ammonta dunque a complessivi    € 

1.240.001,35 oltre IVA al 5%, cosi’ come riportato nel quadro economico di seguito elencato: 
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Valore stimato del servizio IVA esclusa a carico del Bilancio 2021-2023 €744.000,77 

Valore stimato del servizio IVA esclusa a carico del Bilancio esercizi successivi al 2023 € 496.000,54 

Valore totale stimato dell’appalto (anni 4) 
€ 1.240.001,35  

 

Spese per contributo Anac (deliberazione 1174/2018) a carico del bilancio 2021 € 600,00 

Spese per pubblicazioni a carico del bilancio 2021 

(2 nazionali + 2 locali + gazzetta ufficiale) 

€ 2.400,00 

Spese per Funzioni tecniche Stazione Appaltante a carico del bilancio 2021 € 4.216,00 

Incentivi tecnici, art. 113 D.Lgs. N. 50/2016  

    - Funzioni tecniche ( da Reg.Comunale 1,3%)   

€ 16.120,02  

  

Totale Spese procedura di gara  € 23.336,02 

IVA su VSA (aliquota calcolata al 5% - Coop Sociali €62.000,07 

  

IVA su altre voci €1.598,52 

  

SOMMA IMPOSTE   € 63.598,59 

IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO €1.326.935,96    

 

5. Di dare atto che la procedura di gara (redazione di documentazione di gara, e relativa pubblicazione) 

verrà svolta dalla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi della 

Convenzione sottoscritta ed attiva tra le parti ; 

6.Di dare atto altresì che, con provvedimento dirigenziale n. 392 del 23/06/2021 è stato nominato il 

collaboratore amministrativo al RUP,  mentre  la figura del Direttore Esecutivo del Contratto sarà nominata 

con successivo atto; 

7. di dare atto che , ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.ii. del combinato disposto degli artt.272 

comma 5 e 300 comma 2 del d.P.R. 5 ottobre 2010, 207, il responsabile Unico del Procedimento è il 

Responsabile del Servizio Politiche Educative e Formazione Professionale (CFP) la Dott.ssa Rossella 

Solidoro  incaricata con Determinazione Dirigenziale n. 24 del 25/01/2021; 

8. di prevedere con successivi provvedimenti all’approvazione dei documenti di gara; 

9. di dare atto che il contratto verrà stipulato in forma pubblica – amministrativa; 

10. di dare atto che l’importo complessivo presunto della spesa a carico del Comune di Monterotondo per il 

periodo di gestione del servizio ( anni 4) è di € 1.240.001,35 oltre IVA al 5%; 

11. di predisporre una prenotazione di impegno di spesa, di € 781.200,84 (IVA 5% Inclusa), a carico del 

Bilancio 2021 - 2023 dando atto che l’importo trova copertura sul Capitolo n. 2053,00 del Bilancio 
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dell’Ente – Codice SIOPE 1.03.02.15.999  “Spese per contratto scuola dell’infanzia comunale “R.Borelli”, 

nel seguente modo: 

 - € 130.200,14(IVA inclusa 5%) Anno 2021; 

 - € 325.500,35 (IVA inclusa 5%) Anno 2022;   

  - € 325.500,35 (IVA inclusa 5%) Anno 2023; 

12. di dare atto che il codice Identificativo di Gara comunicato dalla Stazione Unica Appaltante a questa 

Amministrazione è 8796073D0E; 

13.di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed 

Economiche per l’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del decreto 

legislativo 18/08/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza; 

14.Di dare atto che il responsabile del procedimento del presente avviso ai sensi dell’art. 5 della Legge 

241/1990 è il Responsabile del Servizio Politiche Educative e CFP Dott.ssa Rossella Solidoro; 

Di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett e) della 190/2012 

dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del 

presente Procedimento, Dott.ssa Rossella Solidoro;  

15.Di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett e) della 190/2012 

dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Dirigente del 

Dipartimento Servizi alla Persona, Dott. Paolo Togninelli;  

16. di dare atto che i sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 207 e dell’art. 204 del D.Lgs. 

n. 50/2016, avverso la presente Determinazione Dirigenziale è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 

giorni decorrenti dalla data della pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale 

17. di pubblicare la presente determinazione: 

 all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 17 del vigente 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e 

contratti”, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui 

all’art.1, comma 32, della legge n. 190/2012; 

 nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti-

>Provvedimenti dirigenti amministrativi”,  mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui 

all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 

Estensore D.ssa Francesca Lucchesini 

 

La Responsabile P.O. 

Servizio Politiche Educative e centro di formazione professionale CFP 

       D.ssa Rossella Solidoro 

                                                                       

                                                             

                                                                                      IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO  

                                                                                                   SERVIZI ALLA PERSONA 

                                                                                               DOTT. PAOLO TOGNINELLI  
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In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 630 del 01.07.2021, ai sensi dell’art. 147 – bis del 

D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

                       IL DIRIGENTE  

                       DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA 

                        Paolo Togninelli                           

 

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:

Togninelli Paolo;1;87788938860063837880181696526448933183
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VISTO FAVOREVOLE

DOTT.SSA LAURA FELICI

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e del'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:

FELICI LAURA;1;2231356961018378944


