
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

 
Numero Registro Generale 673 del 06-06-2019

 
DETERMINAZIONE ORIGINALE

 
Numero 130

Proposta del 06-06-2019
 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
9VFTTN - SERVIZI SOCIALI

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE PERIODO
SETTEMBRE 2019 – LUGLIO 2024- APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA

 
IL RESPONSABILE

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recente “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il vigente  Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
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Premesso che con decreto del Sindaco n. 4 del ...05.2019 sono stati individuati ai sensi e per
gli effetti del D.lgs 267/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni i Responsabili
Area delle strutture organizzative a cui spetta il potere e la gestione di assumere impegni di
spesa ai sensi del citato D.lgs
Considerato che questo Ente si avvale di un fornitore esterno qualificato per la gestione
dell’Asilo Nido Comunale;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 1180 del 27/10/2015, esecutiva, si provvedeva ad
aggiudicare definitivamente alla ditta Consorzio Valcomino soc. coop. Sociale arl di Roma la
gestione del servizio di Asilo Nido Comunale, per il periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre
2018 ;
Che il 29/12/2015 veniva stipulato il contratto rep. 1855 che all’art. 3 –Durata recita “Il
contratto decorre dal 1 gennaio 2016 e termina il 31 dicembre 2018. Il Comune si riserva la
facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori tre anni”;
Preso atto che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di non esercitare l’opzione di rinnovo
a favore dell’indizione di una nuova gara d’appalto;
Che per l’effetto è necessario procedere all’indizione della gara per l’individuazione del
contraente, da espletarsi con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016,
assumendo quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’Art. 95 c.2 del D.Lgs. n.50/2016 sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo;
Che questa Amministrazione ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (SUA} della Città
metropolitana di Roma Capitale, mediante la sottoscrizione di apposita Convenzione;
Che, conseguentemente, è stata incaricata la S.U.A. Città Metropolitana dell’espletamento
della nuova gara d’appalto, dietro corresponsione del contributo ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 11, comma 2, della Convenzione, pari allo 0,5%, dell'importo dell'appalto ;
Che sono seguite interlocuzioni tra la SUA della Città metropolitana di Roma Capitale e la
scrivente articolazione comunale, in merito all'attivazione delle attività di cui sopra;
Che, in considerazione dei tempi tecnici per l’espletamento della procedura di gara da parte
della S.U.A. Città Metropolitana, con D.D. n. 1749 del 27/12/2018 è stata disposta la proroga
tecnica a favore dell’attuale gestore dal 1/1/2019 al 31/7/2019;
Che questa Amministrazione, si ripete, ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della
Città Metropolitana di Roma Capitale, mediante la sottoscrizione di apposita Convenzione;
Che verrà, quindi, demandato alla SUA, secondo i termini e le modalità previste dalla
Convenzione sottoscritta, lo svolgimento della procedura di gara in oggetto;

Visto il capitolato speciale d’appalto redatto dal competente Ufficio di questo Ente, allegato al
presente atto insieme al documento “Patti di Integrità” per formarne parte integrante e
sostanziale;
Stabilito che il punteggio totale massimo attribuibile ai concorrenti è da stabilirsi in punti 100,
così ripartiti: punteggio massimo offerta tecnica: 80 punti, ripartiti secondo i criteri e sub-criteri
che verranno condivisi con la SUA/SA Città Metropolitana di Roma Capitale; punteggio
massimo offerta economica: 20 punti;
Considerato che:

il contratto avrà durata di anni cinque, decorrenti presumibilmente dal 1 settembre 2019;
l’importo da mensile da ribassare a bambino è pari a € 624,00 oltre IVA;
l’importo massimo annuo del servizio è stabilito in € 288.288,00 oltre IVA se dovuta ed il
Il valore complessivo dell’appalto per anni 5 (cinque) tenuto conto dell’eventuale
proroga semestrale è di € 1.585.584,00 oltre IVA esclusa se dovuta; 

Det.   130 / 2019



Dato atto che, trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera, all’Appalto si applicano
le clausole sociali di cui all’art.50 del DLgs n.50/2016, come disciplinate dalle Linee Guida
n.13 approvate con delibera n.114 del 13.02.2019 del Consiglio dell’ANAC; 
Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.i..;
Visto il T.U.E.L;

DETERMINA
Di indire la procedura di gara, per l'acquisizione, in appalto, di gestione dell’Asilo Nido
Comunale “Il Ranocchio” (come meglio specificati nel capitolato tecnico allegato), per anni
cinque, presumibilmente decorrenti dal 01 settembre 2019
Di procedere, per le ragioni dette in premessa, all'acquisizione in appalto dei servizi mediante
ricorso alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale secondo i
termini e le modalità previste dalla Convenzione sottoscritta;
Di approvare il capitolato speciale d’appalto allegato al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
Di dare atto che l'istruttore direttivo (titolare di p.o. Area Servizi alla Persona) dott.ssa
Simonetta Princigalli è il Responsabile Unico del Procedimento;
Di differire la pubblicazione degli allegati al presente atto sino all’avvenuta pubblicazione del
bando di che trattasi.
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Anguillara Sabazia, 06-06-2019
 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PRINCIGALLI SIMONETTA
IL RESPONSABILE

SIMONETTA PRINCIGALLI
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
 
Anguillara Sabazia, IL RESPONSABILE

  SIMONETTA PRINCIGALLI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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