O G G E T T O : Indizione di gara mediante procedura aperta per l’ affidamento
del servizio educativo presso l’Asilo nido comunale di via Bramante, dei Nidi
integrati S. Antonio e di Buso, del Servizio estivo nidi e del Servizio ausiliario per i
Nidi comunali - 01 settembre 2015 - 31 agosto 2017 - CIG 632767636C

IL DIRIGENTE
PREMESSO
- che, con determinazione dirigenziale n. 1182 del 24.05.2013, sono stati affidati
il servizio educativo presso l’Asilo nido comunale di via Bramante e il Nido
integrato S. Antonio e il servizio ausiliario presso i nidi comunali alla ditta Civitas
Educa (ora Teorema) per due anni con decorrenza dal 01.09.2013;
- che il servizio comunale in appalto affidato previa gara ad evidenza pubblica
scadrà il 31 agosto 2015;
PRESO ATTO che occorre quindi dare corso ad un nuovo procedimento ad
evidenza pubblica per l’affidamento del servizio in oggetto con decorrenza dal 01
settembre 2015;
VISTO il Regolamento del sistema comunale dei servizi socio-educativi per la prima
infanzia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 15
dicembre 2010;
FATTO PRESENTE che rimangono comunque in capo al Comune di Rovigo le
seguenti funzioni del Servizio educativo e del Servizio estivo per i Nidi comunali :
- Titolarità;
- Programmazione;
- Controllo e vigilanza;
- Fissazione delle tariffe;
- Vigilanza sanitaria interna;
- Fornitura degli arredi e delle attrezzature;
- Gestione straordinaria dell’immobile (manutenzioni e utenze);
RITENUTO di dover indire una gara mediante procedura aperta, di cui all’art. 55
– comma 5 - del D.Lgs. n. 163/2006, per affidare l’appalto del servizio di cui
trattasi, con durata 1 settembre 2015 - 31 agosto 2017, con opzione di nuova
aggiudicazione ai sensi dell’art. 57, comma 5b, del D.Lgs. n. 163/2006 da
esercitarsi per un anno scolastico successivo, dunque fino al 31 agosto 2018,
applicando il criterio di aggiudicazione dell’ “offerta economicamente più
vantaggiosa”, ex art. 83 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006, con importo a base di
gara: prezzo mensile per bambino iscritto presso le strutture Asilo Nido di via
Bramante e Nidi Integrati Sant’Antonio e di Buso euro 479,15 (I.V.A. esclusa) di
cui euro 0,665 per oneri della sicurezza derivanti dai rischi interferenziali non
soggetti a ribasso, oltre ad un importo forfetario di euro 336.120,34 (I.V.A.
esclusa) per il servizio ausiliario, di cui euro 466,60 per oneri della sicurezza
derivanti dai rischi interferenziali non soggetti a ribasso, e valore presunto
dell’appalto euro 1.198.983,57 (I.V.A. inclusa);

RITENUTO, altresì, posto che la valutazione della qualità del servizio deve avere
un rilievo importante, di attribuire al prezzo più basso offerto un punteggio
massimo di 30 punti sui 100 complessivi assegnabili, e alla valutazione della
qualità del servizio 70 punti sul totale di 100;
VISTI gli schemi del Bando di gara, del Capitolato d’oneri, del Disciplinare di gara
e relativa modulistica, del DUVRI;
RICHIAMATO l’art. 20 del D. Lgs. n. 163/2006 il quale dispone che, per gli
appalti di servizi di cui all’allegato II B, fra i quali rientrano i servizi qui
considerati, il citato decreto si applica limitatamente all’ art. 68 (specifiche
tecniche), all’ art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e all’ art.
225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati);
RITENUTO, in conseguenza, che la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 163/2006
risulti applicabile solo per la parte espressamente richiamata nel Capitolato
d’oneri e nel Bando di gara;
POSTO che, secondo le disposizioni in deroga summenzionate, non si applicano
le disposizioni dell’art. 66 del D. Lgs 163/2006 circa i termini e le modalità della
pubblicità preventiva, si ritiene opportuno procedere alle seguenti forme gratuite
di pubblicazione del bando di gara: con le forme proprie di pubblicazione della
Commissione Europea, nonché la pubblicazione del bando all’Albo Pretorio online
e nel sito web del Comune, nell’apposita sezione “Gare ed appalti”, ai sensi
dell’art. 21 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
CONSIDERATO che sarà necessario nominare un’apposita commissione per
l’espletamento della gara, secondo quanto previsto dall’art. 84 del D.Lgs.
163/2006;
VISTO che, in ottemperanza all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, la stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da apposita “Determinazione a contrattare”,
indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto e le
modalità di scelta del contraente;
VISTI il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, il D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.;
ACQUISITO il codice identificativo di gara - CIG: 632767636C per l’affidamento
in parola tramite i servizi telematici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
- Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG);
ACCERTATO che il contributo a favore dell’Autorità a carico del Comune di
Rovigo è pari ad € 600,00, come confermato dal Sistema Informativo di
Monitoraggio delle Gare in sede di attribuzione del CIG;
VISTO il Decreto del Ministero dell’ Interno del 13 maggio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2015, n. 115, che differisce al 30 luglio 2015 il

termine di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015
da parte degli Enti Locali;
ATTESO che alla data odierna non è stato approvato, da parte
dell’Amministrazione comunale, il bilancio di previsione 2015 e il pluriennale;
VISTO il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, con il quale si dispone
che, nel caso in cui la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di
gestione di cui al comma 1 del medesimo articolo, intendendosi come riferimento
l’ultimo bilancio definitivamente approvato.
CONSIDERATO che ai sensi del 1° comma del citato art. 163 del D. Lgs. n.
267/2000 è consentito effettuare per ciascun intervento spese in misura non
superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
deliberato, a eccezione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
RITENUTO, conseguentemente, di subordinare l’affidamento del presente appalto
all’approvazione del Bilancio di Previsione annuale 2015 e Pluriennale 20152017.
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, ed in particolare:
- l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- l’articolo 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano
impegni di spesa;
- l’articolo 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa.
VISTO l’art. 16 del vigente Regolamento per le Funzioni Dirigenziali.
DETERMINA
1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, gara mediante procedura
aperta, di cui all’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n.163/2006, per affidare l’appalto
del servizio educativo presso l’Asilo nido comunale di via Bramante, dei Nidi
integrati S. Antonio e di Buso, del Servizio estivo nidi e del Servizio ausiliario per i
Nidi comunali, con durata massima, come specificato in premessa, dal 01
settembre 2015 al 31 agosto 2018, applicando il criterio di aggiudicazione dell’
“offerta economicamente più vantaggiosa”, ex art. 83 del medesimo D.Lgs. n.
163/2006, secondo i criteri specificati nel “Disciplinare di gara” allegato al Bando
di gara, con un importo a base d’asta: prezzo mensile per bambino iscritto presso
le strutture Asilo Nido di via Bramante e Nidi Integrati Sant’Antonio e di Buso :
euro 479,15 (I.V.A. esclusa) di cui euro 0, 665 per oneri della sicurezza derivanti
dai rischi interferenziali non soggetti a ribasso, oltre ad un importo forfetario di
euro 336.120,34 (I.V.A. esclusa) per il servizio ausiliario, di cui euro 466,60 per

oneri della sicurezza derivanti dai rischi interferenziali non soggetti a ribasso, e
valore presunto dell’appalto euro 1.198.983,57 (I.V.A. inclusa);
2. di approvare conseguentemente gli schemi del Bando di gara, del Capitolato
d’oneri, del Disciplinare di gara e relativa modulistica, il DUVRI, allegati alla
presente determinazione;
3. di riservarsi di nominare, con successivo atto, i componenti della Commissione
per l’espletamento della gara, presieduta dal sottoscritto Dirigente del Servizio
interessato;
4. di indicare, in ottemperanza all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, quanto segue:
a) con il contratto si intende assicurare il servizio educativo nel Nido comunale di
Via Bramante e nei Nidi Integrati S. Antonio e di Buso, il Servizio Estivo Nidi e il
servizio di ausiliariato nei Nidi comunali;
b) il contratto avrà la forma dell’atto pubblico amministrativo e le clausole
essenziali sono quelle indicate nel Capitolato d’oneri;
c) la scelta del contraente avverrà mediante gara di pubblico incanto, di cui
all’art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, applicando il criterio di
aggiudicazione dell’“offerta economicamente più vantaggiosa”, ex art. 83 del
medesimo D.Lgs. n. 163/2006;
5. di precisare che si provvederà ad aggiudicare il servizio in questione anche in
presenza di una sola offerta valida;
6. di far presente che il CIG relativo alla gara in oggetto è il seguente:
632767636C;
7. di procedere, per le motivazioni citate in premessa, alle seguenti forme gratuite
di pubblicazione del bando di gara: con le forme di pubblicità proprie della
Commissione Europea, nonché la pubblicazione del bando sull’apposito sito
Internet del Comune, ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento per la
disciplina dei contratti;
8. di subordinare l’affidamento del presente appalto all’effettiva assegnazione, da
parte dell’Amministrazione comunale, di fondi al competente capitolo di bilancio
dell’esercizio 2015 e del bilancio pluriennale;
9. di impegnare la somma di € 600,00, a titolo di contributo a favore dell’ANAC
mediante imputazione al cap. Cap. 300.130.1310 del Bilancio di previsione
2015 in corso di formazione;
10. di trasmettere il presente atto al Settore Attività Economico-Finanziarie per i
provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE
Dott. Giampaolo Volinia

