DETERMINAZIONE n. 639 del 16/08/2017
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO
INTEGRATO DI LEVEGO - ANNI 2017/2018, 2018/2019 PIÙ UN EVENTUALE
RINNOVO CONTRATTUALE DI UN ANNO - CIG 71115436EE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.

IL DIRIGENTE
GARE E APPALTI
Premesso che:
• con determinazione dirigenziale n. 488 del 19/6/2017 è stato approvato il capitolato d’appalto
per l' "Affidamento in concessione del servizio di asilo nido integrato di Levego – Anni
2017/2018, 2018/2019 più un eventuale rinnovo contrattuale di un anno" ed è stato stabilito di
indire la gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
• con determinazione dirigenziale n. 491 del 20/6/2017:
- è stato stabilito di indire la gara per l'affidamento del servizio con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016;
- sono stati approvati gli elaborati: "lettera d'invito/disciplinare", "modulo dichiarazione di
partecipazione", "modulo dichiarazioni d'impresa ausiliaria", "modulo offerta", "allegato qualità"
e "modulo soggetti";
- è stato fissato il termine finale per la presentazione delle offerte per il giorno 3/7/2017 – ore
10,00 con prima seduta alle ore 11.00;
• con determinazione n. 537 del 3/7/2017 è stato stabilito di provvedere alla nomina di due
differenti commissioni di gara di cui una per i compiti tipici del seggio di gara e mere verifiche
amministrative sulla regolarità formale della documentazione prodotta dai concorrenti e l'altra
per i compiti di giudicazione ex art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
• con la citata determinazione n. 537/2017 sono stati nominati i componenti della commissione
giudicatrice (parte amministrativa);
• in data 3/7/2017 si è tenuta la prima seduta (pubblica) di gara nella quale è stato preso atto delle
due offerte pervenute ed è stata aperta la busta "2 – Offerta tecnica" dell'unica ditta ammessa
(Kairos s.c.s.);
• con determinazione n. 604 del 27/7/2017 sono stati nominati i componenti della Commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
• in data 27/7/2017 si è tenuta la prima seduta (tecnica – riservata) di gara per la valutazione della
busta "2 – Offerta tecnica" con l'attribuzione del relativo punteggio;
• in data 28/7/2017 si è tenuta la seconda seduta (pubblica) di gara per:
- la lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione all'offerta tecnica;
- l'apertura della busta "3 – Offerta economica";
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• nella stessa seduta del 28/7/2017 il Presidente della Commissione propone di aggiudicare
l'appalto a favore della ditta Kairos s.c.s., previa verifica di congruità ai sensi dell'art. 97 del
D.Lgs. n. 50/2016;
Vista l'attestazione di congruità dell'offerta, agli atti della pratica, resa dal RUP a seguito della
documentazione giustificativa presentata dalla ditta Kairos s.c.s.;
Visti:
• il D.Lgs. n. 267/2000;
• il D.Lgs. n. 50/2016;
• il D.Lgs. n. 118/2011, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 22/12/2016, ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 e relativi allegati”, e successive variazioni;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 16/02/2017, ad oggetto “Piano esecutivo di
gestione relativo al triennio 2017/2019. Approvazione.”;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto di:
• approvare, fatto salvo l'esito dei controlli di cui all'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, la
proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale della seduta di gara del 28/7/2017
che si richiama per relationem;
• aggiudicare alla ditta Kairos s.c.s. (Sede legale: Labico – Roma - Piazza Mazzini, 8) la
concessione del "servizio di asilo nido integrato di Levego - Anni 2017/2018, 2018/2019 più un
eventuale rinnovo contrattuale di un anno" per il prezzo offerto di € 360.740,01 + oneri per la
sicurezza + IVA;
• dare atto che - ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 - l'aggiudicazione diventerà
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
• comunicare il presente provvedimento al concorrente partecipante alla gara come previsto
dall'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
• dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. n. 33/2013, e, pertanto, si dispone la
pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente oltre che all'Albo Pretorio;
• notificare il seguente provvedimento ai Servizi sociali e politiche educative e al Settore Risorse
Finanziarie e Umane - Servizio Gestione contabile e fiscale per gli atti di rispettiva competenza;
Dato atto che:
• la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un impegno di spesa;
• il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del Documento Unico
di Programmazione 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del
27/07/2016 e aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 22/12/2016;
Richiamati:
• il combinato disposto degli artt. 107 c. 3 e 109 c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• l'art. 147-bis, c. 1, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
• la deliberazione della Giunta Comunale 01/03/2016 n. 24, avente ad oggetto “Modifica macrostruttura comunale”;
• il decreto del Sindaco n. 8 del 29/06/2016, ad oggetto “Ridefinizione degli incarichi dirigenziali
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a decorrere dal 1 maggio 2016”,

DETERMINA
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare, fatto salvo l'esito dei controlli di cui all'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016,
la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale della seduta di gara del
28/7/2017, che si richiama per relationem;
3. di aggiudicare alla ditta Kairos s.c.s. (Sede legale: Labico – ROMA - Piazza Mazzini, 8) la
concessione del "servizio di asilo nido integrato di Levego - Anni 2017/2018, 2018/2019 più un
eventuale rinnovo contrattuale di un anno" per il prezzo offerto di € 360.740,01 + oneri per la
sicurezza + IVA;
4. di dare atto che - ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 - l'aggiudicazione
definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
5. di comunicare il presente provvedimento al concorrente partecipante alla gara come previsto
dall'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. n. 33/2013, e, pertanto, si dispone la
pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente oltre che all'Albo Pretorio;
7. di notificare il seguente provvedimento ai Servizi sociali e politiche educative e al Settore
Risorse Finanziarie e Umane - Servizio Gestione contabile e fiscale per gli atti di rispettiva
competenza.
Sottoscritta dal Dirigente
FLORIDA MAURA
con firma digitale

La determinazione diviene esecutiva il 16/08/2017.
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