
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
Provincia di Siracusa 

Settore primo - Area amministrativa 
U. O.: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Registro interno di settore Registro generale 

N. 344 Data: 17-08-2018 N. 729 Data: 17-08-2018 

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento del servizio 
integrativo "Spazio gioco" asilo nido comunale (art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016) a 
mezzo RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.), a valere sui Fondi PAC 
INFANZIA 2° Riparto. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione. CIG: 754038173E 
CUP: J99G12000120001 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 55 comma 5 L. 142/90, recepito con L.R. 48/91) 

BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2018 

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
(Non necessario) 

lì       
IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

LOTTO CIG: 754038173E 
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Il Capo del Settore Primo - Area amministrativa 

Richiamata la propria determinazione n. 581 del 28-12-2018, con la quale si approvavano gli atti della gara in 
oggetto. 
 
Dato atto che le funzioni di Responsabile unico del procedimento di che trattasi sono di competenza della 
sottoscritta responsabile del primo settore comunale (Area amministrativa e dei servizi alla persona), giusta 
determinazione n. 550 del 27-11-2017. 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 i Comuni non capoluogo di provincia, per l’acquisto di 
forniture e servizi di importo superiore a € 40.0000,00 ed inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del medesimo 
decreto, possono procedere all’acquisizione ricorrendo ad una centrale unica di committenza. 
 
Rilevato che in data 30-12-2014 è stata sottoscritta fra i Comuni aderenti all’Unione dei Comuni Valle degli Iblei 
la convenzione per la costituzione della Centrale unica di committenza, soggetto a cui pertanto compete lo 
svolgimento della procedura per l’affidamento dell’appalto in oggetto. 
 
Che pertanto, con nota prot. n. 0008653 del 31-5-2018, la scrivente ha richiesto l’attivazione della CUC per 
l’avvio della procedura di aggiudicazione. 

Richiamata la propria determinazione n. 284 del 3-7-2018, con la quale veniva nominata la Commissione giu-
dicatrice, nelle persone dei signori: 

1. Geom. Giuseppe Militto, Responsabile della Centrale unica di committenza dell’Unione dei Comuni 
Valle degli Iblei, Presidente 

2. Dott.ssa Lucia Scuderi, assistente sociale dell’Unione dei Comuni Valle degli Iblei, in servizio presso il 
Comune di Canicattini Bagni in virtù di convenzione con l’Unione stessa, componente 

3. Dott.ssa Carmela Rovella, assistente sociale dell’Unione dei Comuni Valle degli Iblei, in servizio presso 
il Comune di Palazzolo Acreide in virtù di convenzione con l’Unione stessa, componente. 

Atteso che la Commissione giudicatrice si è riunita, come da mandato avuto, nelle sedute del 4 luglio, 17 luglio 
e 7 agosto 2018, come risultante dai verbali allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 
 
Visto in particolare il verbale n. 3 del 7 agosto 2018, dal quale risulta aggiudicatario del servizio appaltato l’unico 
concorrente rimasto in gara, ovvero il costituendo RTI fra la Società Cooperativa Sociale ESPERIA2000, partita 
IVA 01178830897, e Nasce un Sorriso Soc. Coop. Sociale, partita Iva 01518020761. 
 
Rilevato, per quanto riguarda il soggetto aggiudicatario:  
• che nella seduta pubblica del 4-7-2018 (verbale n. 1) il rappresentante legale della Società Cooperativa 

Sociale Esperia2000 esponeva alla Commissione giudicatrice che la cooperativa Esperia 2000 partecipava 
alla gara in RTI costituendo con altra cooperativa iscritta nel Catalogo MEPA per la Categoria SERVIZI 
SOCIALI - sottocategoria 8.4.1 “PAC” GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA: 
CPV 85311300-5 e precisamente l’impresa Nasce un sorriso Società Cooperativa Sociale con sede in 
Potenza. Che tuttavia il sistema MEPA non aveva consentito la forma di partecipazione in RTI, segnalando 
erroneamente che l’altra cooperativa non risultava abilitata al bando istitutivo di riferimento; 

• che è stata accertata invece l’abilitazione di Nasce un sorriso s.c.s. al bando di che trattasi, mediante verifica 
diretta sul portale MEPA da parte della scrivente RUP; 

• che nella seduta riservata del 17-7-2018 (verbale n. 2), destinata alla valutazione dell’offerta tecnica (Busta 
B) dell’unico operatore economico rimasto in gara, la Commissione attivava il soccorso istruttorio in favore 
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della Società Cooperativa Sociale Esperia2000, per risolvere l’inconveniente tecnico verificatosi e ottenere 
la qualificazione di partecipante come RTI con l’impresa Nasce un sorriso Società Cooperativa Sociale; 
procedeva comunque in modalità telematica all’apertura e valutazione dell’offerta tecnica della Società 
Cooperativa Sociale Esperia2000, assegnando il punteggio complessivo di 61/70; 

• che né il soccorso istruttorio né la richiesta di intervento a sistema effettuata dal RUP producevano esito 
positivo, avendo la Consip segnalato che trattavasi di un problema tecnico non risolvibile. 

 
Considerato che: 

1. Nella RDO si è verificato un inconveniente tecnico non imputabile né alla stazione appaltante né agli 
operatori economici interessati, dei quali uno è stato erroneamente identificato dal portale come non 
abilitato al bando istitutivo di riferimento 

2. L’abilitazione dell’impresa Nasce un Sorriso Soc. Coop. Sociale, partita Iva 01518020761, cod. fisc. 
01518020761, alla Categoria SERVIZI SOCIALI - sottocategoria 8.4.1 “PAC” GESTIONE DEI SERVIZI 
INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA: CPV 85311300-5, è stata accertata sia dalla scrivente RUP 
che dalla stessa CONSIP s.p.a. 

3. La documentazione richiesta nel disciplinare di gara e nella lettera di invito è stata correttamente inserita 
dal costituendo RTI per entrambi i partecipanti ed è completa in ogni suo elemento 

4. Entrambi gli operatori economici risultano in possesso di tutti i requisiti richiesti 
5. La procedura non è pertanto inficiata né da vizi di forma né da vizi di sostanza tali da richiederne 

l’invalidazione 
6. Non si è in presenza di alcuna discordanza con il disciplinare di gara 
7. È opportuno per questa stazione appaltante procedere con l’aggiudicazione del servizio nell’interesse 

degli utenti dell’asilo nido comunale, ai quali il servizio di prosecuzione pomeridiana deve essere atti-
vato contestualmente all’avvio dell’anno educativo 2018/2019 

8. L’annullamento della gara telematica e un suo eventuale riavvio comporterebbe sia un aggravio di 
spesa dovuto al contributo di gara da versare all’ANAC, sia la rimodulazione del cronoprogramma del 
Pac Infanzia II Riparto 

9. La stessa Consip s.p.a. ha suggerito al RUP di procedere con l’aggiudicazione telematica all’operatore 
economico Società Cooperativa Sociale ESPERIA2000 e di integrare poi con atti amministrativi 
l’aggiudicazione in favore del costituendo RTI fra la Società Cooperativa Sociale ESPERIA2000 e 
Nasce un Sorriso Soc. Coop. Sociale 

 
Rilevato pertanto che la Commissione giudicatrice, svolte le considerazioni che precedono, nella seduta pub-
blica del 7 agosto 2018 (Verbale n. 3) ha proceduto all’apertura dell’offerta economica, identificata sul MEPA dal 
numero univoco 4719930, accertando che il valore complessivo dell’offerta è di 105.926,60 Euro, la quale - 
rispetto alla base d’asta di 109.914,06 Euro - integra una percentuale di ribasso pari al 3,6278%. 
 
Che, essendosi in presenza di un solo concorrente, all’offerta economica è stato assegnato il punteggio mas-
simo previsto dal disciplinare di gara, pari a 30, non trovando applicazione nello specifico il criterio di calcolo 
dell’anomalia dell’offerta di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. 
 
Che pertanto il punteggio complessivo ottenuto dall’unico concorrente in gara è quello di seguito riportato: 

A. OFFERTA TECNICA   Punti 61 
B. OFFERTA ECONOMICA  Punti 30 
C. TOTALE    Punti 91 

 
Che aggiudicatario della gara, a seguito delle attività svolte dalla Commissione giudicatrice, risulta il costituendo 
RTI fra la Società Cooperativa Sociale ESPERIA2000 e Nasce un Sorriso Soc. Coop. Sociale. 
Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono 
pertanto regolari. 
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Ritenuto di approvare i verbali di gara sopra richiamati e di proporre contestualmente l’aggiudicazione in favore 
del costituendo RTI fra la Società Cooperativa Sociale ESPERIA2000 e Nasce un Sorriso Soc. Coop. Sociale, 
per un importo di aggiudicazione pari a € 105.926,60, così determinato: 

• Importo a base d’asta    € 109.914,06  
• A dedurre il ribasso d’asta pari al 3,6278% €     3.987,46  
• Importo contrattuale (oltre Iva al 5%)  € 105.926,60  

Visto il Decreto Sindacale di conferma dell’assegnazione dell’incarico di dirigente del settore primo, n.23 del 
29/12/2017, che legittima la competenza della sottoscritta all’adozione del presente provvedimento di natura 
gestionale. 

D E T E R M I N A 
 

Di considerare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto 
 

DI APPROVARE gli allegati verbali di gara riguardanti le sedute del 4 luglio, 17 luglio e 7 agosto 2018, acclusi 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi alla procedura negoziata senza previa pubblica-
zione di un bando di gara per l'affidamento del servizio integrativo “Spazio gioco” asilo nido comunale (art. 36 
comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016) a mezzo RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(Me.Pa.), a valere sui Fondi P AC INFANZIA 2° Riparto. 
DI PROPORRE l’aggiudicazione della gara di che trattasi in favore del costituendo RTI fra la Società Coopera-
tiva Sociale ESPERIA2000 di Siracusa, partita IVA 01178830897, e Nasce un Sorriso Soc. Coop. Sociale di 
Potenza, partita Iva 01518020761, per un importo di aggiudicazione pari a € 105.926,60, così determinato: 

• Importo a base d’asta    € 109.914,06  
• A dedurre il ribasso d’asta pari al 3,6278% €     3.987,46  
• Importo contrattuale (oltre Iva al 5%)  € 105.926,60  

DI DARE ATTO infine che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale e che 
pertanto non richiede l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finan-
ziario. 
 
 
------------------------------------------------------------ 
Il presente atto: 

• sarà pubblicato all’Albo pretorio comunale, ai sensi dell’art. 35, comma 6, del vigente regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi; 

• viene trasmesso - se comportante impegno di spesa o diminuzione di entrate - al responsabile del 
servizio finanziario, per il visto di cui all’art. 55, comma 5, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1 
della L.R. n. 48/91.  

 
Annotazioni:  

• Si attesta che in relazione al presente provvedimento sono assenti conflitti di interesse da parte dei 
firmatari, ai sensi dell’art. 6/bis della legge 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del vigente Codice 
di comportamento dei dipendenti del Comune di Canicattini Bagni. 

• La data di emanazione dell’atto, ai sensi dell’art. 18 della l.r. 16-12-2008 n. 22 e successive modifiche e 
integrazioni, coincide con la data di apposizione del numero di registro generale. 

 
 
 
 

L’Istruttore Responsabile   
 F.to    
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                Il Capo del Settore primo - Area amministrativa 
 F.to Dott.ssa Adriana Greco 

 
 
 
 
 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN ATTI 
Canicattini Bagni, _______________________ 
Il Vice Segretario comunale 
Dott.ssa Adriana Greco 
 
 


	Che pertanto, con nota prot. n. 0008653 del 31-5-2018, la scrivente ha richiesto l’attivazione della CUC per l’avvio della procedura di aggiudicazione.

