
   

 

   
      
      
      

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. 581 Data: 28-12-2017 N. 1401 Data: 24-01-2018 
 

Oggetto: PAC Infanzia 2° riparto. Affidamento del servizio integrativo "Spazio gioco" asilo nido comunale. 
Indizione RDO tramite MEPA (art. 36, comma 2, lettera b, del D. Lgs. 50/2016). Determina a contrarre, 
approvazione atti di gara e imputazione della spesa. CIG: 7337713851 CUP: J99G12000120001 

 
   

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

BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2017 
 

  
 
 
      
 Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria.  
      
lì 28-12-2017     
   IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                   F.to  (Sig.ra Amato Emanuela) 
      
 
 
LOTTO CIG: 7337713851  
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Il Capo del Settore Primo - Area amministrativa 
 
Premesso che: 
• con delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012 il Ministero dell'Interno è stato individuato quale Amministra-

zione responsabile della gestione ed attuazione (AdG) del Programma Nazionale servizi di cura alla infanzia 
e agli anziani non autosufficienti, previsto dall'aggiornamento del Piano di Azione Coesione (PAC) 2012 
attribuendo, per la sua esecuzione, risorse destinate al potenziamento dell'offerta dei servizi rivolti alla prima 
infanzia (0-36 mesi) ed al rafforzamento dell'offerta dei servizi di cura per gli anziani non autosufficienti ul-
trasessantacinquenni; 

• con decreto n. 557/PAC del 22-4-2015, l'A.d.G. ha proceduto alla rideterminazione del secondo atto di ri-
parto, con il quale sono stati assegnati al Distretto socio-sanitario D48 di Siracusa, di cui Canicattini Bagni fa 
parte, € 2.673.980,00 per Servizi di cura in favore della prima Infanzia (0-36 mesi); 

• con decreto n. 668/PAC del 16-10-2015 l'A.d.G. ha approvato il Piano d'Intervento presentato dal Distretto 
D481, destinando € 114.310,62 alla scheda di intervento tipologia 1 "Sostegno diretto alla gestione di 
strutture e servizi a titolarità pubblica", relativa all’integrazione (cd. Spazio gioco) del servizio Asilo nido del 
Comune di Canicattini Bagni e approvata con delibera del Comitato dei Sindaci n. 2 del 14-5-2015 
nell'ambito del Piano di Intervento Infanzia. 

Considerato:  
• che la suddetta scheda prevede la realizzazione del Servizio di estensione dell'orario dell'Asilo nido co-

munale per n. 32 bambini, per un periodo di dieci mesi, per cinque giorni a settimana e per quattro ore 
pomeridiane al giorno, con l'impiego delle figure professionali previste per il nido d'infanzia dagli standard 
della normativa vigente, e in applicazione del CCNL Cooperative; 

• che la scrivente è stata individuata quale RUP dell’intervento. 
Dato atto che per effetto della legge di stabilità 2016 (legge 28-12-2015 n. 208) l'aliquota Iva delle cooperative 
sociali è passata dal 4 al 5% per i contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all'1-01-2016. 
Ritenuto, nelle more dei chiarimenti richiesti al Ministero dell’Interno sulla finanziabilità della spesa derivante 
dall’aumento dell’Iva, doversi avviare le procedure di affidamento del servizio, dando atto che la differenza di € 
1.099,14 sarà eventualmente anticipata o posta a carico del bilancio comunale prima dell’aggiudicazione defi-
nitiva. 
Visto l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18-4-2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici), il quale dispone che 
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. 
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito denominato D.lgs 50/2016 e, in particolare: 
• l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; 
• l'articolo 36 comma 6 il quale prevede che per lo svolgimento delle procedure di cui al medesimo articolo le 

stazioni appaltanti possono procedere attraverso il mercato elettronico; 
• l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 
• l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 
• l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 
• l'articolo 80 sui motivi di esclusione; 
• l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 
• l'art. 140, comma 10, ai sensi del quale il servizio di che trattasi rientra tra i servizi specifici di cui all'allegato 

IX del D. Lgs. 50/2016 cui si applicano, salvo quanto disposto nel medesimo articolo, le disposizioni di cui 
all'art. 142. 

Considerato, inoltre, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:  
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'articolo 38 del D.lgs 5012016; 
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b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo superiore ai 40.000 euro e inferiore alla soglia co-
munitaria, trova applicazione quanto prevede l'articolo 216, comma 10, del D.lgs 5012016, ai sensi del quale, 
fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti 
di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33 ter del d.l. 179/2012, conver-
tito, con modificazioni dalla legge 221/2012. 
Atteso che: 
• il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche ammini-

strazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione 
dalla Consip S.p.A.; 

• il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti 
sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono 
alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA) o richiesta d'offerta (RdO); 

• l'Autorità di Gestione, al fine di facilitare l'attuazione degli interventi finanziati con il Programma Nazionale, 
ha ottenuto dal Ministero dell'Economia e dalla Consip, l'inserimento, all'interno del Mercato elettronico della 
PA (MePA), di una apposita sezione merceologica dedicata ai Servizi di Cura alle Persone; 

• a seguito di tale iniziativa sono state inserite nel MePa per gli Enti locali che aderiscono al PAC e che 
rientrano nelle Regioni ricomprese nell'obiettivo europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia, Si-
cilia) specifiche categorie merceologiche tra cui, in particolare, per quanto qui rileva, il prodotto denominato 
"PAC Servizi di gestione nido e micro-nido a titolarità pubblica"; 

• come specificato nel comunicato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno, i Beneficiari del 
Programma, quindi, per tutte le schede di intervento che prevedono una spesa inferiore alla soglia comu-
nitaria, oltre che per i beni già presenti sul MePA, devono avvalersi di tale strumento anche per la gestione 
dei servizi domiciliari per gli anziani non autosufficienti, dei servizi di nido e micro-nido e dei servizi inte-
grativi; 

• a seguito della riorganizzazione del MePA, tutti i precedenti bandi sono stati sospesi e sono stati attivati i 
due nuovi bandi BENI e SERVIZI, con le relative sottocategorie di riferimento. In particolare, la sottocate-
goria SERVIZI SOCIALI (punto n. 7 del Capitolato tecnico) comprende al punto 8.4.1 l’iniziativa “PAC” 
GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA: CPV 85311300-5 cui bisogna riferirsi a 
decorrere dal 28 agosto 2017; 

• i Beneficiari del Programma devono richiedere ed acquisire specifiche Richieste di Offerta (RDO), conformi 
alle schede di intervento ammesse a finanziamento. 

Ritenuto, pertanto, dover procedere all'affidamento del servizio in questione mediante ricorso al mercato elet-
tronico, realizzato da Consip S.p.A., per conto del M.E.F., utilizzando la procedura aperta di offerta (R.D.O.) 
rivolta alle ditte presenti sul M.E.P.A. per il servizio richiesto. 
Richiamato l'art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che il termine dilatorio cd. 
"stand-still" (35 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione) per la stipula dei contratti non si applica, tra l'altro, 
nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico. 
Richiamati, altresì, con riferimento alla verifica dei requisiti per la stipula del contratto: 
• il comunicato dell'ANAC del 10/12/2015, con il quale si evidenzia che, con riferimento alle gare gestite con 

modalità telematiche, Consip, in qualità di gestore del MePA, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, effettua 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale, 
rese dagli operatori economici in fase di abilitazione al MePA e rinnovate ogni sei mesi. A tal fine procede a 
verifiche a campione o in caso di sospetto sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai partecipanti, 
presso le amministrazioni competenti (lNPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Casellario giudiziale, ecc.). 
Detti controlli valgono ai fini della partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento. La 
singola stazione appaltante, invece, è tenuta a svolgere le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di 
ordine generale esclusivamente nei confronti del soggetto aggiudicatario della singola RDO A tal fine potrà 
avvalersi del sistema AVCpass; 
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• l’art. 36, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, nel caso in cui la stazione appaltante abbia 
fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene 
esclusivamente sull’aggiudicatario. 

RICHIAMATO l'art. 77, comma 3, del Codice dei Contratti, ai sensi del quale la stazione appaltante può, in caso 
di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 o per quelli che non presentano parti-
colare complessità, nominare nelle Commissioni giudicatrici anche componenti interni alla stazione appaltante, 
nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte at-
traverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58. 
RILEVATO, comunque, che la nomina di commissari esterni prevista dal citato articolo, in atto non trova ap-
plicazione, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D. Lgs.50/2016. 
STABILITO pertanto di procedere attraverso il MEPA, tramite richiesta di offerta (RdO), con invito rivolto ad 
operatori economici iscritti nel catalogo MEPA per la categoria merceologica SERVIZI SOCIALI (sottocategoria 
7 del Capitolato tecnico), sottocategoria 8.4.1 “PAC” GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA 
INFANZIA: CPV 85311300-5, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e sulla base dei do-
cumenti approvati da questa Stazione appaltante, allegati al presente provvedimento per farne parte integrale e 
sostanziale, come di seguito indicati: 
1. Lettera di invito 
2. Disciplinare di gara 
3. Capitolato speciale d’appalto 
4. Domanda d partecipazione 
5. Modello per l’avvalimento 
SPECIFICATO che l’importo complessivo della gara è di € 109.914,06, oltre Iva al 5%. 
PRECISATO che in caso di mancata o ritardata erogazione, da parte del Distretto 48 di Siracusa, delle somme 
destinate pro quota al Comune di Canicattini Bagni, i servizi aggiudicati potranno essere sospesi, ad insinda-
cabile decisione di questa Stazione appaltante, al fine di non esporre l’Ente a danni patrimoniali gravi e certi, per 
l’insostenibilità della spesa con risorse del bilancio comunale. 
DATO ATTO che tutta la procedura sarà svolta con modalità telematiche, ivi compresa la sottoscrizione del 
contratto. 
DATO ATTO che alla gara è stato assegnato il CIG 7337713851 e il CUP J99G12000120001 
STABILITO che alla richiesta di offerta (RdO) sul MEPA verrà allegata la seguente documentazione: 
1. Lettera di invito 
2. Disciplinare di gara 
3. Capitolato speciale d’appalto 
4. Domanda d partecipazione 
5. Modello per l’avvalimento 
VISTA la deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 1377 del 
21 dicembre 2016, che fissa l’entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi per 
l’anno 2017, a carico della stazione appaltante - in caso di importo a base d’asta compreso fra 40.0000 e 
150.000 euro -  in € 30,00. 
DATO ATTO che sul presente provvedimento la scrivente esprime parere positivo di regolarità tecni-
co-amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del medesimo TUEL, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 
10-10-2012, n. 174, convertito in legge 7-12-2012, n. 213 (come vigente in Sicilia per effetto del rinvio dinamico 
all’ordinamento contabile e finanziario statale da parte dell’art. 1, lett. m), della l.r. 11-12-1991, n. 48). 
VISTO il Decreto sindacale di conferma dell’assegnazione dell’incarico di dirigente del settore primo, n. 13 del 
29-8-2017, che legittima la competenza della sottoscritta all’adozione del presente provvedimento di natura 
gestionale. 

 
 

DETERMINA 
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1. Di indire gara telematica con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, tramite ri-
chiesta di offerta (RdO) nel sistema MEPA, per l’affidamento dei servizi relativi alla scheda di intervento 
tipologia 1 "Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica", relativa 
all’integrazione (cd. Spazio gioco) del servizio Asilo nido del Comune di Canicattini Bagni, a valere sul 
Piano d'Intervento presentato dal Distretto D48 per il 2° Riparto PAC Infanzia, approvato con decreto n. 
668/PAC del 16-10-2015. 

2. Di dare atto: 
a. che l’importo complessivo della gara è di € 109.914,06 (oltre Iva al 5%), di cui € 105.686,60 per 

spese di personale non suscettibili di ribasso ed € 4.227,46 per costi di gestione, soggetti a 
ribasso; 

b. che l’invito a presentare offerta sarà rivolto esclusivamente ad operatori economici iscritti nel 
catalogo MEPA per la categoria merceologica SERVIZI SOCIALI, sottocategoria 8.4.1 “PAC” 
GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA: CPV 85311300-5, con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

3. Di approvare specificamente i seguenti atti di gara allegati al presente provvedimento: 
a. Lettera di invito (allegato A) 
b. Disciplinare di gara (allegato B) 
c. Capitolato speciale d’appalto (allegato C) 
d. Domanda d partecipazione (allegato D) 
e. Modello per l’avvalimento (allegato E) 
f. Documento unico gara europeo (allegato F) 

4. Di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, nel testo vigente in Sicilia per effetto del re-
cepimento con art. 13 della l.r. 30/2000: 

a. Il fine che si intende perseguire è l’ampliamento dei servizi alla prima infanzia (zero-tre anni) 
b. L’oggetto dell’appalto è costituito dalla gestione dei servizi integrativi “Spazio gioco” presso 

l’asilo nido comunale, nel rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento del 
servizio definiti dalla normativa regionale 

c. La scelta del contraente è effettuata mediante procedura negoziata tramite richieste di offerta 
(RdO) sulla piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con ag-
giudicazione a mezzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglio rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, in con-
formità alla documentazione di gara allegata al presente provvedimento 

d. Il valore del contratto è di € 109.914,06, oltre Iva al 5% 
e. L’appalto avrà la durata di mesi dieci decorrenti dalla data del verbale di consegna 
f. Trattandosi di contratto stipulato con modalità elettronica, non occorre il contratto in forma 

pubblica-amministrativa (art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016) e quindi la stipula avverrà a 
mezzo scrittura privata soggetta a registrazione, con l’inserimento a sistema del Documento di 
stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MEPA, contenente i dati della RDO e 
dell’offerta selezionata, ai sensi dell’art. 52 delle Regole del Sistema E-Procurement; 

g. Le clausole essenziali del contratto sono contenute nella documentazione di gara. 
5. Di stabilire che la Commissione di gara sarà nominata fra componenti interni a questa stazione ap-

paltante (art. 77, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. 
6. Di dare atto che la spesa complessiva di € 115.409,76 graverà: 

• In quanto a € 114.310,62 sui Fondi PAC Infanzia 2° riparto, di cui al Decreto 668/PAC del 
16-10-2015, le cui somme complessive sono state impegnate con determinazione dirigenziale 
del Coordinatore del Distretto 48, n. 548 del 13-10-2016; 

• In quanto a € 1.099,14 (importo relativo all’incremento di un punto percentuale dell’Iva disposto 
con legge 28-12-2015 n. 208) sul bilancio comunale, stabilendo che il correlato impegno sarà 
assunto a seguito di aggiudicazione della gara. 
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7. Di dare atto che la spesa sarà rideterminata a seguito delle operazioni di gara a mezzo Mepa, con 
l’aggiudicazione definitiva dei servizi. 

8. Di dare atto che al pagamento della somma di € 30,00 quale contributo di gara, ai sensi della delibera 
AVCP n. n. 1377 del 21 dicembre 2016, si provvederà con successivo atto della scrivente. 

9. Di dare atto altresì che in caso di mancata o ritardata erogazione, da parte del Distretto 48 di Siracusa, 
delle somme destinate pro quota al Comune di Canicattini Bagni, i servizi aggiudicati potranno essere 
sospesi, ad insindacabile decisione di questa Stazione appaltante, al fine di non esporre l’Ente a danni 
patrimoniali gravi e certi, per l’insostenibilità della spesa con risorse del bilancio comunale. 

10. Di dare atto infine che Responsabile unico del procedimento è la scrivente, come da determinazione n. 
550 del 27-11-2017. 

 

 
 
------------------------------------------------------------ 
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    

 
                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 
 
 


