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 SERVIZI SOCIALI E SCUOLA
Determinazione assunta da DOMENICA MORABITO nella sua qualità di Responsabile U.O.C.

N. 346 del 06-06-2019 (n. 25/4)
OGGETTO: SCUOLA - SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - INDIZIONE DELLA GARA
AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA GESTIONE DI ALCUNI NIDI E SERVIZI AUSILIARI NEL
PERIODO DA SETTEMBRE 2019 AL 30.07.2021 - APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO
SPECIALE E DEL MODELLO DUVRI - IMPEGNO DI SPESA E PRENOTAZIONI IMPEGNI

IL RESPONSABILE
 

PREMESSO che le Autonomie locali sono istituzionalmente deputate a sostenere la primaria funzione
educativa delle famiglie e a favorire la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura
delle bambine e dei bambini;
RICORDATO che i servizi educativi per la prima infanzia costituiscono la sede primaria dei processi di cura
e di educazione e concorrono con le famiglie a promuovere il benessere e lo sviluppo dell'identità e delle
competenze, nonchè a favorire la continuità del percorso educativo con modalità adeguate agli stili di sviluppo
e di apprendimento dei bambini e delle bambile nella fascia di età considerata;
APPURATO che per l'attuazione di tali finalità le modalità organizzative di funzionamento devone essere
diversificate in relazione ai tempi di apertura dei servizi e alle loro capacità ricettive, assicurando il pasto e il
riposo, operando in continuità;
CONSIDERATO che è prossiomo alla scadenza la convenzione per la gestione di alcuni nidi comunali e che
occorre favorirne la continuità;
VALUTATA altresì l'esigienza e la necessità di appaltare anche il servizio accessorio per consentire il
funzionamento di tutti i nidi ( igenizzazione, pulizia, sanificazione, sporzionamento);
VERIFICATO che:
- il personale dipendente da questa Amministrazione non è nomericamente sufficiente per l'esecuzione delle
prestazioni citate
- non è attiva alcuna convenzione idonea allo scopo sulla piattaforma gestita dal CONSIP e sul sistema
START creato dalla Regione Toscana;
RITENUTO che la selezione, per le sue caratteristiche, debba essere riservata alle Cooperative sociali
presenti sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), per le comprovate competenze da
esse dimostrate in materia, ed aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
VERIFICATA la presenza sulla piattaforma MePA del bando "Servizi Sociali" ad oggi attivo;
ESAMINATO l'art. 37 del D.Lgs 18.4.2016 n. 50 e ss.mm. e i., che così recita: "se la stazione appaltante è
un Comune non capoluogo di provincia...procede secondo una delle seguenti modalità:...ricorrendo a una
centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;...associandosi o consorziandosi in centrali di
committenza nelle forme previste dall'ordinamento...";
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 60 del citato "Codice degli Appalti e dei contratti", la procedura
concorsuale deve essere esperita dalla Stazione Appaltante Unica (SUA) istituita presso la Provincia di Pistoia
ai sensi dell’art. 13 della L. 13.8.2010 n. 136, in virtù della convenzione approvata dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 15 del 27.3.2018 e stipulata il 5.4.2018;
TENUTO CONTO delle seguenti ulteriori norme contenute nel D.Lgs 50/2016:
- l'art. 32, comma 2, dispone che "...prima delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte"
- l'art. 95 stabilisce che l'aggiudicazione delle gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
debba avvenire sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
VISTE:
- la L. 06.12.1971 n. 1044 recante "Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso
dello Stato"



- la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20.11.1986, resa esecutiva ai sensi della L.
27.5.1991 n. 176
- la L. 5.2.1992 n. 104 recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate
- la L.R. 26.07.2002 n. 32 e ss.mm.ii. , il cui art. 30 assegna tra l'altro ai comuni la competenza delle funzioni
inerenti l'educazione non formale degli adolescenti
- la L.R. 24.02.2005 n. 41 e ss.mm.ii. , che riconosce ai comuni la titolarità delle funzioni amministrativa da
esercitare in abito municipale per l'implementazione, la regolazione e l'erogazione delle misure dirette alla
rimozione delle cause di bisogno singolo o collettivo;
VISTA la deliberazione n. 13/2019 del 13.03.2019, con la quale l'Autorità Nazionale Anti Corruzione
(ANAC) ha emanato le linee guida relative all'affidamento dei servizi ad Ente del cosiddetto "terzo settore" ed
alle Cooperative sociali;
VISTI gli artt. 107, 109 e 147-bis, comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
VISTO l’art. 54 dello Statuto del Comune;
VISTO il Decreto n. 4 del 09.04.2019, con il quale il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta la posizione
organizzativa per la direzione ed il coordinamento dell’Unità Operativa “Servizi Sociali e Scuola”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 10.04.2019 con la quale sono state assegnate le
risorse ai responsabili dei Servizi e degli Uffici.

D E T E R M I N A

 
1. di indire, tramite il SUA della Provincia di Pistoia, la procedura negoziata di cui all'art. 36, lettera b), del D.Lgs
50/2016 volta all'individuazione dell’operatore economico chiamato ad eseguire il servizio descritto in narrativa nel
periodo da Settembre 2019 al 30.07.2021 (la data precisa di inizio verrà comunicata all'aggiudicatario dopo
l'approvazione del calendario scolastico dei servizi educativi del Comune di Agliana), stabilendo che il confronto
concorrenziale venga riservato alle Cooperative sociali presenti sul MEPA;
2. di stimare il valore dell'appalto in € 647.945,00 netti di cui 647.345,00 costituiscono l'importo a base d'asta e €
600,00 gli oneri di per la sicurezza non soggetti a ribasso;
3. di dare atto che l'importo lordo è di € 680.831, 70 precisando che le spese del personale sono state calcolate con
IVA al 5% mentre quelle del DUVRI, di gestione, produzione materiale cartaceo informativo e documentativo,
nonchè di cancelleria, sono state calcolate con l'IVA al 22%;
4. di prenotare al Bilancio pluriennale del Comune, con imputazione al Capitolo 384000 , intitolato "Asilo Nido -
Pretazioni Servizi" (Cod. Bil. 12.01.103), la somma lorda di € 655.831,70 dando atto che il restante importo di €
25.000,00 è stato accertato ed impegnato al sudetto capitolato con Determinazione n. 360/19 ( Imp. 393/19 ), con le
seguenti modalità:
- € 112.965,46 all'esercizio 2019
- € 326.416,19 all'esercizio 2020
- € 216.450,05 all'esercizio 2021
5. di impegnare al Bilancio del corrente esercizio, con imputazione al Capitolo 384000, intitolato "Asilo Nido -
Pretazioni Servizi" (Cod. Bil. 12.01.103), la somma complessiva di € 3.614,72 da versare, liquidare e pagare alla
Provincia di Pistoia durante la fase precedente alla pubblicazioine della gara, a titolo di rimborso del contributo
spettante all’ANAC (€ 375,00) e quale corrispettivo per l'espletamento della procedura concorsuale in osservanza
dell'art. 6 dell'accordo menzionato in premessa (€ 3.239,72);
6. di approvare il capitolato speciale del servizio (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del medesimo e del
successivo contratto e il modello di D.U.V.R.I (Allegato B);
7. di dichiarare che:
- il servizio di cui trattasi è compreso nell'allegato IX del D.Lgs 50/2016 e pertanto, ai sensi dell'art. 140 e seguenti
dello stesso, saranno applicate soltanto se espressamente riportate nei documenti di gara le prescrizioni contenute in
tale norma e nelle parti ancora vigenti del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010
- l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95, comma 7, del D.Lgs 50/2016 sulla base dei criteri di aggiudicazione specificati nel capitolato speciale
attraverso la valutazione meritocratica
- il contratto, che sarà stipulato in modalità elettronica direttamente sul MEPA sulla base delle vigenti disposizioni di
legge, ha per fine l’esecuzione del servizio in questione e per oggetto la scelta del contraente del Comune



- il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.) di cui all’art. 26 del D.Lgs art. 26, comma 2
lett. b, del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 è comprensivo di cartellonistica e formazione del personale, nonché del suo
adeguamento al momento del trasferimento nella sede definitiva del Servizio, si precisa altresì che il lavoro del
personale educativo viene valutato prestazione intellettuale e pertanto esente dai rischi che prevedono la stesura del
D.U.V.R.I., che invece sarà redatto per il resto del personale (ausiliario).
8. di disporre che i documenti di gara di competenza della SUA impongano all'impresa vincitrice di sottoscrivere per
accettazione il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Agliana" approvato con deliberazione della
Giunta Comunale con deliberazione n. 7 del 30.1.2014 e scaricabile dal sito Internet di questo Ente;
9. di nominare l’Istr. Dir. Simona Lombardi Responsabiledel procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L.
7.8.1990 n. 241;
10. di dare atto, ai sensi dell'art.3 della L.241/1190 e ss.mm.ii sul procedimento amministrativo, che qualunque
soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venfa dallo stesso direttamente leso, può
prporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di
pubblicazione in Alvo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.
11. di esprimere il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa.

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

 
 Il Responsabile
 DOMENICA MORABITO


