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DETERMINAZIONE 

AREA AMMINISTRATIVA 

N. 117 Reg. Gen. Del 22.03.2018  N . 46  del  21.03.2018  Reg. Area 

COPIA 

 

Oggetto: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRO 

NIDO  COMUNALE  (PAC  INFANZIA  -II RIPARTO) AI SENSI DELL' ART.  36,  

COMMA  2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., TRAMITE   RDO   DEL   

MERCATO  ELETTRONICO  DELLA  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).       

CIG: Z5221D0D64 

 

LA  RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO che con provvedimento di G.M. N. 218 del 30.11.2017 , fra l' altro,  è stato espresso 

atto di indirizzo favorevole per la realizzazione del progetto denominato "Micro-nido" comunale, 

che si realizzerà presso i locali adiacenti l' attuale scuola dell'infanzia, siti in via libertà del Comune 

di Rodì Milici; 

RICHIAMATA la determinazione a contrattare n. 31 Reg. Gen. del 23.01.2018, con la quale questo 

Ente ha dato corso ad una procedura mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, finalizzata all’affidamento del servizio di gestione del micro nido comunale, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

RICHIAMATI, altresì, il provvedimento di C.C. n. 19 del 09.11.2015 con il quale si è provveduto a: 

•  istituire il micro nido comunale con la sua ubicazione nei locali dismessi di proprietà comunale, 

adiacenti     l' attuale scuola materna, siti in via libertà del Comune di Rodi Milici; 

• approvare il regolamento per il funzionamento del suddetto micro-nido comunale; 

VISTI: 

- l’ art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. che disciplina le procedure negoziate sotto soglia; 

- l’ art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

PRESO ATTO che l’ affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto del principio di cui all’ art. 30, comma 1; 

RITENUTO, pertanto, di affidare il servizio in questione, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante RdO del MePa, con il criterio del minor prezzo, di cui all' art. 95, 

comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., utilizzando la procedura negoziata previo invito 

rivolto a n. 3 ( tre)  ditte presenti sul MEPA per il servizio richiesto; 

RICHIAMATO l’ art. 32, comma 10, lett. b)  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i il quale prevede che il 

termine dilatorio c.d. “ 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 e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lettere a) e b); 

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 (INPS, 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; 

- 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. 

RITENUTO che non sussistono le condizioni per una suddivisione in lotti funzionali dell’ appalto ai 

sensi dell’ art. 51, comma1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

DATO ATTO che, nel rispetto dei termini di scadenza fissati dalla lettera d’invito di gara, l’offerta 

del concorrente ditta Fenice Società Cooperativa Sociale , con sede in via Fimia n. 42 – Catania (Ct) 

è risultata la più conveniente perché il suddetto operatore economico risulta disponibile ad eseguire 

il servizio al minor prezzo, ossia € 32205,30 (al netto dell’ iva); 

CONSIDERATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna 

somma viene riconosciuta all’operatore economico a tale titolo, né è stato predisposto il (DUVRI) 

Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali; 

ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio, ai sensi dell’art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009; 

VISTO il Decreto Legislativo 16.08.2000, n. 267 e la legge regionale n. 30/2000; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTA la Determina sindacale n. 07 del 19.05.2017 con la quale sono state attribuite alla 

sottoscritta le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa; 

VISTO il Bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di approvazione; 

DETERMINA DI  

1) DARE ATTO che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del 

presente atto;  

2) AFFIDARE, per quanto descritto in parte narrativa, la gestione del micro nido comunale, per 

4,5 mesi circa, alla ditta Fenice Società Cooperativa Sociale , con sede in via Fimia n. 42 – 

Catania (Ct), per l’importo complessivo di € 32205,30 (iva esclusa); 

3) DARE ATTO che col presente provvedimento si adempie a quanto precedentemente 

stabilito con la determinazione a contrarre n. 31 del 23.01.2018; 

4) DARE ATTO che la complessiva somma € 37.572,86  (a lordo dell’ iva), trova imputazione 

a carico del  capitolo n. 11065  - art.1 , del bilancio 2018/2020, in corso di approvazione, in 

conto RR.PP.,  giusta delibera di G.M. n. 218 del 30.11.2017, giusto impegno assunto con 

Determina a contrarre n. 31 del 23.01.2018, compatibilmente all’ accreditamento da parte 

del Ministero dell’ Interno fondi PAC e/o anticipazione da parte del Comune. 

5) DARE ATTO che il contratto è sottoscritto mediante documento di stipula del Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione; 

6) DARE ATTO, altresì,  che: 

- non sussistono costi della sicurezza per rischio di interferenza, in quanto non sono state 

rilevate interferenze; 

- ai sensi e per gli effetti dell' art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento diviene esecutivo con l' apposizione del visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria; 



 

 

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla procedura di spesa scaturente dal presente 

atto è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara (C.I.G.): Z5221D0D64 –CUP: 

G45E17000040007. 

7) DISPORRE  che , ai sensi dell’ art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.,   tutti gli atti relativi 

alla procedura in oggetto vengano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al 

decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.33, nonché all’ Albo pretorio on line dell’ Ente. 

 

 

Anno Imp Capitolo Art. Importo 
2018 6 11065 1 37572,86 

     

 

 

 

Rodì Milici 21.03.2018 

 

La Responsabile dell’Area 

 

F.to  Dott.ssa PALANO SIMONA 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

PER LA DETERMINAZIONE N. 46 DEL 21.03.2018 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 
SI APPONE 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA DI €: 
 

Anno Imp Capitolo Art. Importo 
2018 6 11065 1 37.572,86 

     

 

 

Rodì Milici lì 21.03.2018 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

                                                                  F.to Rag. Buglisi Nunziato 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 12 

comma 3 della L. R. n. 5/2011, è stato pubblicato all’Albo Pretorio On-Line dell’Ente 

(www.comune.rodimilici.me.it/)  per quindici giorni interi e consecutivi dal    22.03.2018 Al  

06.04.2018 Reg. n. 225. 

 

Rodì Milici, lì __________________ 

 

       L’Addetto alla Pubblicazione                                                      Il Resp. Albo Pretorio On-Line 

             F.to Domenico Maio             

                   

 


