COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
3° SETTORE – SERVIZI FINANZIARI E S.U.A.P.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 832 DEL 19-10-2016
OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 per l’affidamento di
servizi rivolti alla prima infanzia da realizzarsi nei comuni del distretto socio sanitario d6 in attuazione del
programma servizi di cura infanzia – sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica
– II° riparto PAC – Approvazione bando di gara, capitolato d’oneri e relativa modulistica.

CUP N. H61E16000330005 CIG N. 68394772F8
L’anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di ottobre, nella residenza Municipale,
il sottoscritto Dott. Raffaele Gallo
Dirigente del 3° Settore
Servizio Finanziario e Suap
Premesso che:
- con delibera CIPE n.113 del 26 ottobre 2012 il Ministero dell’Interno è stato individuato quale
Amministrazione responsabile della gestione e attuazione (Autorità di Gestione) del Programma
Nazionale Servizi di cura alla prima infanzia e agli anziani non autosufficienti, previsti dal Piano di
Azione e Coesione (PAC) dell’11 maggio 2012, attribuendo par la sua esecuzione risorse da destinare
agli Ambiti/Distretti Socio Sanitari per il rafforzamento dell’offerta dei servizi di cura rivolti all’infanzia
e agli anziani non autosufficienti;
- con verbale n.29 del 29/06/2016 il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario D6 ha approvato
la riprogrammazione del Piano di Azione e Coesione per i servizi di cura per la prima infanzia II°
Riparto composto da 7 schede di intervento “Tipologia 1” sostegno diretto alla gestione di strutture e
servizi a titolarità pubblica: n.1 servizio asilo nido pomeridiano di nuova istituzione previsto per il
comune di Ribera, n.6 servizi integrativi – spazio giochi previsti per i comuni di Burgio, Calamonaci,
Cattolica Eraclea, Lucca Sicula, Montallegro e Villafranca Sicula; n.1 scheda “Tipologia 4” –
realizzazione interventi in conto capitale acquisto materiale e strumentazione per i servizi Prima
Infanzia del Distretto Socio Sanitario D6;
- con Decreto n.1246/PAC del 04/08/2016 sostitutivo del precedente decreto n.683/PAC del 29/10/2015
il Ministero dell’Interno Autorità di Gestione ha approvato la riprogrammazione del Piano di Intervento
presentato dal Comune di Ribera in qualità di capofila del Distretto Socio Sanitario D6 nell’ammontare
di euro 393.202,99 secondo quanto previsto nel crono programma di cui alle precitate schede di
intervento Tipologia 1 e 4 e precisamente:
Tipologia 1 euro 360.765,43 al netto della somma di euro 240,00 per eventuale compartecipazione);
Tipologia 4 euro 32.437,56 per acquisto materiale e strumentazione varia per i servizi Prima Infanzia;
Vista la delibera di Giunta Comunale n.270 del 13/09/2016 ad oggetto “Presa d’atto del decreto di
approvazione n.1246/PAC del 04/08/2016 sostitutivo del precedente decreto n.683/PAC del 29/10/2015
inerente la riprogrammazione del Piano d’Intervento per i servizi di cura all’infanzia II° Riparto del
Distretto Socio Sanitario D6 – Assegnazione somme al dirigente del 3° Settore”;
- che con lo stesso atto si è accertata ed assegnata al dirigente del 3° Settore la complessiva somma di
393.202,99 di cui euro 360.765,43 per le schede di intervento Tipologia 1 (al netto della somma di euro
240,00) per eventuale compartecipazione) ed euro 32.437,57 per le schede di intervento Tipologia 4 così
come riportato negli allegati “A” e “B” del precitato decreto n.1246/PAC del 04/08/2016 nel modo
seguente:
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Importo
€ 90.011,35

Missione
12

Programma
7

€ 32.437,56

12

7

1

11040205/1

2016

€ 60,00

12

7

1

11040342/3

2016

€ 180,00

12

7

1

11040342/3

2017

€ 270.754,08

12

7

1

11040342/1

2017

(secondo semestre
2016) servizi
(secondo semestre
2016) arredi e
materiale
(compartecipazione
asilo nido comunale)
(compartecipazione
asilo nido comunale)
(primo semestre
2017) servizi

Titolo Capitolo/Art.
1
11040342/1

Esercizio
2016

- considerato che per l’affidamento dei servizi previsti nel Piano di Azione e Coesione II° Riparto del
Distretto Socio Sanitario D6 si procederà mediante gara a procedura aperta così come deliberato dal
Comitato dei Sindaci con il predetto verbale del 29/06/2016 facendo ricorso alla Centrale Unica di
Committenza ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici così come previsto dalla
deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 03/02/2016;
- che per l’espletamento di detta gara occorre prevedere presuntivamente la somma di euro 5.725,00
impegnata nel modo seguente:
Importo
€ 2.500

Missione
12

Programma
7

Titolo Capitolo/Art.
1
11040320/1

Esercizio
2016

(spese centrale di
committenza ex
Provincia Regionale
di Agrigento)

€ 3.000

12

7

1

11040319/1

2016

€ 225,00

12

7

1

11040319/1

2016

(compenso sedute
di gara commissari
UREGA)
(contribuzione
ANAC)

Ritenuto pertanto di indire una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 per
l’affidamento di servizi rivolti alla prima infanzia da realizzarsi nei comuni del Distretto Socio Sanitario D6
in attuazione del programma servizi di cura infanzia – sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a
titolarità pubblica – II° riparto PAC da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa
di cui al successivo articolo 95 comma 3 lett. a) del medesimo decreto;
Che a tal fine sono stati predisposti da questa stazione appaltante il bando di gara, il capitolato d’oneri e la
relativa modulistica per l’affidamento dei servizi di che trattasi per un importo complessivo di euro
361.005,43 iva al 5% inclusa;
Vista la nota protocollo n.18897 del 11/10/2016 con la quale il responsabile del servizio politiche sociali del
Comune di Ribera comunica che, per il servizio di asilo nido pomeridiano di nuova istituzione del comune di
Ribera, sono pervenute n.6 (sei) istanze;
Preso atto che in relazione al numero ridotto di utenti si è proceduto all’adeguamento del capitolato d’oneri
e che lo stesso è stato riscontrato per opportuna conoscenza dal Segretario Generale di questo comune;
Che in ordine alla presente procedura di gara è stato assegnato il CUP numero [H61E16000330005]
e il CIG numero [68394772F8];
Vista la deliberazione di C.C. n. 57 del 24/08/2016 esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione esercizio 2016 nonché la relazione previsionale e programmatica e schema di bilancio pluriennale
2016/2018;

2

Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Visti gli atti d’Ufficio.
P.Q.S.
DETERMINA

1) Indire una gara a procedura aperta ai sensi dell’art.60 d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 per l’affidamento
di servizi rivolti alla prima infanzia da realizzarsi nei comuni del Distretto Socio Sanitario D6 in
attuazione del programma servizi di cura infanzia – sostegno diretto alla gestione di strutture e
servizi a titolarità pubblica – II° riparto PAC da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente vantaggiosa di cui al successivo articolo 95 comma 3 lett. a) del medesimo
decreto;
2) Di approvare il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto e la relativa modulistica che allegati
alla presente determinazione dirigenziale ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3) Di fare ricorso, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, alla Centrale Unica
di Committenza presso l’ex Provincia regionale di Agrigento, così come previsto dalla
deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 03/02/2016;
4) Di imputare la complessiva somma di euro 366.730,43 di cui euro 361.005,43 quale costo del
servizio da aggiudicare ed euro 5.725,00 per oneri di espletamento gara nel modo seguente:
Importo
€ 90.011,35

(secondo semestre
2016) servizi

Accertamento

Missione

Programma

2684/2016

12

7

1

11040342/1

2016

2685/2016

12

7

1

11040342/3

2016

2016/2685/2017

12

7

1

11040342/3

2017

2016/2684/2017

12

7

1

11040342/1

2017

12

7

1

11040320/1

2016

€ 60,00

(compartecipazione
asilo nido comunale)

€ 180,00

(compartecipazione
asilo nido comunale)

€ 270.754,08
(primo semestre
2017) servizi

Titolo Capitolo/Art.

Esercizio

€ 2.500

(spese centrale di
committenza ex
Provincia Regionale di
Agrigento)

==

€ 3.000

(compenso sedute di
gara commissari
UREGA)

==

12

7

1

11040319/1

2016

€ 225,00

==

12

7

1

11040319/1

2016

(contribuzione ANAC)

5) Che alla spesa pari ad euro 361.005,43 si farà fronte con le somme che saranno accreditate dal
ministero dell’Interno a valere sui fondi di cui al Piano di Azione e Coesione – II° Riparto;
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6) Che ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione
del presente provvedimento;
7) Che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni che dal presente atto derivano solo riflessi diretti
conseguenti all'impegno sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che
pertanto verrà acquisito il relativo parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
da parte del dirigente del Settore finanziario;
8) Dare atto ai sensi dell’art.9, comma 1 lett. a) del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009,
della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno
di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9) Di dare atto, infine, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal d.lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale
l’atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento a dati sensibili;
10) Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 18 aprile 2016 n.50, Responsabile Unico del
Procedimento della presente procedura di gara l’assistente sociale Sig.ra Serafina Mirabile;
11) Di rendere noto che, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii il responsabile del
procedimento del presente atto è il Dott. Paolo Ballaera;
12) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 del DPR 62/2013, non sussistono situazioni di conflitto di
interessi tra le figure di cui al precedente punto 10) e 11) ne in capo al sottoscritto dirigente
competente ad adottare il presente atto;
13) La presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto del responsabile del
Settore finanziario di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
14) Pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Comune ai sensi dell’art.32 comma 1°
della Legge 18/06/2009 n.69.
Il Responsabile del Procedimento
f.to (Dott. Paolo Ballaera)

Il Dirigente del 3° Settore Finanziario
f.to (Dott. Raffaele Gallo)
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Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Determinazione Dirigenziale ad oggetto: “Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 per l’affidamento di
servizi rivolti alla prima infanzia da realizzarsi nei comuni del distretto socio sanitario d6 in attuazione del programma servizi di cura
infanzia – sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica – secondo riparto PAC – Approvazione bando di
gara, capitolato d’oneri e relativa modulistica”
CUP N. H61E16000330005 CIG N. 68394772F8.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
in relazione al disposto di cui all’art.53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 come modificato dall’art.12 della L.R. 23
dicembre 2000, n.30 e recepito dall’art.1, comma 1, lett. I), della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e degli artt. 49 e 147 bis,
comma 1, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Ribera lì 19.10.2016

Il Dirigente del 3° Settore
f.to Dott. Raffaele Gallo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
In relazione al disposto di cui all’art. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11
dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Raffaele Gallo
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
In relazione al disposto di cui all’art. 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge
regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5,
del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., avendo effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione,

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti
di bilancio mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267:
Impegno: 1781/2016

Impegno: 1782/2016

Impegno: 2016/1782/2017

Importo: € 90.011,35

Importo: € 60,00

Importo: € 180,00

Missione: 12

Missione: 12

Missione: 12

Programma: 7

Programma: 7

Programma: 7

Titolo:1

Titolo:1

Titolo:1

Capitolo: 11040342/1

Capitolo: 11040342/3

Capitolo: 11040342/3

Esercizio: 2016

Esercizio: 2016

Esercizio: 2016

Impegno: 2016/1781/2017

Impegno: 1784/2016

Impegno: 1785/2016

Impegno: 1786/2016

Importo: € 270.754,08

Importo: € 2.500

Importo: € 3.000

Importo: € 225,00

Missione: 12

Missione: 12

Missione: 12

Missione: 12

Programma: 7

Programma: 7

Programma: 7

Programma: 7

Titolo:1

Titolo: 1

Titolo: 1

Titolo: 1

Capitolo: 11040342/3

Capitolo: 11040320/1

Capitolo: 11040319/1

Capitolo: 11040319/1

Esercizio: 2017

Esercizio: 2016

Esercizio: 2016

Esercizio: 2016

Ribera 19.10.2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Raffaele Gallo
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