COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
1° SETTORE – AFFARI GENERALI
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 263 DEL 16/04/2018
OGGETTO: PAC – Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia ed agli Anziani non autosufficienti 2° Riparto.
Piano di Intervento Infanzia – Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica. Procedura aperta
ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento di servizi rivolti alla prima infanzia da
realizzarsi nei comuni del Distretto Socio sanitario D6. - Aggiudicazione definitiva. CUP H61E16000330005 CIG
68394772F8
L’anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di aprile, nella residenza Municipale, il sottoscritto Dott. Raffaele
Gallo
Dirigente ad Interim del 1° Settore – Affari Generali
giusta Determinazione Sindacale n. 13 del 16/11/2017
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 (AdG) 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 per 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 2° Riparto composto da n. 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;
- con Determinazione Dirigenziale del 3° Settore n. 832 del 19/10/2016 è stata indetta gara mediante procedura aperta ai
sensi dell'art. 60 d.lgs 18 aprile 2016 n. 50;
- con la suddetta determinazione sono stati approvati il bando di gara, il capitolato speciale d'appalto e la relativa
modulistica, è stato disposto di affidare, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 21 del 03.02.2016, l'espletamento
della suddetta gara alla Stazione Unica Appaltante del Libero Consorzio Comunale di Agrigento come previsto dalla
vigente normativa in materia di appalti pubblici;
- con determinazione n. 1587 del 11.04.2017 del Dirigente del Settore Infrastrutture Stradali ed Attività Negoziate del
Libero Consorzio Comunale di Agrigento, è stata nominata la commissione per l'espletamento della gara in questione;
Considerato che:
- le operazioni di gara hanno avuto inizio il 04/05/2017 e si sono concluse il 03/08/2017 con la proposta di
aggiudicazione dell'affidamento dei servizi rivolti alla prima infanzia da realizzarsi nei comuni del Distretto Socio
Sanitario D6 in attuazione del programma servizi di cura infanzia – scheda di intervento 1 sostegno diretto alla gestione
di strutture e servizi a titolarità pubblica- secondo riparto pac.” alla ditta I.R. NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC
(CAP) – COOP. SOC. UVAMAR (ASS), giusta verbale n. 10 del 03/08/2017, con un punteggio complessivo pari a
94,00 punti su 100,00, che ha offerto il ribasso del 100% da applicare sui costi di gestione e pertanto, un'offerta
quantificata in € 321.587,60 oltre iva al 5%, che risulta costituita complessivamente dal costo del personale, dagli oneri
di sicurezza aziendali o interni e dalle spese di gestione oggetto di ribasso;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare:
1. l'art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l'altro, al comma 7 che l'aggiudicazione

diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;
l'art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di
aggiudicazione” deve esser approvata dall'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante,
che nel caso di specie è da individuarsi nel Dirigente del Servizio competente alla gestione della gara;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la
verifica dei prescritti requisiti dichiarati i sede di gara, attraverso le verifiche da effettuarsi d'ufficio; a tal proposito
verrà rilasciata da parte del RUP apposita attestazione da allegare al provvedimento di aggiudicazione definitiva relativa
all'esito della verifica dei requisiti e dell'intervenuta efficacia del provvedimento;
Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di dover approvare i verbali della Commissione
Giudicatrice n. 1 del 04/0572017, n. 2 del 10/05/2017, n. 3 del 20/05/2017, n. 4 del 12/06/2017, n. 5 del 12/06/2017, n.
6 del 22/06/2017, n. 7 del 10/07/2017, n. 8 del 10/07/2017, n. 9 del 03/08/2017 e n. 10 del 03/08/2017, procedendo
contestualmente all'aggiudicazione definitiva alla I.R. NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC (CAP) – COOP. SOC.
ocietà Cooperativa Sociale” con sede in Partinico (PA) C.F. 03882030822;
Vista l'Informativa Antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni
prot. n. PR_AGUTG_Ingresso_0001782_20180119 del 23/01/2018 dalla quale risulta che a carico della Cooperativa
Sociale UVAMR di Ribera C.F. 017843708 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art. 67 del D.lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4, e dell’art. 91, comma 6 del medesimo Decreto
legislativo;
Vista l'Informativa Antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni
prot. n. PR_PAUTG_Ingresso_0007458_20180119 del 26/03/2018 dalla quale risulta che a carico della Cooperativa
Sociale NIDO D’ARGENTO di Partinico C.F. 03882030822 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4, e dell’art. 91, comma 6 del
medesimo Decreto legislativo;
Viste le note prot. n. 1602 del 23/01/2018 del Comune di Lucca Sicula, prot. n. 1550 del 18/01/2018 del Comune di
Burgio, prot. n. 1304 del 18/01/2018, del Comune di Villafranca, prot. n. 1546 del 23/0172018 del Comune di Cattolica
Eraclea, prot. n. 4723 del 06/03/2018 del Comune di Calamonaci con le quali viene dichiarata la disponibilità dei locali
da adibire a “Spazio Giochi” e la nota prot. n. 4938 del 08/03/2018 del Comune di Ribera , con la quale viene dichiarata
la disponibilità dei locali dell'Asilo Nodo Comunale, locali che possiedono i prescritti requisiti di cui al DPRS 16
maggio 2013, per l'attuazione dei servizi di cui al PAC – Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia ed agli
Anziani non autosufficienti 2° Riparto. Piano di Intervento Infanzia – Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi
a titolarità pubblica del Distretto Socio Sanitario D6;
Vista la proposta di aggiudicazione del 23/03/2018 del R.U.P.;
Considerato che la gestione del suddetto atto è affidata per competenza al sottoscritto dirigente ai sensi dell'art. 107 del
D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
2.

Tutto quanto sopra premesso
DETERMINA
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Approvare i verbali della Commissione Giudicatrice n. 1 del 04/0572017, n. 2 del 10/05/2017, n. 3 del
20/05/2017, n. 4 del 12/06/2017, n. 5 del 12/06/2017, n. 6 del 22/06/2017, n. 7 del 10/07/2017, n. 8 del
10/07/2017, n. 9 del 03/08/2017 e n. 10 del 03/08/2017, depositati agli atti;
Approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione contenuta nel
verbale n. 10 del 03/08/2017, allegato al presente provvedimento, relativo alla seduta pubblica riguardante la
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento di servizi rivolti alla
prima infanzia da realizzarsi nei comuni del Distretto Socio sanitario D6;
Aggiudicare conseguentemente, in via definitiva, la gestione del servizio asilo nido pomeridiano di nuova
istituzione previsto per il comune di Ribera e di n. 6 servizi integrativi – spazio giochi previsti per i comuni di
Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Lucca Sicula, Montallegro e Villafranca Sicula alla ditta I.R.
Cooperativa Sociale Nido d'Argento - Cooperativa Sociale Uvamar con sede legale in Partinico (PA) cap
90047 via Cavalieri di Vittorio Veneto partita iva 03882030822 per l'importo di aggiudicazione pari ad €
321.587,60 oltre iva al 5%;
Dare atto che l'aggiudicazione sarà comunicata ai soggetti di cui all'art. 76, comma 5, del D.L.gs. 50/2016;
Precisare che il servizio ha la durata di 12 mesi, a decorrere dall'avvio del servizio, escluso il periodo di
vacanza estiva, e che il medesimo deve essere espletato nel rispetto del Capitolato Speciale d'Appalto così
come approvato con determinazione dirigenziale n. 832 del 19/10/2016 in premessa richiamata;
Provvedere alla stipula del contratto, con la predetta ditta, che verrà stipulato con atto pubblico in forma
pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Ente ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs n.
50/2016;
Dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza in quanto la mancata esecuzione immediata della
prestazione dedotta nella gara potrebbe determinare la perdita del finanziamento e di conseguenza un grave
danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016;
Dare atto che l'AVCP ha attribuito il seguente codice CIG 68394772F8;

9. Dare atto che alla presente procedura è stato associato il seguente codice CUP : CUP H61E16000330005;
10. Di dare atto 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;
11. Pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Comune ai sensi dell’art.32 comma 1° della Legge
18/06/2009 n.69.

L'istruttore Amministrativo
F.to (Pippo Di Leo)
Il Dirigente del 3° Settore
F.to (Dott. Raffaele Gallo)

