COMUNE di ROCCASECCA
Provincia di Frosinone
c.a.p. 03038 §§ Tel. 0776/569911 §§ Fax 0776/567554 §§ C.F. 81001750603 §§ P.I. 00629710609

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SETTORE IV

Numero 234

del

05

Dicembre 2018

OGGETTO: Approvazione avviso per manifestazione di interesse per l'affidamento dei servizi da
realizzare nel comune di Roccasecca: gestione del servizio di Asilo nido comunale per il
periodo 15.01.2019 – 15.07.2020.
CIG: 766613029B

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno cinque del mese di Dicembre, nella Casa Comunale il
Responsabile del Quarto Settore, assume la seguente determinazione in merito all’oggetto suindicato.

PREMESSO:




Che con deliberazione di G.C. n. 57/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato dato indirizzo
al Responsabile del Servizio competente di procedere all’acquisto dei citati arredi e avviare
le procedure per l’individuazione del soggetto cui affidare la gestione dell’asilo nido sito al
piano terra della Scuola Media di via Piave in Roccasecca Scalo;
Che con propria determinazione nr. 212/2018 si è provveduto ad approvare gli atti
finalizzati all’indizione gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. b D.Lgs. 50/2016 per affidamento gestione Asilo Nido comunale;

CONSIDERATO CHE:
•



In data 28/11/2018, alle ore 17:00, presso la Centrale Unica di Committenza, è stata esperita
la procedura telematica per la gara: “affidamento con procedura negoziata ex art. 36
D.L.GS. 50/2016 della gestione del servizio di Asilo nido comunale nel comune di
Roccasecca” in esecuzione della determina Settore IV n. 212 del 6 Novembre 2018;
In sede di gara è risultato che entro le ore 12:00 del giorno 26/11/2018 sulla piattaforma di
connettitalia.it/unionecinquecitta non sono state ricevute offerte da parte delle ditte invitate
mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 (come da verbale di procedura
telematica – seduta del 28/11/2018, acquisito al protocollo del Comune il 29/11/2018 al nr.
16877);

RICORDATO:
- che il valore dell’appalto al netto degli oneri per la sicurezza resta stimato in euro €
104.000,00 + IVA 22% (€ 22.880,00);
- che il servizio avrà la durata presunta dal 15 Gennaio 2019 al 15 Luglio 2019 e dal 15
Settembre 2019 al 15 Luglio 2020;
RITENUTO, pertanto, approvare l’allegato avviso esplorativo, finalizzato esclusivamente a
ricevere manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio gestione di Asilo
nido comunale nel comune di Roccasecca per gli anni scolastici 2018/2019–2019/2020;
CONSIDERATO CHE:
 Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Le
manifestazioni di interesse hanno soltanto lo scopo di comunicare al Comune di Roccasecca
la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta;
 Il Comune di Roccasecca inviterà a partecipare le ditte che avranno comunicato la
disponibilità, con apposita lettera di invito, alla procedura di gara che sarà indetta ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs. n. 50/2016, con offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettere a) e aventi i requisiti indicati nell’allegato
avviso;
 L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al citato
avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento
del servizio;
 Nel caso pervenga una sola manifestazione d’interesse, l’Amministrazione si riserva la
facoltà di effettuare la procedura di gara con l’unico concorrente, verificata con esito
positivo la sussistenza in capo alla ditta dei requisiti di legge o di integrare l’elenco con altre
imprese;

CONSIDERATO CHE:
- Il Comune di Roccasecca ha aderito alla Centrale di Committenza dell’Unione di Comuni
Cinquecittà;
- La convenzione stabilisce che spetta al Rup del Comune l’approvazione degli atti di gara,
mentre spetta al Responsabile della Centrale Unica di Committenza l’indizione della
procedura di gara;
- In virtù del sopraggiunto obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione per le procedure di
gara, i disciplinari di gara dovrano recare specifiche indicazioni su dette modalità (art. 40
D.Lgs. 50/2016);
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO il Decreto Sindacale di nomina della sottoscritta di responsabile del Settore IV;
D ET E R M I N A
Per le motivazioni in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate;
1. Di approvare l’allegato Avviso esplorativo, finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio gestione di Asilo nido
comunale nel comune di Roccasecca per gli anni scolastici 2018/2019–2019/2020;
2. Di dare atto che il corrispettivo del contratto a base di gara resta stimato in euro €
104.000,00 + IVA 22% (€ 22.880,00);
3. Di pubblicare la seguente documentazione sul sito del Comune di Roccasecca profilo del
committente: www.comune.roccasecca.fr.it
4. La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune;
5. Di procedere alla prenotazione dell’impegno presunto di € 126.880,00 (IVA compresa)
come segue:
Euro 74.000,00 al cap. 11040527 Art. 1 del bilancio 2019;
Euro 52.880,00 al cap. 11040527 Art. 1 del bilancio 2020;
6. Di trasmettere la presente determinazione con i relativ allegati, al Responsabile della
Centrale Unica di Committenza (CUC) istituita presso l’Unione Cinquecittà con sede in
Piedimonte San Germano (FR), in Piazza Don Luigi Sturzo s.n.c., per l’indizione della
procedura in oggetto.

Firmato all’originale

IL RESPONSBAILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Elva GAZZELLONE

Roccasecca,_____________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/00)

Roccasecca, __________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Emilio MUNNO

_______________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale

Roccasecca,_________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott.ssa Elva Gazzellone

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune in data
odierna.

Roccasecca li,_____________________

IL MESSO COMUNALE
f.to

Del che il presente verbale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Elva GAZZELLONE

Roccasecca______________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4° D.Lgs. 267/00)

Roccasecca,______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Emilio MUNNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data
odierna.

Roccasecca li,____________________

IL MESSO COMUNALE

