
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:5 - ATTIVITA` SOCIALI,

PROMOZIONALI E PRODUTTIVE

UFFICIO:Ufficio di Piano - Ambito territoriale

Registro Interno Servizio: Num. 185 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 733 R.G.                                                             DATA 07/11/2018

OGGETTO: Procedura di gara tramite RdO - MePA n. 2045478 per l’affidamento della
gestione di n° 04 Lotti funzionali per l’attuazione dei “Servizi di Asilo Nido art.
53 del Reg. Reg. n. 4/2007 dell’Ambito Territoriale n. 7” – Anno educativo
2018/2019 - CUP I81D18000050004. Esecuzione anticipata del contratto.
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

RICHIAMATE

- la Determinazione a contrarre di cui al R.G. con il n. 527 del 01.08.2018,  , con la quale è stata avviata la 
procedura di gara per l’affidamento dell’appalto denominato “Servizi di Asilo Nido art. 53 del Reg. Reg. n.  
4/2007 dell’Ambito Territoriale n. 7”, il cui oggetto è suddiviso in quattro Lotti funzionali per la durata di 38  
settimane, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, rivolta ad un numero  
non  inferiore  a  cinque  operatori  economici  che  hanno  manifestato  il  proprio  interesse  -  in  risposta 
all’Avviso pubblico- ad essere invitati tramite “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico 
della P.A. (MEPA) secondo le prescrizioni  di cui  alla documentazione di  gara composta dal  “Capitolato  
speciale d’appalto” e dal “Disciplinare di gara”;

- la Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 658 del 09.10.2018, con la quale, atteso il disposto di 
cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, si è proceduto alla nomina dei componenti la Commissione giudicatrice  
per la valutazione delle offerte tecniche e dell’offerta economica; 

Preso  atto  che,  la  Commissione  di  gara  in  seduta  riservata  del  31.10.2018,  scioglieva  ogni  riserva  in  merito  
all’approvazione della Classifica di gara ed il RUP, conseguentemente, provvedeva alla proposta di aggiudicazione  
con contestuale dichiarazione di efficacia dell’appalto ed impegno di spesa, in fase di pubblicazione, relativamente 
ai quattro lotti funzionali per la gestione dei “Servizi silo Nido art. 53 del Reg. Reg. n. 4/2007 dell’Ambito Territoriale  
n.  7”  _  CUP  I81D18000050004,  alla  prima  classificata  in  tutti  i  singoli  lotti  funzionali,  KAIROS  SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE Onlus, con sede legale a Labico (RM) 00030, in Piazza Mazzini n. 8 – P. iva e Cod. Fisc.  
12315101001 che ha conseguito il punteggio complessivo di 93,25 punti su 100, per l’importo complessivo di €.  
687.282,45 oltre ad iva al 5%;

Fatte salve le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto, ai sensi del combinato di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, che, divenuta efficace  
l’aggiudicazione e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti, la stipulazione del contratto di 
appalto ha luogo entro  i  successivi  sessanta  giorni  e  non prima di  35 giorni  dall’avvenuta comunicazione del  
provvedimento di aggiudicazione;
Attesa  l’urgenza di  dare  esecuzione anticipata  della  prestazione  dedotta  nella  procedura  di  gara  in  oggetto 
ricorrendo  l’ipotesi  declinata  allo  stesso  comma  8  del  citato  art.  32  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  per  non  arrecare 
nocumento all’interesse pubblico rappresentato dal diritto dei minori e delle loro famiglie ad usufruire del servizio  
oggetto dell’appalto per l’anno educativo 2018/2019 già in corso di svolgimento; 
Ritenuto necessario procedere ad autorizzare l’esecuzione anticipata del contratto d’appalto con oggetto il 
servizio di “Servizi Asilo Nido art. 53 del Reg. Reg. n. 4/2007 dell’Ambito Territoriale n. 7” _ CUP I81D18000050004,  
alla prima classificata in tutti i singoli lotti funzionali, KAIROS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE Onlus, con sede  
legale a Labico (RM) 00030, in Piazza Mazzini n. 8 – P. iva e Cod. Fisc. 12315101001, a partire dal 05 novembre 2018;

Dato  atto che  la  spesa  complessiva  di  Euro  687.282,45  oltre  ad  iva  5% di  cui  al  presente  provvedimento  è  
impegnata sul Capitolo 1401 codici impegno n. 1863 sub 1 – 2 – 3 - 4;
Visto il combinato disposto dai commi 8 e 9 dell’art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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Visto il comma 6, dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 207/2010 (parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 2017 del D.Lgs. n. 50/2016);
Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 126/2014 (correttivo del D.Lgs. n. 118/2011)
Visto il Regolamento Unico per l’affidamento dei servizi dell’Ambito Territoriale n. 7, allegato al PSdZ 2014-2016 e  
s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni innanzi espresse.

di autorizzare l’esecuzione anticipata del contratto d’appalto con oggetto il servizio di “Servizi Asilo Nido art. 
53 del Reg. Reg. n. 4/2007 dell’Ambito Territoriale n. 7” _ CUP I81D18000050004, alla prima classificata in tutti i  
singoli lotti funzionali, KAIROS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE Onlus, con sede legale a Labico (RM) 00030, in  
Piazza Mazzini n. 8 – P. iva e Cod. Fisc. 12315101001, a partire dal 05 novembre 2018;

di dare atto, che la spesa di cui al presente provvedimento è impegnata sul Bilancio 2018, ai sensi dell’art. 183 del  
D. Lgs. n. 267/2000 per la complessiva somma di €. 721.646,57 (di cui € 687.282,45 per competenza ed € 34.364,12 
per iva al 5%), come di seguito indicato:

Lotto Descrizione CIG Imponibile Iva 5% Capitolo Impegno

1 Asilo Nido nel Comune di Avetrana 7589537C0D € 142.981,72 € 7.149,09 1401 1863/1

2 Asilo Nido nel Comune di Maruggio 75895452AA € 84.699,63 € 4.234,98 1401 1863/2

3 Asilo Nido nel Comune di Sava 75895495F6 € 376.720,63 € 18.836,03 1401 1863/3

4 Asilo Nido nel Comune di Avetrana 758955179C € 82.880,47 € 4.144,02 1401 1863/4

di dare atto che il presente provvedimento è adottato fatte salve  le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  
qualora  non  si  addivenisse  alla  stipula  del  contratto  l’aggiudicatario  ha  diritto  al  rimborso  delle  sole  spese  
sostenute per le prestazioni espletate dalla data di autorizzazione a quella di interruzione; 

di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele Salamino in  
possesso di tutti i requisiti  previsti  dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo 
attribuite;

di dare atto che nell’ambito  delle  attività  di  cui  al  Codice  Univoco di  Progetto  (CUP)  I81D18000050004,  il 
presente provvedimento è assunto in conformità alla disposizioni previste dalla Legge n. 136/2010, in tema di 
tracciabilità dei flussi finanziari, e che ai singoli lotti funzionali sono stati assegnati i seguenti Codici Identificativi  
Gara:
Lotto 1 – Gestione Asilo Nido nel Comune di Avetrana _CIG 7589537C0D
Lotto 2 – Gestione Asilo Nido nel Comune di Maruggio _CIG 75895452AA
Lotto 3 – Gestione Asilo Nido nel Comune di Sava _CIG 75895495F6
Lotto 4 – Gestione Asilo Nido nel Comune di Torricella _CIG 758955179C

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO
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IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n. 12 del 19.07.2018, con il quale è stata attribuita al medesimo 
la direzione del servizio;

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria, Dott. Raffaele Salamino, e la relativa sottoscrizione;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente 
provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA

             di prendere atto di quanto riportato nelle premesse
   

    di adottare il provvedimento si come esposto.

di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele Salamino in  
possesso di  tutti  i  requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente per  lo  svolgimento delle  competenze al  medesimo 
attribuite;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 
1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e  
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio;

di  dare  atto che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  disposto  dall’art.  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta 
riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’ente  e  pertanto,  non 
necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del  
responsabile  del  servizio  finanziario,  diventa  esecutivo  con  la  sottoscrizione  del  medesimo  da  parte  del  
responsabile del servizio interessato;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D 
Lgs 33/2013;

di comunicare ai sensi dell’art.56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la presente alla  
Commissione straordinaria ed al segretario generale.
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La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del  Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
AVV. VINCENZO DINOI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal 
D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del 
Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it)” 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Dirigente  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
osservato: ………………………………………………………………………….………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data ________ Il Dirigente del servizio finanziario
____________________

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta,  ai  sensi  dell’art.  153,  comma 5,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  copertura  finanziaria  della  spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione  
degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei  seguenti  impegni  contabili,  regolarmente 
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio

Istruttore Contabile
…..........................................................................

Data________ Il Dirigente del servizio finanziario
____________________

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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