COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 611 del 20/08/2018
IL RESPONSABILE DELL’ Area 02 Ufficio Serv. alla Pers, Pol.
Sociali e P.Istruz.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:Risultanze di gara procedura "NEGOZIATA" (AI SENSI ART 63 D.L. 50/2016) per
"AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO (da settembre 2018 a
giugno 2019) E CONCESSIONE IN USO DELL'EDIFICIO "FLORA CAMARDA"(GIA' "IL
GIROTONDO) SITO IN VIA E. MAJORANA - TRABIA (da settembre 2018 ad agosto 2019).- -Importo figurativo a base di gara:\u 20A C.€. 30.486,98 iva esclusa- - CIG: ZF7241E4DF"- Approvazione Verbale del 16.08.2018 gara deserta-.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRESO ATTO della determina a contrarre n. 493/26.06.2018 con la quale veniva indetta la gara
“APERTA” AI SENSI ART.60 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016, approvati gli atti e
predeterminati i criteri per AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO (da
settembre 2018 a giugno 2019) E CONCESSIONE IN USO
DELL'EDIFICIO "FLORA
CAMARDA"(GIA' "IL GIROTONDO) SITO IN VIA E. MAJORANA - TRABIA (da settembre 2018
ad agosto 2019).-

CHE con successiva modifica ad integrazione veniva determinato il termine minimo di
ricezione delle offerte in gg. 20 (ART. 60 COMMA 3 decreto 50/2016), giusta atto n. 500 del
29/06/2018;
CHE il bando, in pubblicazione dal 02-07-2018 al 23-07-2018, prevedeva l’acquisizione
delle offerte entro le ore 12,00 del 23.07.2018;
CHE, a seguito della suddetta pubblicazione, nessun operatore economico ha fatto
pervenire offerta per partecipare alla gara del 23.07.2018, giusta verbale di gara andata
deserta del 25.07.2018;
DATO ATTO che nella succitata determinazione a contrarre (n. 493/26.06.2018) veniva
indicato letteralmente “… in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura

negoziata ai sensi art. 63 del D.lgs. 50/2016…”;
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RAVVISATA, l’urgenza di garantire il servizio di cui in oggetto, reso obbligatorio dalle disposizioni legislative

vigenti, a tutela della tipologia di utenza beneficiaria del servizio de quo, che risulta di n. 27 bambini in graduatoria
(approvata con determina n. 450 del 12/06/2018 ;

CONSIDERATO CHE, ai fini dell’affidamento del servizio di che trattasi, per assicurare la massima trasparenza, si è
ritenuto ricorrere ad una procedura negoziata ai sensi ART 63 D.L. 50/2016, così come prevede il comma 2) lett.a)
e comma 6): “

;

PRESO ATTO della determina n. 559 del 26/07/2018 con la quale viene approvata
lettera di invito a n. 10 (ALLEGATO “E“ segretato agli atti durante le operazioni di
gara) operatori economici (ED ALLEGATI) al fine di partecipare alla nuova gara con
procedura negoziata;
CHE nella lettera di invito veniva previsto l’acquisizione delle offerte entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 10 agosto 2018
a pena di esclusione, con
raccomandata A.R.;
CHE, a seguito della suddetto invito (rivolto a n. 10 ditte di cui si allega elenco “E”
per renderlo pubblico) nessun operatore economico ha fatto pervenire offerta per
partecipare alla gara del 10 agosto 2018, giusta verbale di gara andata deserta del
16.08.2018, allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale
(attestazione resp. Protocollo n. 14948 del 16.08.2018);
Richiamato lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016;
Richiamato l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Vista la L.R. n. 30/2000;

DETERMINA

1. Di approvare, l’allegato verbale di gara deserta redatto in data 16.08.2018 per
2.

CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO (da settembre 2018 a giugno 2019) E CONCESSIONE IN USO
CAMARDA"(GIA' "IL GIROTONDO) SITO IN VIA E. MAJORANA - TRABIA (da settembre 2018 ad agosto 2019);

AFFIDAMENTO IN
DELL'EDIFICIO "FLORA

Di rendere pubblico il presente provvedimento e documenti (VERBALE GARA
DESERTA -SEDUTA del 16.08.2018- RICEZ. OFFERTE del 10.08.2018) previa loro affissione all’Albo
Pretorio Comunale e previa loro pubblicazione sul sito del Comune di Trabia:
www.comunetrabia.gov.it;
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li

! ! "

## !

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato
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1. soc. Coop. Sociale arl ONLUS “AZIONE SOCIALE”, Via San Vito snc. CACCAMO (PA),
PEC: luigibaratta@pec.coopazionesociale.it
2. soc. Coop. Sociale “AMANTHEA” Via Cornelia, 6 CACCAMO (PA),
PEC: amanthea@pec.it
3. Coop. Sociale arl “NUOVA GENERAZIONE” Via P. Mattarella snc TRABIA (PA),
PEC:nuovagenerazione@docucert.it
4. Coop. Sociale “MIGMA” Via L. Capitano Giorgi, 3 BAGHERIA (PA)
PEC:cooperativamigma@pec.it
5. Soc. Coop. Sociale “ SOCIETATE” Via Piave n. 9- CARINI (PA)
PEC: cooperativasocietate@pec.it
6. Coop. Sociale “L’AIRONE” Via G. Paratore, 8 PALERMO (PA)
PEC: laironecoopsociale@pec.it
7. Soc. Coop.Sociale ORSA MAGGIORE Via Vitt. Emanuele, n. 38- ACICATENA (CT)
PEC: orsamaggiore@pec.cedacoop.com
8. Coop. Soc. CO.SER arl Via Sottotenente Scuderi n. 1- VIAGRANDE (CT)
PEC: coopcoser@pec.confcooperative.it
9. Soc. Coop.Soc. NIDO D’ARGENTO Via Cavaleri Di Vittorio Veneto n. 15- PARTINICO (PA)
PEC: nido@pec.it
10. Soc. Coop. Soc. ISIDE Via Marchiano n. 1- CARINI (PA)
PEC: iside@pec.confcooperative.it

COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 559 del 26/07/2018
IL RESPONSABILE DELL’ Area 02 Ufficio Serv. alla Pers, Pol.
Sociali e P.Istruz.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:Risultanze di gara procedura "APERTA" (art. 60 comma 3 d.l. 50/2016) per
"AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO (da settembre 2018 a
giugno 2019) E CONCESSIONE IN USO DELL'EDIFICIO "FLORA CAMARDA"(GIA' "IL
GIROTONDO) SITO IN VIA E. MAJORANA - TRABIA (da settembre 2018 ad agosto 2019).- Approvazione Verbale del 25.07.2018 gara deserta-. - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA
AI SENSI ART 63 D.L. 50/2016. Approvazione lettera di invito agli operatori economici a
partecipare alla suddetta procedura negoziata per "Affidamento in concessione del servizio Asilonido (da settembre 2018 a giugno 2019)e concessione in uso della struttura Comunale (da
settembre 2018 ad agosto 2019 . -- Importo figurativo a base di gara:\u 20A C.€. 30.486,98 iva
esclusa- - CIG: ZF7241E4DF"––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRESO ATTO della determina a contrarre n. 493/26.06.2018 con la quale veniva indetta la gara
“APERTA” AI SENSI ART.60 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016, approvati gli atti e
predeterminati i criteri per AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO (da settembre 2018 a giugno 2019) E
CONCESSIONE IN USO DELL'EDIFICIO "FLORA CAMARDA"(GIA' "IL GIROTONDO) SITO IN VIA E. MAJORANA - TRABIA (da settembre 2018 ad agosto
2019).-

CHE con successiva modifica ad integrazione veniva determinato il termine minimo di ricezione
delle offerte in gg. 20 (ART. 60 COMMA 3 decreto 50/2016), giusta atto n. 500 del 29/06/2018;
CHE il bando, in pubblicazione dal 02-07-2018 al 23-07-2018, prevedeva l’acquisizione delle
offerte entro le ore 12,00 del 23.07.2018;
CHE, a seguito della suddetta pubblicazione, nessun operatore economico ha fatto pervenire
offerta per partecipare alla gara del 25.07.2018, giusta verbale di gara andata deserta, allegato al
presente atto per formarne parte integrale e sostanziale (attestazione resp. Protocollo n.13747 del
25.07.2018);
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DATO ATTO che nella succitata determinazione a contrarre (n. 493/26.06.2018) veniva indicato
letteralmente “… in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura
negoziata ai sensi art. 63 del D.lgs. 50/2016…”;
RAVVISATA, l’urgenza di garantire il servizio di cui in oggetto, reso obbligatorio dalle disposizioni legislative
vigenti, a tutela della tipologia di utenza beneficiaria del servizio de quo, che risulta di n. 27 bambini in graduatoria
(approvata con determina n. 450 del 12/06/2018 ;
CONSIDERATO CHE, ai fini dell’affidamento del servizio di che trattasi, per assicurare la massima trasparenza, si
ritiene, per quanto sopra esposto, ricorrere ad una procedura negoziata ai sensi ART 63 D.L. 50/2016, così come
prevede il comma 2) lett.a) e comma 6): “

;
PRESO ATTO della lettera di invito(ED ALLEGATI) predisposta dall’ufficio servizi scolastici, da rivolgere ad almeno n. 5
(cinque) operatori economici, al fine di partecipare alla nuova gara con procedura negoziata;

RITENUTO dover provvedere ad invitare alla presente procedura tutte le ditte individuate
nell’elenco segretato “ALLEGATO “E”, agli atti d’ufficio e non oggetto di pubblicazione;
DATO ATTO che con la nuova procedura di gara:
• il quadro economico dell’appalto dell’ importo figurativo a base di gara pari ad €. 30.486,98 iva
esclusa, rimane invariato rispetto al bando che era stato pubblicato dal 02-07-2018 al 23-072018 (procedura “APERTA” AI SENSI ART.60 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016);
• il periodo dell’appalto rimane invariato:
- “Affidamento in concessione del servizio Asilo-nido (da settembre 2018 a giugno 2019);
- Concessione in uso della struttura Comunale (da settembre 2018 ad agosto 2019;
Stante l’urgenza di provvedere in merito e garantire in tempi brevi il servizio a n. 27 piccoli utenti in graduatoria approvata con
determina n. 450 del 12/06/2018, in ottemperanza delle norme attualmente in vigore;
Richiamato lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016;
Richiamato l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Vista la L.R. n. 30/2000;

DETERMINA

1. Di approvare, l’allegato verbale di gara deserta redatto in data 25.07.2018 per
CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO (da settembre 2018 a giugno 2019) E CONCESSIONE IN USO
CAMARDA"(GIA'"IL GIROTONDO) SITO IN VIA E. MAJORANA - TRABIA (da settembre 2018 ad agosto 2019);

AFFIDAMENTO IN
DELL'EDIFICIO "FLORA

2. Di indire nuova gara con procedura negoziata ai sensi dell’ART 63 D.L. 50/2016, così come
prevede il comma 2) lett.a) e comma 6) ed il contratto affidato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett a) del medesimo codice.
3. Di approvare lettera di invito ed allegati, da rivolgere ad almeno n. 5 (cinque) operatori
economici, al fine di partecipare alla nuova gara con procedura negoziata, per l’affidamento di
che trattasi;
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4. Di dare atto che gli operatori economici selezionati ed individuati nell’elenco ALLEGATO
“E”,, verranno invitati con lettera formale a mezzo di posta elettronica certificata;
5. Di dare atto che l’elenco delle ditte invitate alla presente procedura, agli atti e non oggetto di
pubblicazione, rimarrà segretato fino a un’ora dopo la scadenza per la ricezione delle offerte;

6. Di dare atto che, anche per la nuova procedura negoziata, le clausole negoziali essenziali, cui
attenersi, sono quelle contenute nel Capitolato Speciale e relativi allegati al bando di gara
(23.07.2018), atti approvati con determina n. 493/26.06.2018;
7. Di dare atto che:
•
•
•

la nuova gara verrà esperita dopo la pubblicazione del presente provvedimento;
la presentazione delle offerte dovrà avvenire entro 15 giorni dall’invito formale alle ditte
individuate;
la data di ricezione offerte verrà specificata nella medesima lettera di invito;

8. Di dare atto che con la nuova procedura di gara:
•
•

•

il valore figurativo della concessione non subisce rideterminazioni in quanto, la spesa di €.
30.682,52 (iva inclusa pari ad €. 195,58), rispetto alla somma quantificata con determina n.
493/26.06.2018;
il quadro economico dell’appalto, quale importo figurativo a base di gara pari ad €. 30.486,98
iva esclusa, rimane invariato rispetto al bando che era stato pubblicato dal 02-07-2018 al 23-072018 (procedura “APERTA” AI SENSI ART.60 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016);
il periodo dell’appalto rimane invariato:
- “Affidamento in concessione del servizio Asilo-nido (da settembre 2018 a giugno 2019);
- Concessione in uso della struttura Comunale (da settembre 2018 ad agosto 2019;

9. Di dare atto che rimane invariato il numero CIG: ZF7241E4DF e comunicato all’ AVCP
modifica limitatamente all’oggetto della nuova procedura di gara, nel rispetto dei termini fissati
dalla legge;
10. Di rendere pubblico il presente provvedimento e documenti (VERBALE DI GARA del 25.07.2018- gara del
23.07.2018 ANDATA DESERTA- LETTERA DI INVITO ed allegati) previa loro affissione all’Albo Pretorio
Comunale e previa loro pubblicazione sul sito del Comune di Trabia: www.comunetrabia.gov.it;
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li

! ! "

## !

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

