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Oggetto: ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO, AI SENSI DELL'ART.106 C.12 DEL D.LGS.
N.50/2016, DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO MARCIANISE. D.D. N.9/2018.
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 01/09/2017, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
Premesso che:
Con determinazione dirigenziale n. 1143 del 24.11.2017 è stata indetta procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del Dlgs 50/2016, a mezzo di RDO
MEPA, per l’affidamento del servizio di ASILO NIDO dell’Ambito C 05,da aggiudicarsi ai
sensi dell’art. 95,co.3, lett.a) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Con lettera d’invito prot. n. 36895 del 24.11.2017 sono stati invitati a presentare offerta n.
73 operatori economici individuati secondo i criteri di selezione indicati nella citata
determina 1143/2017, fissando la scadenza per la presentazione delle offerte alle ore
13:00 del 14 Dicembre 2017 e la prima seduta di gara per le ore 09:30 del 15 Dicembre
2017;

Con determinazione n.9 del 10/01/2018 sono stati approvati i verbali di gara e si è
provveduto ad aggiudicare il Lotto 1 – Asilo Nido di Marcianise - ad A.S.D cooperativa
sociale onlus, con sede legale in Casagiove, alla Via Nazionale Appia 13, P.Iva – C.F.
02420700615, per un importo complessivo di € 212.592,15, oltre iva;

Ravvisata la necessità di dover potenziare il servizio di asilo nido di Marcianise
attualmente in essere che, sulla base della graduatoria approvata per l’anno 2018-19, non
riesce a soddisfare pienamente la richiesta di accoglienza dei bambini in virtù delle
numerose famiglie che sono collocate in lista di attesa nella graduatoria;

Considerato che l’articolo 106, comma 12, del D.Lgs n.50/2016 conferma la possibilità di
un’estensione contrattuale “fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto (quinto
d’obbligo)” e che tale previsione è richiamata all’internodel capitolato;



Considerato altresì che per quinto d’obbligo si intende la previsione di legge in forza della
quale, nel corso dell’esecuzione di un contratto l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire le
variazioni apportate dalla stazione appaltante in aumento o in diminuzione, purché esse non
superino il quinto (20%)
dell'importo complessivo dell'appalto.

Ritenuto pertanto di integrare il servizio di “Asilo Nido - Marcianise” con le modalità di cui
all’atto d’obbligo allegato al presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad €
19.000,00 iva inclusa;

Considerato che, per l'appalto originario è stato acquisito il seguente codice CIG:
7291167D56 e che le varianti di importo sotto soglia comunitaria, che non superino il 20% del
contratto originario, non necessitano di separato Codice Identificativo di Gara;

DETERMINA

di approvare l’estensione del quinto d’obbligo, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del1.
D.Lgs n.50/2016, l’integrazione del servizio di “Asilo Nido - Marcianise” con le modalità di
cui all’atto d’obbligo depositato agli atti d’ufficio,

di impegnare nei confronti di ad A.S.D cooperativa sociale onlus (codice cliente2.
n.10169), con sede legale in Casagiove, alla Via Nazionale Appia 13, P.Iva – C.F.
02420700615, la somma complessiva di € 19.000,00 secondo la tabella seguente:

Capitolo
/articolo

Cod. mecc Descrizione importo SIOPE ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2018 2019 2020 Es.Suc
c.

Euro Euro Euro Euro

1480.03 12.07.1.03Ambito C05 – Gestione
associata servizi sociali e
socio-sanitari finanz. Con
la compartecipazione dei
comuni

€ 19.000,00 1333 € 19.000,00

di dare atto che i fondi cono stati accertati con determinazioni dirigenziali n.969 del3.
24.10.2018 (accertamento entrata di € 16.000,00 su cap.20101.02.016600) e n.970 del
24.10.2018 (accertamento entrata di € 4.000,00 su cap.30100.02.053403);

Di dare atto che con successivo provvedimento sarà disposta la relativa liquidazione;4.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del5.
D.Lgs.  n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,  della
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa;

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli6.
adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata
dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria;

Di trasmettere il presente provvedimento:7.
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all' Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

al Servizio Finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura

finanziaria della spesa;

al Servizio competente per la pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo on line e

su quella dell’ Amministrazione trasparente del sito web del Comune.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Alessandro Cappuccio  Alessandro Cappuccio

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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