
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 972 DEL 02-12-2019

AMBITO C5
DIRIGENTE:  Franca Nubifero
UFFICIO PROPONENTE: AMBITO C05
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Franca Nubifero
REGISTRO SETTORIALE: 106 DEL 02-12-2019
CIG: 8029813B4D

Oggetto: Servizio di Nido d'infanzia Ambito Territoriale C05. Affidamento del servizio presso
i nidi d' infanzia ubicati nel Comune di Marcianise e nel Comune di Recale.
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 da affidarsi con il criterio dell'
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art. 95, comma 3, mediante
RDO aperta n. 2387020. GARA SUDDIVISA IN LOTTI. Impegno di spesa Codice
CUP H29E1900059001 Codice CIG lotto 1 8029813B4D Codice CIG lotto 2
8029823390. Aggiudicazione definitiva.

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.
remesso che:

Con determinazione dirigenziale n. 730/2019 è stata indetta RDO Aperta per il tramite
del  MEPA per l’affidamento del servizio in parola, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3 del D. lgs. 50/2016,
secondo i criteri e sub criteri di valutazione indicati nel Disciplinare di gara;
Con RDO n. 2387020 del 12/09/2019 è stato fissato il termine di scadenza per la
presentazione alle ore 20:00 del 27/09/2019;
Con comunicato del 12.09.2019, esposto sul Mepa, si è comunicata la data e l’ora
della prima seduta pubblica, fissata per le ore 10:00 del 30 Settembre 2019,
Con comunicato del 12 Settembre, esposto sul Mepa, è stata pubblicata una
precisazione circa il triennio di riferimento da tener presente per la dichiarazione dei
requisiti tecnico organizzativi;
Con comunicato del 26.09.2019, esposto sul Mepa, si è reso noto il rinvio della prima
seduta di gara alle ore 10:00 del 02.10.2019
Entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute le seguenti
offerte:
LOTTO 1- NIDO DI MARCIANISE

A.S.D.( in avvalimento con INTESA Società cooperativa sociale onlus)1.
AGORA’(In avvalimento con NASCE UN SORRISO cooperativa sociale)2.
CO.RE.3.



FIUMADEA4.
RAGGIO DI SOLE5.

LOTTO 2- NIDO DI RECALE

AGORA’(In avvalimento con NASCE UN SORRISO cooperativa sociale)1.
S.VINCENZO (In avvalimento con Raggio di Sole – Società cooperativa2.
sociale onlus)
CO.RE.3.
ESCULAPIO (In avvalimento con COSMOPOLITAN COOPERATIVA SOCIALE)4.
FIUMADEA5.
ICARO (consorziata esecutrice il SOLE NASCENTE)6.
NESTORE (In avvalimento con INTESA Società cooperativa sociale onlus7.

Consorziata esecutrice  KOINE’)
In esito alle sedute di gara del 02/10/2019,11/10/2019,15/10/2019,
17/10/2019,22/10/2019, 24/10/2019, 29/10/2019, è stata formulata la seguente
proposta di aggiudicazione:

LOTTO 1 – MARCIANISE nei confronti del concorrente Cooperativa A.S.D. con
sede legale in Via Nazionale Appia n.13 – 81022 Casagiove (CE), per il punteggio
complessivo di 99,74/100 di cui 70/70 per il punteggio tecnico e 29,74/30 per il
punteggio economico. Prezzo offerto € 138.692,10, oltre IVA.

LOTTO 2 – RECALE nei confronti del concorrente Icaro Consorzio Cooperative
sociali società cooperativa, con sede legale in Santa Maria C.V. alla Via Merano n. 2,
codice fiscale e partita iva 02241260617, per il punteggio complessivo di 99,78/100 di
cui 70/70 per il punteggio tecnico e 29,78/30 per il punteggio economico. Prezzo
offerto € 135.673,84, oltre IVA.
Sono state effettuate, nei confronti delle ditte aggiudicatarie, ai sensi dell’art. 32,
comma 7 d.lgs. 50/2016, per il tramite del sistema AVCPASS, le verifiche di rito
inerenti il possesso dei requisiti di carattere generale e speciali, economico-finanziari e
tecnico-organizzativi dichiarati in sede di gara, dando atto che, per il concorrente
ICARO non saranno verificati i requisiti della ditta ausiliaria, in quanto, come da
verbale n. 2 del 11.10.2019, il prefato concorrente possiede i requisiti in proprio, senza
necessità di ricorrere all’avvalimento;
Sono state effettuate per il tramite della B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia)
le seguenti richieste di informativa antimafia ai sensi dell’art. 91 del d. lgs. 159/2011 e
ss.mm.ii.
nota prot n. 112356_20191113 A.S.D. Società cooperativa a r.l.;1.
nota prot- 34803_201191113 CONSORZIO INTESA SOCIETA’ COOPERATIVA2.
SOCIALE ONLUS CONSORTILE a r.l., ditta ausiliaria;
nota prot. 112367_20191113 Il sole nascente – società cooperativa a r.l.,3.
consorziata esecutrice;
nota prot. 112365_20191113 ICARO – Consorzio di cooperative sociali;4.

Sono stati acquisiti i DURC delle prefate società;
Sono state effettuate le verifiche di cui agli artt. 95 comma 10, e 97 comma 5 lett. d)
del d.lgs. 50/2016 per il solo concorrente ICARO, poiché ha dichiarato un costo della
manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante;

Valutata la legittimità delle operazioni di gara esperite;
Richiamata la determinazione dirigenziale n.879 del 31.10.2019, con la quale sono stati
approvati i verbali di gara ed è stata disposta l’avvio del servizio invia d’urgenza a norma
dell’art. 32, comma 8 del d. lgs. 50/2016, a causa delle reiterate istanze degli utenti, in
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considerazione del fatto che il servizio avrebbe dovuto prendere il via al I Ottobre 2019;
Richiamata, altresì, la determinazione n. 792/2019 con la quale è stata prenotata la spesa;
Rendendosi necessario, approvare definitivamente l’aggiudicazione del servizio in favore
dei sotto indicati operatori economici:

Cooperativa A.S.D. con sede legale in Via Nazionale Appia n.13 – 81022 Casagiove
(CE);
Icaro Consorzio Cooperative sociali società cooperativa, con sede legale in Santa
Maria C.V. alla Via Merano n. 2

Dato atto che la prenotazione di impegno di spesa effettuata sul Cap 1480.00, codice
12.07.01.03 “ Ambito C05 – Gestione associata servizi sociali e socio sanitari finanz. con
FNPS”, sarà ridotta da € 203.696,84 ad € 63.800,00, in quanto si sono resi disponibili i fondi
del SIEI 2018, specificamente programmati per i servizi dedicati agli asili nido d’ambito;
Visti

il Decreto Sindacale n. 11 del 14.05.2019, con il quale la scrivente è stata individuata
come Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito C05;
la determinazione dirigenziale n. 346 del 29.05.2019 con la quale alla scrivente è stata
conferito l’incarico di Posizione Organizzativa prevista dall’art. 13, comma 1, lett.a)
del CCNL 2016-2018, con delega di tutte le funzioni e le attività inerenti l’incarico di
Coordinatore Ambito C05 e con adozione di atti a rilevanza esterna ed attribuzione del
relativo PEG;

Il DIRIGENTE
Visti:
- l’art. 183 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.
- l’art 153, comma 5  del DLgs. 18.08.2000, n.267, che dispone che i provvedimenti dei
Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
-l’art. 124 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii. in ordine al regime di pubblicità degli atti e provv.ti
amm.vi;
-l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare
tutti  gli atti gestionali;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale  degli uffici e servi ;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
Viste, altresì,

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10  del 24.04.2019 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art.
10, d.lgs. n. 118/2011), Programma LL.PP. 2019/2021 con relativo elenco annuale
2019 e Programma biennale acquisti di beni e servizi 2019/2020”;
la Deliberazione di Giunta Comunale N. 82 DEL 28/05/2019 DI APPROVAZIONE
del PEG 2019/2021;
la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 29/04/2019 di approvazione del
riaccertamento dei residui
la delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 02/05/2019 di approvazione del
rendiconto di gestione 2018;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne
la regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti del disposto dall’art.147 bis del D. Lgs.
267/2000;

DETERMINA
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Per le motivazioni su esposte, che qui si intendono integralmente riportate,
Di aggiudicare definitivamente il Servizio di Nido d'infanzia Ambito Territoriale1)
C05. Affidamento del servizio presso il nido d' infanzia ubicato nel Comune di
Marcianise                         in favore del concorrente Cooperativa A.S.D. con sede
legale in Via Nazionale Appia n.13 – 81022 Casagiove (CE), per il punteggio
complessivo di 99,74/100 di cui 70/70 per il punteggio tecnico e 29,74/30 per il
punteggio economico - prezzo offerto € 138.692,10, oltre IVA al 5%, per complessivi
€ 145.626,71 – CIG 8029813B4D
Di aggiudicare definitivamente il Servizio di Nido d'infanzia 2) Ambito2)
Territoriale C05. Affidamento del servizio presso il nido d' infanzia ubicato nel
Comune di Recale                                   in favore del concorrente Icaro Consorzio
Cooperative sociali società cooperativa,                             con sede legale in Santa
Maria C.V. alla Via Merano n. 2, codice fiscale e partita iva 02241260617, per il
punteggio complessivo di 99,78/100 di cui 70/70 per il punteggio tecnico e 29,78/30
per il punteggio economico - Prezzo offerto € 135.673,84, oltre IVA al 5%,
per complessivi € 142.457,53 – CIG 8029823390;
Ridurre la prenotazione di impegno di spesa assunta sul Cap 1480.00, codice3)
12.07.01.03 Ambito C05 - Gestione associata servizi sociali e socio sanitari finanz.
con FNPS, con determinazione n. 792 del 01.10.2019 da € 203.696,84 ad € 60.800,00
Dare atto, dunque, che il quadro economico di gara ed i conseguenti impegni di4)
spesa sono riepilogati nella tabella
sottostante

Stabilire che si procederà alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 10 d.9)
lgs. 50/2016.
attestare la regolarità e la correttezza di quest’atto ai sensi e per gli effetti di quanto10)
disposto dall’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del
regolamento comunale sui controlli interni;
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disporre la trasmissione della presente determinazione all’Ufficio Segreteria per11)
l’inclusione nella relativa raccolta;
attestare che, in ordine al presente provvedimento, risulta garantito il rispetto delle12)
norme a tutela della privacy nella redazione degli atti e nella diffusione/pubblicazione
dei dati sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in conformità delle disposizioni in
materia di pubblicità legale ex art. 32 della legge n. 69/2009 e s.m.i.;
Dare atto, che sarà garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal13)
decreto legislativo n. 33 del 2013;
Di disporre, ai fini che precedono, che il presente provvedimento venga pubblicato,14)
a cura del Responsabile AOL dell’Ente, sull’albo on line del Comune di Marcianise
nella sezione amministrazione trasparente, per 15 gg. consecutivi.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Franca Nubifero  Franca Nubifero

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