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INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
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COMUNE DI ROCCASECCA
Provincia di Frosinone

Determina del Settore 4
OGGETTO: INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL'ART. 36 D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE.
PERIODO 15.09.2019 15.07.2021CIG: 796183279C
IL RESPONSABILE SETTORE 4°
PREMESSO:
Che nel corso degli anni è stata realizzata una struttura idonea ad ospitare l’Asilo Nido Comunale,
sito in Via Piave in Roccasecca, per una capienza complessiva n. 25 posti;
Che i lavori anzidetti sono stati ultimati e che, pertanto, l’Ente già dispone di una struttura propria
già arredata e da destinare all’avvio del servizio pubblico di Asilo Nido;
VISTE:
- la deliberazione C.C. nr. 57 dell’11 Settembre 2018 con la quale si approvava il Regolamento
del Servizio di Asilo Nido Comunale, composto da nr. 25 articoli;
- la deliberazione G.C. nr. 140 del 4/10/2018 con la quale si approvavano le rette di frequenza
elaborate in base alle fasce reddituali di appartenenza del nucleo familiare (art. 7 del citato
Regolamento);
CONSIDERATO che occorre avviare le procedure per l’affidamento in concessione a terzi della
organizzazione, gestione ed amministrazione del servizio di Asilo Nido Comunale;
CONSIDERATO, altresì, che la procedura di affidamento relativa ai servizi in oggetto sarà
espletata mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici
stabilendo, per tale procedura, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che il servizio consiste nello svolgimento delle attività socio educative destinate
alla prima infanzia in favore di n. 25 bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni, il servizio dovrà
essere svolto utilizzando l’immobile di proprietà comunale sito in via Lazio, a ciò adibito;
RICORDATO:
- che il valore dell’appalto al netto degli oneri per la sicurezza è stimato in euro € 147.500,00
+ IVA 22% (€ 32.450,00);
- che il servizio avrà la durata dal 15 Settembre 2019 al 15 Luglio 2020 e dal 15 Settembre
2020 al 15 Luglio 2021;
VISTI i seguenti allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso:
- Disciplinare di gara con relativi allegati:
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-

All. A - Dichiarazione sostitutiva per l’ammissione alla gara;
All. B - Offerta economica;
All. C - Dichiarazione di avvalimento impresa concorrente (art. 89 D.Lgs. n. 50/2016);
All. D - Dichiarazione di avvalimento impresa ausiliaria.
Capitolato speciale d’appalto;
DUVRI;
Elenco ditte da invitare

CONSIDERATO:
- che il Comune di Roccasecca ha aderito alla Centrale di Committenza dell’Unione di
Comuni Cinquecittà;
- che 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;
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
1. Di dare atto che si procederà all’affidamento del servizio, mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (art. 95, comma 3 lettera a);
2. Di dare atto che il corrispettivo del contratto a base di gara è stimato in euro € 147.500,00 +
IVA 22% (€ 32.450,00);
3. Di approvare conseguentemente i seguenti elaborati costituenti la documentazione di gara,
da spedire alle ditte da invitare mediante PEC e di pubblicare la stessa documentazione sul
sito del Comune di Roccasecca profilo del committente: www.comune.roccasecca.fr.it:
- Disciplinare di gara con relativi allegati:
All. A - Dichiarazione sostitutiva per l’ammissione alla gara;
All. B - Offerta economica;
All. C - Dichiarazione di avvalimento impresa concorrente (art. 89 D.Lgs. n. 50/2016);
All. D - Dichiarazione di avvalimento impresa ausiliaria.
- Capitolato speciale d’appalto;
- DUVRI;
- Elenco ditte da invitare
I predetti allegati, parte integrante e sostanziale della presente determinazione saranno
gratuitamente scaricabili dal profilo del committente;
1. Di dare atto che la spesa complessiva per il servizio in argomento, pari ad € 179.950,00 IVA
22% inclusa, verrà finanziata con mezzi propri del Bilancio e di assumere, pertanto,
l’impegno contabile di copertura della presente contrattazione, mediante imputazione della
predetta somma ai seguenti capitoli:
 cap. 11040527 Art. 1 del bilancio 2019 per € 40.000,00
 cap. 11040527 Art. 1 del bilancio 2020 per € 85.000,00
 cap. 11040527 Art. 1 del bilancio 2020 per € 51.545,00
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dando atto che la residua somma di € 3.405,00 sarà impegnata per il 2020 successivamente
alla variazione del Bilancio di previsione 2019/2021.
2. Di trasmettere la presente determinazione con i relativi allegati, nonché l’elenco delle ditte
da invitare, 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.
3. La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Elva Gazzellone
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in
data odierna.
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