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L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, AUSILIARI E DI PULIZIA
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SOCIO CULTURALI
Premesso che con determinazione n. 1880 del 15 novembre u.s. si è stabilito di
procedere ad indagine di mercato preordinata esclusivamente a conoscere gli
operatori interessati a partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento dei
servizi ausiliari, di pulizia ed educativi presso i nidi d’infanzia comunali per il periodo
gennaio-luglio 2019, con opzione di rinnovo per ulteriori quattro mesi, per un importo
a base di gara pari a € 597.617,95 IVA esclusa, comprensivo di oneri della sicurezza
pari a € 4.699,35;
Che con la stessa determinazione è stato approvato il relativo avviso di indizione;
Richiamato l'art. 1 comma 450 L. 296/2006 che stabilisce l'obbligo per le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 D.Lgs. 165/2001 di procedere agli acquisti
di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1000 e inferiore alle soglie di rilievo
comunitario tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero altri
mercati elettronici istituiti ai sensi di legge;
Dato atto che sul MEPA è attiva l'iniziativa SERVIZI – Servizi sociali, che comprende
anche i SERVIZI DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA;
Ritenuto pertanto obbligatorio provvedere all'approvvigionamento del servizio in
oggetto tramite RdO (Richiesta di Offerta) ad operatori abilitati all'iniziativa ante
citata;
Ritenuto altresì di procedere all'individuazione degli operatori economici da invitare
tramite pubblicazione di apposito avviso sul profilo committente;
Ritenuto di approvare l'avviso di indizione allegato alla presente determinazione;
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Vista la determinazione n. 1613 del 5 ottobre 2018 con cui, tra le altre cose, veniva
nominata quale direttore dell'esecuzione la dott.ssa Claudia Mantovani;
Tenuto conto della disposizione dirigenziale prot. 36096 del 19 novembre 2018;
Ritenuto di affidare le funzioni di direttore dell'esecuzione al dott. Marco Caponigro,
in sostituzione della dott.ssa Claudia Mantovani, quale specialista Asili Nido, al
coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei lavori, in
conformità ai documenti contrattuali;
Tutto quanto sopra premesso, richiamati il D.Lgs. 50/2016, il D.P.R. 207/2010 per le
parti ad oggi ancora vigenti, nonché le vigenti normative di settore;
DETERMINA
1.di modificare la determinazione n. 1860 del 15 novembre 2018, stabilendo che
l'affidamento dei servizi ausiliari, di pulizia ed educativi presso i nidi d’infanzia
comunali per il periodo gennaio-luglio 2019, con opzione di rinnovo per ulteriori
quattro mesi, dovrà avvenire tramite RdO (Richiesta di Offerta) sul MEPA, per le
motivazioni in premessa esplicate;
2.di approvare l’avviso di indizione, allegato A) alla presente determinazione,
contenente tutti gli elementi essenziali del contratto, nonché i requisiti necessari per
la partecipazione alla procedura;
3.di pubblicare tale avviso sul profilo committente della stazione appaltante per non
meno di 15 giorni;
4.di modificare la determinazione n. 1613 del ottobre 2018, nominando Direttore
dell'Esecuzione del contratto di servizi e forniture il dott. Marco Caponigro, specialista
asili nido, al coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, in
conformità ai documenti contrattuali;
5.di dare atto che la presente determina:
- va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Addì, 23/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Politiche Socio Culturali
Riccardo Barbaro / INFOCERT SPA

► Responsabile del procedimento: Marco Caponigro

(Art. 16, c. 1, lett. p) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
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La determinazione numero 1907 del 23/11/2018 è pubblicata all’albo pretorio on line
di questo comune dal 23/11/2018 al 08/12/2018
IL RESPONSABILE
Riccardo Barbaro / INFOCERT SPA
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