
COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
PROVINCIA DI CATANIA

Determinazione Settoriale n° 213 del 24/11/2016

Settore: 1.0 AREA AFFARI GENERALI
Ufficio proponente: 1.0 AREA AFFARI GENERALI

   
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
INTEGRATIVO PER LA PRIMA INFANZIA.

Il responsabile del servizio
 
 
Vista la determinazione sindacale  n. 21 del 22-12-2015  con la quale sono state attribuite le funzioni di responsabile di 
Posizione Organizzativa, ai sensi dell’art. 6 bis del Regolamento degli Uffici e dei servizi,   alla Sig.ra Tricomi Flora 
Maria capo settore Affari Generali ;
 
Visto il decreto prot.n. 240/PAC del 07/10/2014 dell’Autorità di gestione del Programma nazionale 
servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti con il quale è stato adottato il secondo 
atto di riparto delle risorse finanziarie del Programma Nazionale Servizi di cura all’Infanzia e agli 
anziani;  
 
Visto il successivo decreto n. 289/PAC del 28 novembre 2014, con il quale, a parziale modifica del 
precedente vengono nuovamente approvate le tabelle e gli atti relativi al secondo Piano di riparto; 
 
Vista la legge n. 190 /2014 che all’art. 1 commi 122 e 123 ha previsto una riduzione delle somme 
destinate al Piano Azione e Coesione del quale fa parte il Servizio di Cura e Infanzia;
 
Viste le Linee Guida approvate con Decreto 360/PAC del 26 gennaio 2015;
 
Visto il decreto n. 557/PAC del 22 aprile 2015 con il quale, a parziale modifica del precedente 
decreto 289/PAC, si rideterminano le risorse finanziarie complessive del secondo Riparto  e 
nuovamente approvati gli allegati con le dovute modifiche;   
 
Visto il decreto prot.n. 1139/PAC del 05/05/2016 dell’Autorità di gestione del Programma 
nazionale servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti con il quale vengono 
approvate le schede di intervento della tipologia 1 “servizi integrativi”del comune di Santa Maria di 
Licodia e la complessiva somma di €. 521.053,11 destinata ai servizi approvati per l’intero Distretto 
D 12 di cui fa parte questo Ente ed avente Adrano come comune capofila; 
 
Fatto presente che la somma assegnata al Comune di  Maria di Licodia,  ammonta complessivamente ad  €. 117.726,78;
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Ritenuto che, per esigenze tecniche dovute al ritardo nella realizzazione del progetto di ristrutturazione dei locali dove 
espletare il servizio nonché al ritardo per la redazione e approvazione del bilancio dell’ente,  non si è potuto rispettare il 
cronoprogramma stabilito e approvato dal Ministero;
 
Che, pertanto,  con nota prot. 13437 del 3 novembre u.s. è stata avanzata istanza di modifica del  cronoprogramma 
stabilito,   per quanto attiene al secondo riparto;
 
Vista la nota ministeriale pervenuta al Comune capofila di Adrano e acquisita dallo stesso in data 15 novembre 2016 al 
prot. n. 37522 che autorizza l’aggiornamento temporale del Piano d’intervento in argomento; 
 
Visto il Codice degli appalti riformato con D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 ;
 
Viste le Linee Guida emanate dall’ANAC ;
 
Vista  la  lettera d) dell’art. 35 del predetto codice;
 
Che,  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) trattandosi di importo sottosoglia di cui all’art. 35 il servizio di che trattasi  
può essere affidato mediante procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori economici, individuati sulla  
base di indagine di mercato o, tramite elenchi di operatori, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
 
Ritenuto, di avvalersi della procedura semplificata di cui all’art. 36 mediante  invito ad almeno 
cinque operatori economici, individuati sulla base di indagine di mercato, stante la necessità di 
procedere  in tempi brevi, considerato il ritardo nell’avvio del servizio per i motivi suesposti,  che 
potrebbe determinare la perdita di parte della somma all’uopo stanziata; 
 
Visto il Capitolato speciale, allegato al presente atto;
 
Richiamato l’art. 192 del D. Lgs. n.  267/2000 che recita che la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento la sua forma di 
spesa indicante :

a)      Il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)     L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)      Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
 
Ritenuto, altresì, che pur trovandosi l’ente, allo stato attuale,  in gestione provvisoria, un  ritardo 
dell’avvio della procedura ed il mancato impegno della somma sopracitata,  in attesa 
dell’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio in corso, comporterebbe grave danno 
patrimoniale  all’Ente come riportato al paragrafo 8 dell’allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011,  in 
quanto,  il cronoprogramma del progetto ha già subito una prima modifica ed un ulteriore ritardo 
nell’avvio del servizio,  potrebbe comportare la riduzione di  parte del finanziamento;
 
Visto il D. Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 
Ritenuto di avviare la procedura di gara;
 

D E T E R M I N A
 

Di avviare la selezione del contraente per l’affido della gestione del servizio integrativo per la prima 
infanzia denominato “spazio giochi” mediante procedura negoziata previa consultazione di cinque 
operatori economici, individuati sulla base di indagine di mercato, tramite consultazione dei 
cataloghi elettronici,   ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016  e 
di seguito elencati:
 
- INFOMEDIA Soc. Coop. Servizi Sociali Via Vitaliano Brancati, 14        CATANIA
 
- SAN FRANCESCO Soc. Coop. Sociale Via S. Maria di Gesù, 2        CALTAGIRONE (CT)
- Coop. Sociale A.S.M.I.D.A.  a r.l.  Onlus  Via Giuseppe Fava, 35        ENNA
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- MONDONUOVO  Soc. Coop. Onlus  Via Arsenale, 1                    SIRACUSA
 
- ASSOCIAZIONE IALITE ONLUS Viale S. Andrea, 56                  MANIACE   (CT)
 
Di stabilire che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa  sull’importo complessivo di  €. 117.726,78 oltre IVA.
 
Di dare atto che detto importo complessivo comprende il costo del personale per le ore di servizio 
di cui al Capitolato d’appalto, le spese di gestione e di sicurezza inclusi.  
 
Che la predetta somma, oggetto di finanziamento dei fondi PAC, viene impegnata su Missione  12 – 
Programma 1 – Titolo 1- Macroaggregato 3 - Cap. 12011.03.0061 del redigendo bilancio 2016 –
2018.
 
Di approvare il Capitolato Speciale d’appalto, allegato al presente atto. 
 
 

Santa Maria di Licodia,  24/11/2016 Istruttore Direttivo
Flora Maria Tricomi / INFOCERT SPA
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