
COMUNE DI FORMIGNANA
Provincia di Ferrara

*******

Ufficio: AREA SERVIZI ALL'UTENZA

DETERMINAZIONE
N. 175 DEL 06-06-2017

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEL NIDO COMUNALE DI FORMIGNANA - ANNI EDUCATIVI 2017/2018 -2018/2019
RINNOVABILI PER ALTR IDUE AA.EE.  APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONI DI
GARA E AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA NON EFFICACE EX ART. 32 DEL
D.LGS 50/2016- CIG 706204256A

IL RESPONSABILE P.O.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/01/2017 avente ad oggetto “Approvazione
bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019 e relativi allegati”;

Richiamata la deliberazione n. 15 del 20/04/2016 con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione nonché il piano degli obiettivi e piano delle performance 2017-2019 e con la quale i
dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla
realizzazione del programma triennale e dell'elenco annuale, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese
con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici dall'ordinamento dell'ente e,
in particolare, dal regolamento dei contratti;

Considerato :
- che questa Amministrazione aderisce all'Unione dei Comuni "Terre e Fiumi" ;
- che in base alla convenzione per la costituzione della CUC ed il conferimento all’Unione Terre e Fiumi
delle attività e funzioni di competenza, la C.U.C. ha il compito di gestire per conto degli enti firmatari gli
appalti di lavori pubblici, di servizi, compresi quelli di affidamento degli incarichi di progettazione, e la
fornitura di beni, svolgendo procedure di gara, tra cui procedure aperte, per l’affidamento dei lavori,
forniture e servizi;

Visto che alla procedura in oggetto è stato dato corso dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei
Comuni Terre e Fiumi, essendo l’importo posto a base di gara superiore ad €.
150.000,00, così come previsto dagli art. 37 e 38 del D.lgs 50/2016;

Precisato:
- che la Centrale Unica di Committenza opera sia a favore dell’Unione dei Comuni che dei Comuni facenti



parte dell’Unione;
- che titolare della responsabilità unica dei procedimenti resta il Comune, mentre la Centrale ha il compito di
adempiere alle procedure di gara fino alla aggiudicazione provvisoria, e quella definitiva per i Comuni che la
richiedano;
- che il Rup di ciascun Comune si avvale della centrale per la richiesta del CIG e del CUP, comunicando i
dati solitamente richiesti dall’ANAC per il rilascio del CIG, compreso quello in modalità semplificata,
nonché i dati da inserire nel sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) per l’ottenimento del CUP;
- che con proprie determinazioni a contrattare n. 120 del 07/04/2017 e n. 141 del 2804/2017, ) è stato
approvato di procedere con la C.U.C. all’avvio di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 35 comma 1
lettera d) e dell'art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento della gestione del Nido
Comunale di Formignana - anni educativi 2017/2018 -2018/2019, rinnovabili per altri due AA.EE.,
approvando - lettera invito, disciplinare e relativi allegati nei quali sono riportate le clausole ritenute
essenziali della procedura di gara scelta;
- che con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni
Terre e Fiumi - Area Amm.va è stata indetta una gara d’appalto, a procedura negoziata ai sensi dell'art. 35
comma 1 lettera d) e dell'art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento della gestione del
Nido Comunale di Formignana - anni educativi 2017/2018 -2018/2019, rinnovabili per altri due AA.EE.;

Vista la determina dell’Unione – CUC. n. 167/17 di approvazione nomina commissioni di gara:
- 1° Commissione: per il procedimento di controllo della documentazione amministrativa (busta A) e
ammissione ditte;
- 2° Commissione tecnica: per il procedimento di controllo delle offerte tecniche ed economiche (busta B e
C);

- la nota prot. 7087 del 01/06/2017 della CUC, pervenuta in data 5/6/2017 ns. prot. 2469 con la quale
trasmette la propria determinazione n. 178 del 1/6/2017 di approvazione dei verbali di gara e conseguente
aggiudicazione definitiva non efficace ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50/2016;

Visti i verbali di gara n. 1, 2 e 3 in data 31/05/17 allegati alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale dai quali risulta che il servizio in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva non
efficace, sotto le riserve di legge alla ditta SOCIETA' COOPERATIVA LE FORMICHE ARL Viale Cavour
27 Formignana (FE) - P. IVA 01598700381che ha totalizzato un punteggio complessivo di 85,65/100 e ha
offerto un ribasso percentuale dello 0,20% pari ad un prezzo di € 346.026,56 per gli anni educativi
2017/2018, 2018/2019, 2019/20120, 2020/2021 di cui oneri per la sicurezza interni/aziendali pari a €
2.000,00 e oltre l'IVA al 4% e così per un importo complessivo di €. 359.867,62;

Dato atto che l’aggiudicazione proclamata con i verbali della Commissione di Gara allegati, parte integrale e
sostanziale della determina del Dirigente della CUC n. 178 del 01-06-2017  ha carattere provvisorio e non
equivale ad accettazione d’offerta in quanto, a norma del D.Lgs 50/2016 è soggetta ad approvazione del
competente organo della Stazione Appaltante Comune di Formignana  per il successivo controllo dei
requisiti e conseguente aggiudicazione definitiva ed efficace;

Precisato che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, una
volta effettuate le verifiche del possesso, da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti di ordine generale
per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i;

Dato atto che l’importo complessivo dell’intervento, pari a €. 359.867,62 è finanziato con risorse proprie
dell'amministrazione e trova copertura di spesa al capitolo 9440 “Gestione nido comunale”  come segue:
anno 2017 - €. 29.988,96

anno 2018 - €. 89.966,91

anno 2019 - €. 89.966,91

 mentre per le successive annualità 2020 e 2021 le rispettive quote di €. 89.966,91 e  €. 59.977,92 saranno
impegnate successivamente;

Dato atto che questo provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000;



Visti:
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL;
- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 Nuovo Codice dei Contratti e ss.mm. e ii.;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:
- di recepire quanto indicato nella determina della CUC n. 178 del 1/6/2017  di approvazione dei verbali resi
della commissione di gara ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50/2016 per l’affidamento della gestione del Nido
Comunale di Formignana - anni educativi 2017/2018 -2018/2019, rinnovabili per altri due AA.EE;

- di approvare i verbali di gara n. 1, 2 e 3 del 31/05/2017 allegati al presente atto a farne parte integrale e
sostanziale;

- di aggiudicare in via definitiva non efficace, sotto le riserve di legge alla ditta ditta SOCIETA'
COOPERATIVA LE FORMICHE ARL Viale Cavour 27 Formignana (FE) - P. IVA 01598700381che ha
totalizzato un punteggio complessivo di 85,65/70 e ha offerto un ribasso percentuale dello 0,20% pari ad un
prezzo di € 346.026,56 per gli anni educativi 2017/2018, 2018/2019, 2019/20120, 2020/2021 di cui oneri
per la sicurezza interni/aziendali pari a € 2.000,00 e oltre l'IVA al 4% e così per un importo complessivo di
€. 359.867,62;

- di dare atto dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del
predetto aggiudicatario;

- di imputare la spesa complessiva di € 359.867,62  al capitolo di spesa 9440“Gestione nido comunale” come
segue:

anno 2017 - €. 29.988,96

anno 2018 - €. 89.966,91

anno 2019 - €. 89.966,91

mentre per le successive annualità 2020 e 2021 le rispettive quote di €. 89.966,91 e  €. 59.977,92 saranno
impegnate successivamente, dando atto che le somme sono esigibili negli anni di competenza;

- di dare atto che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, una
volta effettuate le verifiche del possesso, da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti di ordine generale
per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i;

- di dare atto che il RUP è la sottoscritta responsabile del procedimento e responsabile dell'Area Servizi
all'Utenza  Sforza Daniela come da Decreto Sindacale n. 27 del 28/12/2016 e s.m.i.;

- di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di
finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;

- di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – T.U.E.L., il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016);

- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune di



Formignana e, ai sensi del D.Lgs. n 33/2013 come modificato con D.Lgs. n. 97/2016, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale;

- di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione è esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE P.O
F.to Sforza Daniela

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000)

*per la motivazione indicata con nota:

IMPEGNO DI SPESA

N.   256
sub Anno

2017
del

08-06-2017
Comp./Res.

C

Capitolo
      9440

Articolo

Cod.
bil.

12.01-1
.03.02.
99.999

SIOPE
1306

Descrizione capitolo:
CORRISPETTIVO GESTIONE MICRO-NIDO

Causale impegno

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL NIDO
COMUNALE DI FORMIGNANA - ANNI EDUCATIVI 2017/2018 -2018/2019
RINNOVABILI PER ALTR IDUE AA.EE.  APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONI
DI GARA E AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA NON EFFICACE EX A

Importo operazione €.      29.988,96

IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE N.   256

Anno 2018 Del 08-06-17 Comp./Res. C €.      89.966,91
Anno 2019 Del 08-06-17 Comp./Res. C €.      89.966,91
IMPEGNO DI SPESA

N.   256
sub Anno

2019
del

08-06-17
Comp./Res.

C

Capitolo
      9440

Articolo

Cod.
bil.

12.01-1
.03.02.
99.999

SIOPE
1306

Descrizione capitolo:
CORRISPETTIVO GESTIONE MICRO-NIDO

Causale impegno

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL NIDO
COMUNALE DI FORMIGNANA - ANNI EDUCATIVI 2017/2018 -2018/2019
RINNOVABILI PER ALTR IDUE AA.EE.  APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONI
DI GARA E AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA NON EFFICACE EX A

Importo operazione €.      89.966,91

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to  Arvieri Paola

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Relazione di pubblicazione

DETERMINAZIONE
N. 175 DEL 06-06-2017

UFFICIO: AREA SERVIZI ALL'UTENZA

Oggetto:  PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
NIDO COMUNALE DI FORMIGNANA - ANNI EDUCATIVI 2017/2018 -2018/2019
RINNOVABILI PER ALTR IDUE AA.EE.  APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONI DI
GARA E AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA NON EFFICACE EX ART. 32 DEL
D.LGS 50/2016

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione dal 08-06-2017 al 23-06-2017.

Lì, 08-06-2017

L’ INCARICATO
F.to Sforza Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa


