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COMLTNE DI TERNI

t6.t 1.2017
Adunanza del giorno

Og8elto: Serlizi sussidiari e coùplementari
all arivùà socio- €ducariva - didattica dci Nidi
d lntànzia. dei Scrvizi Fducati!i Integràtivi- dellr
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Tcrni. Atlìdamenlo tramile R d.O sul Me.PA

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
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TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Allo dichiarato immedìatamcrltc cscguìbilc
ai scnsi dell'af. 131 - lV' comma dcl
D.l.gs. n. 26712000.

DBLIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladieciassette il siorno sedici del mese di novembre alle
ore 9.30 in una Sala della Cii-ica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leonoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

ll Presidente. constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione ComunaÌe intende alfidare i Servizi dl
cui all'oggetto per almeno un triennio previo l'espletamento di una
procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio
dell'offefa economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95. comma
2 del D. Lgs 50/2016, con I'applicazione dell'art.97. comma 3. del citato
Decreto per quanto attiene alla valutazione della congruità delle oflèrte;
Visto che con Determinazione a contrarre n.2115104.07.2017 è stata
approvata la pubblicazionc sul Me.PA di Consip spa di una RdO, la n.
163106812017 espletata la quale i servizi di cui all'oggetto sono stati
aggiudicati definitivamente, fino a Dicembre 2017. al RTI tra la "società
Cooperativa Sociale ACTL" (mandataria) e "Cultura e Lavoro Società
Cooperativa Sociale" (mandante), entrambe di Terni (giusta
Determinazione n. 321 | I 1 1 .1 0.201 7, attualmente in pubblicazione);
Ricordata la nota P.G. 87 477 /03.07 .2017. con cui l'allora Dipartimento
Promozione Sistema Formativo e Sociale. per poter bandire la gara ad
evidenza pubblica per l'allidamento dei servizi di che trattasi. ha richiesto
una variazione di bilancio (annuale e pluriennale) finalizzaîa. tra l'altro.
alla integrazione dei fondi per I'avvio delle procedure di svolgimento
della gara su citata. agli atti della Direzione;
Preso Atto che la richiesta di variazione di Bilancio citata. accolta solo in
parte (e, piu precisamente. solo per la parte relativa al bilancio corrente).
non ha di fatto integrato i fondi necessari sul bilancio pluriennale per
consentire l'espletamento della gara ad evidenza pubblica per
I'af fidamento dei servizi di cui sopra:
Dato Atto che nelle more della approvazione della variazione di bilancio
pluriennale (ripresentata ad ogni buon conto dalla Direzione con nota P.(ì.
n. 122828/25.09.2017) e nell'imminenza della scadenza dell'appalto per
la gestione dei servizi di che trattasi (31.12. p.v.), la Direzione Servizi

addivenire all4 scelra del nuovo contraente, cui affidare l'esplctamento dc'i
almeno fino alla fine dell'anno scolastico in corso (c

Letto.

c0lruNa Dr TrBNr

2 2 tiot/, 20tt

Educativi e Scolastici si trova nella inderosabilc necessità di dor,er

IL SEGRET'A

sottoscrillo



cioè fino al 31.07.201 8 per lo svolgimento del progetto "Un Nido Per I'Estate");

PRECISATO Comunque che una volta approvata la suddetta variazione di bilancio è intendimento della

Direzione affidare i Servizi di cui all'oggetto per almeno un triennio previo l'espletamento della

procedura aperta come sopra richiamato:
Atteso per quanto ora rappresentato di dover procedere alla pubblicazione di una nuova R-d-O sul Me.PA

con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente piir vantaggiosa di cui all'art. 95 del Decreto

Legislativo n. 50/2016;
Spàcificato che il Capitolato di appalto ha per oggetto I'affidamento dei servizi sussidiari e

complementari che consistono essenzialmente e succintamente in:

l. Assistenza al contesto organizzativo ed educativo (ivi inclusi il supporto al personale insegnante ed

cducativo, I'attività di assistenza alla preparazione e distribuzione dei pasti nei luoghi dove e quando

richiesto, L'assistenza al trasporto scolastico finalizzata a garantire la sicurezza del bambino in tutte le

fasi del servizio in cui lo stesso è in carico aìl'Ente)'

B. Gestione degli ambienti (operazioni quotidiane. periodiche. al bisogno e in particolari periodi

dell'anno educativo):
Dato atto che:

. il contratto avrà tlurata di sette mesi, a partire presumibilmente dal 1 gennaio 2018 e luglio incluso

(per permettere lo svolgimento del progetto "tjn nido per I'estate");

. il fabbisogno stimato di ore per il periodo di che trattasi è pari a circa 15 100;

o il valore economlco stimato dell'appalto per il periodo gennaio/luglio 2018 (mesi 7) è pari a €

320.000,00 (iva 5% esclusa) al netto degli oneri per la sicurezza da interferenze stimati in €

3. 000,00 (oltr e iv a 22oA);
preso atto che il valore srimato dell'appalto è pari a € 339.360,00 (iva 5% e iva 22Vo per gli oneri della

sicurezza incluse);

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente della Direzione Servizi Educativi

e Scolasiici Dotr.ssav. Farinelli, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000,n 267,indaÍa13.11.2017;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Dirigente della Direzione Attività

Finanziarie Dott.ssa Stefània Finocchio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267' in data

14.t1.2017 "1a spesa è hnanziabile al cap. 700 c.c. 470ll 130 Es.2017 pren. n.l0l e 102 bil. 2018":

Visto I'articolo 134 comma4 del D. Lgs. n.26712000

Visto il Decreto Legislativo 1 8.04.2016 n. 50;

Visto il Bilancio di Previsione per il 2017. approvato con D.C.C' 109110'04'2017.

Visto il P.E.G. per il medesimo esercizio. approvato con D.G C' 124117 05'2017;

Rilenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile' ai sensi e per gli effetti

dell.art. '134, comma 4. del D. Lgs. 1 8.8.2000 n. 267, al fine di garantire il buon andamento, I'efficienza

ed efficacia dell'attività amministrativa e il rispetto dei tempi di indizione della nuova gara;

Con voti unanimi
DELIBERA

l) di prendere atto, per i motivi espressi in narativa, che I'affidamento dei servizi sussidiari e

.ó.plà.nari all,attività socio- educativa - didattica dei Nidi d'lnfanzia, dei Servizi Educativi

Integrativi, delle Scuole dell'lnfanzia Comunali e dei Laboratori scolastici ed extrascolastici (ivi inclusa

I'as;stenza al servizio di trasporto svolto per le Scuole dell'lnfanzia Comunali e Statali), del Comune di

e sottoscriÍto



:iemi. 
awerrà mediante pubblicazione di una nuova R.d.O sul Me. PA con l'applicazione del criterio

dcll'offerta economicamente piir vantaggiosa di cui all'ar1. 95 del riohiamato Decreto Legislativo n.

5012016 sulla base degli elementi e dei criteri contenuti nel Capitolato di appalto redatto dalla Direzione
Servizi Educatiri e Scolastici;

2) di prendere atto che il valore complessivo dell'appalto, per il periodo gennaio - luglio 2018. anche se

peraltro meramente indicativo e presuntivamente calcolato. ammonta ad € 339.660.00 (iva 5% e iva 22o/o

per gli oneri della sicurezza inclusi) di cui Euro 336.000,00 per le prestazioni ed Euro 3.660,00 per oneri
e costi per la sicurezza da interferenze, (il tutto IVA inclusa);

3) di demandare alla Direzione Servizi Educativi e Scoìastici I'attuazione del presente obiettivo ivi
compresa la successiva attivazione della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento almeno
triennale dei servizi di che trattasi a seguito della approvazione della variazione di bilancio a tal fine
riDresentata:

4) di dare perlanto mandato al Dirigente della Direzione Attività Finanziarie di prevedere la copertura
1ìnanziarìa della spesa preso atto che la stessa è fìnanziabile con i f'ondi di cui al Bilancio per I'esercizio
2018 come approvato con D.C.C 109110.04.2017. al capitolo 700 "Prestazioni varie" come di seguito
indicato:

. per € 139.660,00 al Cenrro di Costo 470,

. per€ 200.000,00 al Centro di Costo I130:
5) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 co.4 del TUEL D.Lgs267/2000.
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