
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE 6
SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE

REG. GEN. 839 DEL 07-05-2019

REG. SET. 6047 del 03-05-2019

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ALLA  SOCIETà
COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO  P. IVA N. 06127470638.

IL DIRIGENTE

Su relazione propositiva del funzionario UOC che, a tale scopo, sottoscrive il presente
provvedimento:

Premesso
che con determinazione di Settore n. 6211 del 19.12.2018- Registro Generale n.2328 del
20.12.2018, è stata avviata procedura di affidamento per la gestione dell'Asilo Nido
comunale per gli anni 2019-2020 mediante ricorso al MEPA, attraverso richiesta di offerta
(RDO) n. 2191366  alle ditte presenti sul mercato elettronico aderenti al Bando Attivo
“Servizi Sociali”;

che per l’affidamento della gestione dell'Asilo nido comunale è prevista procedura di
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e
3, del D.Lgs. n. 50/2016, determinata sulla base dei  criteri di valutazione delle offerte
indicati nel disciplinare, nonché il relativo capitolato speciale d’appalto;

che per l’avvio della procedura di gara per il Servizio è stato acquisito  il CIG7711864F7B;

che con determinazione di Settore del 29.01.2019 n°6010 Registro Generale n.114  si è
provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice della gara;

che la Commissione si è riunita per la valutazione delle offerte redigendo n°5 verbali che,
allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Considerato che

in seguito alla valutazione dei progetti e delle offerte economiche  la Commissione ha
attribuito i relativi punteggi, individuando la migliore offerta e formulando proposta di



aggiudicazione provvisoria in favore della concorrente:  Società Cooperativa Sociale Il
Quadrifoglio con sede in Napoli via Diocleziano n.328 P. IVA n. 06127470638 per
l’importo di €  416.526,52 più IVA 5% nelle more degli ulteriori adempimenti di legge;

               a seguito di richiesta all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli per il controllo
della veridicità delle dichiarazioni sostitutive, non risultano violazioni definitivamente
accertate;

   è stata inviata richiesta di informazioni antimafia prot. B.D.N.A.
PR_NAUTG_Ingresso_0100761_20190404 ai sensi del D.Lgs 159/2011;

               è necessario autorizzare l'avvio delle attività, nelle more della sottoscrizione del contratto,
per evitare disagi alle famiglie dei minori iscritti all'Asilo Nido;

                il soggetto interessato ha dichiarato di accettare l'eventuale consegna e l'esecuzione
d'urgenza del servizio sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto, ai sensi
del comma 8, dell'art.32 del D.Lgs 50/2016 (Modello A lettera T del Disciplinare di Gara);

               visto il DURC;

ritenuto che
l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.Lgs. 267/00;

Tanto premesso

                                      D E T E R M I N A

la narrativa è parte integrante del presente provvedimento e, per tale effetto, il suo1.
contenuto si intende riportato ed approvato;

di prendere atto di n.5 verbali della Commissione di gara che, allegati alla2.
presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

di aggiudicare la gestione del Servizio di Asilo Nido comunale alla Società3.
Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio con sede in Napoli via Diocleziano n.328 P.
IVA n. 06127470638 per l’importo di € 437.352,85 comprensivo di IVA al 5%;

di autorizzare l'avvio delle attività, nelle more della sottoscrizione del contratto,4.
per evitare disagi alle famiglie dei minori iscritti all'Asilo Nido;

di impegnare al capitolo 7120/1 Titolo 1 Missione 12 Programma 1 la somma5.
complessiva di € 437.352,85 comprensiva di IVA al 5% di cui : € 153.073,49
al conto impegno 190 Bilancio 2019, € 240.544,06 Bilancio 2020, € 43.735,30
Bilancio 2021

di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e6.
della trasparenza dell’azione amministrativa, verrà pubblicata all’Albo on line
dell’Ente e nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto
stabilito dal D.Lgs. 33/2013;



di dare atto, altresì, ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/90 e dell'art.1 comma 97.
lett. e della legge 190/12, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, da parte degli assuntori del presente provvedimento;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e8.
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

   L'Istruttore Direttivo
Dott.ssa Giovanna Canfora

Il Dirigente
 Enrichetta La Ragione
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