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  LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con Determinazione della Responsabile del Settore n. 1519 del 27/10/2016
è  stato  assunto  l'impegno  di  spesa  per  la  ripetizione  del  Contratto  Rep.  n.  219  del
28/10/2014 stipulato con il Consorzio Network Etico Italia – Soc. Coop. Soc. Consortile
Onlus di Cagliari per la gestione dei Servizi Nido d'infanzia comunale “E. Loi” e Centro per
bambini e genitori “Grillo Birillo” dal 01/11/2016 al 31/12/2018;

Ritenuto  necessario  procedere  all'indizione  di  una  nuova  procedura  di  gara  per
l'affidamento dei Servizi Nido d'infanzia comunale “E. Loi” e Centro per bambini e genitori
“Grillo Birillo” dal 01/01/2019 al 31/12/2021 eventualmente rinnovabile;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  170  del  28/08/2018  relativa

all'approvazione  del  progetto  ��� � �� � ���	
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Vista  la  documentazione  facente  parte  del  progetto  sopra  richiamato  costituita  dal

capitolato speciale d'appalto e il DUVRI;

Ritenuto di dover ricorrere alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii.in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 93

comma 3 del D. Lgs 50/20146, con la seguente ripartizione del punteggio: punti 70 per

l'offerta tecnica e punti 30 per l'offerta economica;

Dato atto che :

� la durata del contratto è di tre anni, dal 01.01.2019 al 31.12.2021, decorrenti dalla

data di avvio dell'esecuzione del servizio;

� l'importo complessivo dell'appalto è pari a  € 1.359.988,74+IVA di legge, derivante

dalla base fissata nei seguenti prezzi:

Nido d'infanzia: importo a base d'asta mensile procapite € 627,70 + IVA;

Centro per bambini e genitori: importo a base d'asta mensile € 3.549,78 + IVA.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i

costi  della  manodopera  che  la  stazione  appaltante  ha  stimato  pari  a  €  1.176.000,00

calcolati sulla base degli elementi di cui all'allegato “Calcolo manodopera”.

La  durata  del  contratto  in  corso  di  esecuzione  potrà  essere  modificata  per  il  tempo

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione

del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice.

Preso atto dell'avviso del Consiglio di Stato (sentenza n. 3580 del 05/07/2013) dal quale si

rileva che:

-   né il pregresso articolo 57 D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, né i principi comunitari

consolidati  in  materia  contrattuale,  hanno  mai  impedito  il  rinnovo  espresso  dei

contratti, allorché la facoltà del rinnovo, alle medesime condizioni e per un tempo

predeterminato, fosse ab origine prevista negli atti di gara e venisse esercitata in

modo espresso e con adeguata motivazione. I divieti di cui alle norme richiamate

sono ispirati alla finalità di scongiurare affidamenti reiterati allo stesso soggetto in

elusione del principio di concorrenza, che più di ogni altro garantisce la scelta del

miglior contraente, sia sotto il profilo della qualificazione tecnica dell'operatore, che



della  convenienza  economica  del  contratto;  tuttavia  allorché  la  possibilità  del

rinnovo contrattuale sia resa nota ai concorrenti sin dall'inizio delle operazioni di

gara, cosicché ognuno possa formulare le proprie offerte in considerazione della

durata eventuale del contratto, nessuna lesione dell'interesse pubblico alla scelta

del  miglior  contraente  è  possibile  riscontrare,  né  alcuna  lesione  dell'interesse

generale alla libera concorrenza, essendo la fattispecie del tutto analoga, dal punto

di vista della tutela della concorrenza, a quella nella quale si troverebbero le parti

contraenti nell'ipotesi in cui la stazione scegliesse ab inizio una più lunga durata del

contratto. 

Dunque sulla base dell'avviso del  Consiglio di  Stato,  le condizioni  indispensabili

perché possa essere esercitata l'opzione del rinnovo, alle medesime condizioni e

per un tempo predeterminato e limitato, possono essere cosi riepilogate:

- previsione della possibilità del rinnovo contrattuale ab origine negli atti di gara con

specifica indicazione del periodo e del valore da tenere in considerazione anche ai

fini del superamento delle soglie comunitarie;

- esercizio della facoltà del rinnovo in modo espresso e con adeguata motivazione.

Considerato  che optare  per la soluzione di  operare un frazionamento della  durata  del

contratto (con riserva espressa di optare per il suo prolungamento eventuale, nei termini

anzidetti)  meglio  risponde  all'interesse  pubblico,  poiché  consente  di  rivalutare  la

convenienza del rapporto dopo un primo periodo di attività, alla scadenza contrattuale,

sulla  base  dei  risultati  ottenuti,  senza  vincolo  di  lungo  periodo,  ed  eventualmente,  se

ritenuta  conveniente  la  prosecuzione  del  rapporto,  lascia  libera  l'Amministrazione  di

reperire sul mercato condizioni migliori;

Ritenuto pertanto di riservarsi la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni,

per una durata di 3 anni per un importo, al netto di IVA, nonchè degli oneri per la sicurezza

dovuti a rischi da interferenze, pari a € 1.359.988,74;

L’importo  massimo  stimato  dell’appalto,  ai  sensi  dell’art.  35,  comma  1  del  D.Lgs.  n.

50/2016, comprensivo dell’importo dell'eventuale proroga per i  successivi  7 mesi e del

rinnovo, agli stessi patti e condizioni, è pari a € 2.997.912,20 IVA esclusa, nel complesso

così  composto:

Importo  Servizi “Nido d'infanzia comunale E. Loi” 

 “Centro per bambini e genitori Grillo Birillo ( 3 anni)  IVA esclusa
€ 1.359.988,74

Importo massimo eventuale proroga servizi  (IVA esclusa) € 277.934,72

Importo eventuale rinnovo servizio ( 3 anni) (IVA esclusa) € 1.359.988,74

Valore complessivo appalto  (IVA esclusa) € 2.997.912,20

Visto il  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016

e ss.mm.ii.;



          Preso atto: 

 - delle disposizioni contenute nell'articolo 37 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

-  della  L.R.  n.  24  del  20  ottobre  2016  ed  in  particolare  l'articolo  27  riportante:

“Applicazione dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016.1. “Fino alla data di

entrata  in  vigore del  decreto di  cui  al  primo periodo del  comma 5 dell'articolo  37 del

decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  (Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,

dei  trasporti  e dei servizi  postali,  e per il  riordino della disciplina vigente in materia di

contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture),  se  la  stazione  appaltante  è  un

comune non capoluogo di  provincia  non si  applica l'articolo  37,  comma 4 del  decreto

legislativo  n.  50  del  2016.  I  requisiti  di  qualificazione  di  tali  stazioni  appaltanti  sono

soddisfatti ai sensi dell'articolo 216, comma 10, del medesimo decreto legislativo”;  

Rilevato,  che  questa  stazione  appaltante  è  iscritta  all"Anagrafe  unica  delle  stazioni

appaltanti" presso l'ANAC, di cui all'articolo 33-ter del D.L. 179/2012; 

Visti:

-  l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a

contrattare,  indicante  il  fine  che  con  il  contratto  si  intende  perseguire,  l’oggetto  del

contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente

ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato

e le ragioni che ne sono alla base;

� l’art.  32  comma 2  del  D.  Lgs.  50/2016  il  quale  prevede  che,  prima  dell’avvio  delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che il presente appalto ha ad oggetto servizi sociali che rientrano tra quelli

indicati all'art. 142, comma 5-bis del Codice per i quali :

� oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5 sexies dello stesso articolo 142, trovano

applicazione per l'aggiudicazione le disposizioni di cui agli articoli 68, 69, 75, 79, 80,

83 e 95;

� il disciplinare relativo al Bando tipo n. 1/2017 approvato dall'Anac con delibera n.

1228 del  22.11.2017 e pubblicato in GURI n. 298 in data 22.12.2017 non trova

applicazione, così come indicato nella relativa  Nota illustrativa ;

Ritenuto:

- di procedere all’affidamento dei Servizi Nido d'infanzia comunale “E. Loi” e Centro

per  bambini  e  genitori  “Grillo  Birillo”  dal  01/01/2019  al  31/12/2021"  mediante

procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- di  assumere  quale  criterio  di  selezione  delle  offerte  il  criterio  dell'offerta

economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell'art.  95  comma  3  del  D.  Lgs

50/20146, con la seguente ripartizione del punteggio: punti 70 per l'offerta tecnica e

punti 30 per l'offerta economica, secondo i parametri indicati nel capitolato allegato

alla presente; 

- di  ricorrere alla  piattaforma Cat Sardegna per  l'espletamento della  procedura in



oggetto; 

- di non procedere alla suddivisione in lotti in quanto la natura funzionale del servizio

di che trattasi non consente sul piano tecnico la prestazione resa da più operatori

economici;

Ritenuto  pertanto  di  approvare  la  documentazione  di  gara  composta  da:  capitolato

speciale d'appalto, DUVRI, Costo della manodopera e disciplinare di gara;

Richiamata  la  deliberazione  della  G.M.  n.  220  del  20/12/2013 avente  ad  oggetto

“Approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sestu a norma

dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo numero 165/2001”;

Dato atto che il  Comune di  Sestu, con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del

12.04.2016  ha  approvato,  in  un  unico  documento,  l'aggiornamento  del  Piano  per  la

prevenzione della corruzione 2016/2018 e programma per la trasparenza e l'integrità per il

triennio 2016/18, ove è prevista, tra le altre misure per la prevenzione della corruzione,

quella relativa ai patti di integrità nelle procedure delle gare d’appalto;

Richiamato il "Patto di integrità" approvato con delibera della G.M. n. 192 del 13.12.2016; 

Dato  atto  che  lo  stesso  deve  essere  obbligatoriamente  accettato  dai  partecipanti  alla

selezione/gara  con  apposita  dichiarazione  da  produrre  unitamente  alla  dovuta

documentazione amministrativa al  momento della presentazione dell’offerta, nonché, in

fase di stipula, richiamato nel contratto, quale allegato allo stesso; 

Richiamato  il  regolamento  per  la  gestione  centralizzata  degli  acquisti  approvato  con

deliberazione G.M. n. 119/2016, il quale stabilisce la ripartizione delle competenze delle

procedure di gara fra ufficio centralizzato e singoli settori;

Ritenuto inoltre, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016, di dover procedere alla

pubblicazione degli  atti  relativi  alla  procedura in  oggetto sul  profilo di  committente,  nella

sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  all'indirizzo  www.comune.sestu.ca.it,  con

l'applicazione  delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

Preso atto che per la procedura in oggetto è stato attribuito il Codice di identificazione del

procedimento di selezione del contraente (CIG) n. 762166903B;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23/02/2018 che approva il bilancio

di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. n.

118/2011);

Visto il  decreto sindacale n. 8 del  27/05/2016, avente ad oggetto il  conferimento degli

incarichi  di  direzione  di  settore,  come  modificato  con  decreto  sindacale  n.  7  del

30/06/2017;

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 62 del 20/03/2018 avente ad oggetto

“Modifiche  e  integrazioni  al  programma annuale  e  biennale  degli  acquisti  di  servizi  e

forniture 2018/2019 - articolo 21 del D.Lgs n. 50/2016 - approvato con deliberazione di

giunta comunale n. 191 del 24/10/2017”; 

Dato atto che:

� all'interno della programmazione sopra richiamata è stato inserito il servizio oggetto del

presente atto; 

�si è provveduto alla comunicazione del servizio oggetto del presente atto in quanto di



importo superiore a 1 milione di euro al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9,
comma 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 così come previsto dall'art. 21, c.6 del
d.lgs. n. 50 del 2016;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

DETERMINA

Di indire, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura aperta per

l’affidamento  dei Servizi Nido d'infanzia comunale “E. Loi” e Centro per bambini e genitori

“Grillo Birillo” dal 01/01/2019 al 31/12/2021;

Di stabilire che l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa  ai  sensi  dell'art.  93  comma  3  del  D.  Lgs  50/20146,  con  la  seguente

ripartizione del punteggio: punti 70 per l'offerta tecnica e punti 30 per l'offerta economica,

secondo i parametri indicati nel disciplinare di gara allegato alla presente;

Di dare atto che:

�  il servizio oggetto della presente procedura di gara viene appaltato in un unico lotto per

le motivazioni riportate in premessa e che costituiscono presupposto del presente atto; 

� la durata del contratto è di 3 anni a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione del

servizio; 

� l'importo dell'appalto è pari a  € 1.359.988,74+IVA di legge, derivante dalla base fissata

nei seguenti prezzi:

Nido d'infanzia: importo a base d'asta mensile procapite € 627,70 + IVA;

Centro per bambini e genitori: importo a base d'asta mensile € 3.549,78 + IVA.

� ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende

i  costi  della  manodopera  che  la  stazione  appaltante  ha  stimato  pari  a  €

1.176.000,00 calcolati sulla base degli elementi di cui all'allegato “Calcolo manodopera”;

�   al fine di espletare le procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente,

ai  sensi  dell’art.  106  comma  11  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  è  possibile  una  proroga  del

contratto; 

� la  stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  rinnovare  il  contratto,  alle  medesime

condizioni, per una durata massima di 3 anni per un importo, al netto di IVA, pari a €.

1.359.988,70 IVA esclusa; 

�  l'importo  massimo stimato dell’appalto,  ai  sensi  dell’art.  35,  comma 1 del  D.Lgs.  n.

50/2016, comprensivo dell’importo dell'eventuale proroga per i  successivi  7 mesi e del

rinnovo, agli stessi patti e condizioni, è pari a € 2.997.912,20 IVA esclusa, nel complesso

così  composto:

Importo  Servizi “Nido d'infanzia comunale E. Loi” 

 “Centro per bambini e genitori Grillo Birillo ( 3 anni)  IVA esclusa
€ 1.359.988,74

Importo massimo eventuale proroga servizi  (IVA esclusa) € 277.934,72



Importo eventuale rinnovo servizio ( 3 anni) (IVA esclusa) € 1.359.988,74

Valore complessivo appalto  (IVA esclusa) € 2.997.912,20

Di  approvare  la  documentazione  di  gara,  composta  da:  capitolato  speciale  d'appalto,

DUVRI, Costo della manodopera e disciplinare di gara che costituisce parte integrante e

sostanziale della presente determinazione;

Di stabilire come requisiti di partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 83  del

D. Lgs 50/2016, i seguenti: 

a)  Iscrizione nel  registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e

agricoltura  oppure  nel  registro  delle  commissioni  provinciali  per  l’artigianato  per

attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara e, nel caso di

cooperative sociali, iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della

legge 381/91.

b) esecuzione nell'ultimo triennio, decorrente dalla pubblicazione del bando di gara,

di servizi analoghi a quelli oggetto della gara,per ogni singolo anno del triennio, pari a

€ 400.000,00. 

c)  Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della

qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore IAF38 o altra classificazione

applicabile  purchè, idonea,  pertinente  e  proporzionata  al  seguente  oggetto:

“Gestione asilo nido ”.

Il  requisito  di  capacità  tecnica  e  professionale  di  cui  al  punto  b)  deve  essere

posseduto: 

-  per i raggruppamenti di imprese, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete,

Geie:

1) nell'ipotesi  di  raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia

dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla

mandataria: nello specifico dovrà essere posseduto in misura non inferiore al 10% da

ciascuna  delle  mandanti,  fermo  restando  che  la  mandataria  deve  possedere  i

requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria e che il raggruppamento

nel  suo  complesso  dovrà possedere  il  100% dei  requisiti  richiesti  al  concorrente

singolo;

2) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale deve essere posseduto dalla

mandataria.

Di ricorrere alla piattaforma Cat Sardegna per l'espletamento della procedura in oggetto; 

Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché

ritenuta congrua;

Di  dare  atto  che  l'attivazione  dell'opzione  di  proroga  ai  sensi  dell'art.  106 del  D.  Lgs

50/2016 e/o del rinnovo del servizio ai sensi dell'art. 63 comma 5 del medesimo decreto

saranno comunque disposti  in base alle disponibilità finanziarie dell'Ente; 

Di impegnare con prenotazione di spesa ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. n.



267/2000, le seguenti somme con esigibilità nell'anno dell'impegno, con imputazione sul

Titolo 1, missione 12, programma 1, con la seguente ripartizione:

1) esercizio 2019:

� € 345.000,00 a valere sul capitolo  6171 “Canone appalto Asilo nido (Fondo unico
L.R.2/2007)”

� € 89.996,10 a valere sul capitolo 6166 “Canone appalto Asilo nido – Fondi com.li –
contr. Utenza”

� € 41.000,00 a valere sul capitolo 7069 “Centro Gioco e Spazio Famiglia – Fondo
unico L.R.2/07”;

1) esercizio 2020:

� € 345.000,00 a valere sul capitolo  6171 “Canone appalto Asilo nido (Fondo unico
L.R.2/2007)”

� € 89.996,10 a valere sul capitolo 6166 “Canone appalto Asilo nido – Fondi com.li –
contr. Utenza”

� € 41.000,00 a valere sul capitolo 7069 “Centro Gioco e Spazio Famiglia – Fondo
unico L.R.2/07”;

1) esercizio 2021:

� € 345.000,00 a valere sul capitolo  6171 “Canone appalto Asilo nido (Fondo unico
L.R.2/2007)”

� € 89.996,10 a valere sul capitolo 6166 “Canone appalto Asilo nido – Fondi com.li –
contr. Utenza”

� € 41.000,00 a valere sul capitolo  7069 “Centro Gioco e Spazio Famiglia – Fondo
unico L.R.2/07”;

Di  impegnare,  altresì,  ai  sensi  dell’articolo  183, comma 1,  del  D.  Lgs. n.  267/2000, la

somma di 600,00 euro quale contributo previsto dall’articolo 1, comma 65, della Legge n.

266/2005  e  della  deliberazione  Anac  n.  1300/2017,  a  favore  dell’Autorità  nazionale

anticorruzione  (ANAC),  avente  sede  legale  a  Roma  in  Via  Minghetti  n.  10,  (CF  n.

97584460584) imputando la spesa al Titolo 1, missione 12, programma 1, a valere sul

cap.  6171  “Canone  appalto  Asilo  nido  (Fondo  unico  L.R.2/2007)”  con  esigibilità

nell'esercizio 2018; 

Di  demandare  a  successivo  provvedimento  la  liquidazione  del  contributo  a  favore

dell’Autorità  nazionale anticorruzione,  previa  richiesta dell’Autorità stessa ai  sensi  della

deliberazione sopraccitata;

Di demandare a successivo atto l'impegno della spesa per la pubblicazione del bando di

gara, ai sensi degli artt. 73 e 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016;

Di dare atto che il contratto sarà stipulato  in forma pubblica amministrativa;

Di individuare nella dott.ssa Sandra Licheri il RUP della presente procedura di gara. 

                                                 LA RESPONSABILE DEL SETTORE

                                                                            dott.ssa Sandra Licheri
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