
 

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE 

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 670 DEL 14/05/2018

OGGETTO: Determina a contrattare per l'affidamento di un Progetto
denominato "PINOCCHIO" all'interno del Nido Comunale
"Il  Grillo  Parlante"  di  Capannori  mediante  Gara  a
procedura  aperta,  ai  sensi  dell'art.  60  del  D.  Lgs  n.
50/2016,  in  modalità  interamente  telematica-
Approvazione Atti di Gara. CIG: 7480205C6E

 IL DIRIGENTE
   LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI 

Creditore/Debitore Importo
Codice

gestionale
CUP Capitolo/Anno

Scadenza
Obbligazione

ANAC PI: 97584460584 € 375,00 1332  12911 31/12/2018
ACCANTONAMENTO 2% EX ART

113 D.LGS 50/2019
€ 10.199,86 1332  12911 31/12/2018

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA € 164.032,56 1332  12911/18 31/12/2018
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA € 140.000,00 1332  12911/19 31/12/2019
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA € 140.000,00 1332  12911/20 31/12/2020
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA € 311.089,54 1332  13320/2019 31/12/2019
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA € 147.056,98 1332  13320/2020 31/12/2020

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione SI/NO Importo Denominazione SI/NO Importo

Studi e incarichi di consulenza NO  

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e

acquisto di buoni taxi)

NO  

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e

rappresentanza
NO  Spese per missioni NO  



Spese per formazione  NO  
Compensi organi di indirizzo,

direzione e controllo
NO  



5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
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ORIGINALE 

Determinazione n° 670 del 14/05/2018

OGGETTO: Determina  a  contrattare  per  l'affidamento  di  un  Progetto
denominato  "PINOCCHIO"  all'interno  del  Nido  Comunale  "Il
Grillo  Parlante"  di  Capannori  mediante  Gara  a  procedura
aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, in modalità
interamente  telematica-  Approvazione  Atti  di  Gara.  CIG:
7480205C6E

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

  IL DIRIGENTE  

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale nell'ambito dell'offerta dei servizi
rivolti alla prima infanzia gestisce direttamente il nido comunale “Il Grillo 
Parlante” sito in Capannori Via G. Rossa;

CONSIDERATO che nell'ambito dell'organizzazione del servizio è stato ritenuto
opportuno  inserire  un  progetto  denominato  “Pinocchio”  che  si  articolerà
dunque come segue:
 Percorso della mattina con orario 7.30 - 14.30 rivolto a n° 34 bambini di età

compresa tra i 13 ed i 36 mesi (fascia dei medi e dei grandi) complementare
al percorso educativo svolto nello stesso orario dal personale dipendente
dell'Ente con un altro gruppo di bambini di età mista;

 Percorso  del  pomeriggio  con  orario  14.30  – 17.30  “contaminazione  dei
saperi” rivolto a i bambini di tutte le fasce di età dei bambini del Nido “Il
Grillo Parlante” (lattanti, medi e grandi)  svolto in autonomia gestionale ed
educativa dalla ditta appaltatrice;

 Percorso genitoriale svolto in autonomia gestionale ed educativa dalla ditta
appaltatrice;

RITENUTO  necessario  provvedere  ad  attivare  nuova  gara  con  procedura
aperta da svolgersi in modalità interamente telematica per mezzo del Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016,  con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi  dell’art.  95  c.  2  del  succitato  decreto,  come  meglio  individuato
nell’allegata bozza di  disciplinare di  gara,  che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;

RICORDATO che gli artt. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e 192 del D.Lgs. 267/2000
prescrivono la necessità, prima dell'avvio delle procedure di affidamento del
contratto pubblico, di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante



il  fine  da  perseguire,  l’oggetto,  la  forma,  le  clausole  ritenute  essenziali,  le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che la motivano;

PRECISATO conseguentemente che:

 il fine da perseguire è l'implementazione dell'offerta educativa per la prima 
infanzia;

 l’oggetto  consiste  nell’affidamento  del  servizio  per  la  realizzazione  del
Progetto  “PINOCCHIO”  all'interno  dell'Asilo  Nido  Comunale  “Il  Grillo
Parlante” di Capannori ai soggetti  di cui all’art.45 c. 1 e 2 del D. Lgs.
n.50/2016;

 Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Generale";

 le clausole ritenute essenziali sono quelle riportate nel Capitolato, allegato
alla  presente  determinazione  costituendone  parte  integrante  e
sostanziale;

 la  modalità  di  scelta  del  contraente  verrà  effettuata  mediante  gara  con
procedura  aperta  da  svolgersi  in  modalità  interamente  telematica per
mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START),
ai  sensi  dell’art.  60  del  D.  Lgs.  50/2016,  come  meglio  individuato
nell’allegata bozza di disciplinare di gara che costituisce parte integrante
e sostanziale della presente determinazione;

 l’aggiudicazione  verrà  effettuata  secondo  il  criterio  dell'offerta
economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95  c.  2,  del  D.Lgs
50/2016;

CONSIDERATO inoltre  che  come  Amministrazione  Pubblica  e  Stazione
Appaltante, il Comune è tenuto alla contribuzione a favore di ANAC per la quota
di 375,00 euro, in considerazione del valore totale dell'appalto, alla luce della
deliberazione dell'Autorità n.1300 del 20/12/2017;

CONSIDERATO che il  valore stimato dell'appalto  del  Progetto  “PINOCCHIO”
risulta  essere,  per  il  periodo  indicativo  01.09.2018  –  31.07.2020  pari  ad  €
739.491,049 al  netto dell'IVA,  inclusa la proroga tecnica di  6 mesi ed altri
eventuali  prestazioni  di  cui  all'art.6  del  Capitolato  di  appalto,  allegato  alla
presente Determinazione formandone parte integrante e sostanziale, oltre al
quale va calcolato  il 2% su base d'asta pari ad  € 10.199,86 come incentivo
(previsto dal “Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del
fondo  incentivi  per  le  funzioni  tecniche”  approvato  con  DG  n°  278  del
21/12/2017 in base all'art 113 del D.LGS 50/2016);

PRESO ATTO che: 
- l'attuale affidamento del servizio di un progetto pilota denominato “Pinocchio”
all'interno del Nido comunale “Il Grillo Parlante” scadrà in data 31/7/2018;
- per l'affidamento attualmente in essere del servizio di cui sopra - numero CIG
di riferimento: 67698511C7 – è stato assunto l'impegno n° 164 del 2018 di €
303.169,35  al  Cap.  12911  a  favore  della  Società  Cooperativa  “C.RE.A.”  di
Viareggio con scadenza obbligazione 31/12/2018;
- le spese da liquidare per l'espletamento del servizio di cui sopra fino alla data
di scadenza del contratta prevista per il  31/07/2018 sono quantificate in via
presuntiva in € 100.000,00;



-  non  si  procederà  alla  proroga  tecnica  semestrale  poiché  si  indice,  con  il
presente atto, una nuova gara a procedura aperta;
-  della conseguente economia di spesa di € 203.169,35 (imp. 164/2018) sul
capitolo  12911/18  l'importo  è  da  rendere  nuovamente  disponibile  al  Cap.
12911/2018 per successivi impegni di spesa;

CONSIDERATO che la somma di € 902.179,08 (compresa IVA 22%, proroga
tecnica di sei mesi ed altre prestazioni di cui all'art. 6 del Capitolato di appalto)
troverà adeguata copertura nel seguente modo:
anno 2018  € 164.032,56 al Capitolo 12911
anno 2019  € 451.089,54 di cui € 140.000,00 al Capitolo 12911 ed 

€ 311.089,54 al Capitolo 13320;
anno 2020  € 287.056,98 di cui € 140.000,00 al Capitolo 12911 ed 

€ 147.056,98 al Capitolo 13320;

RITENUTO altresì,  dover  procedere  all’approvazione  della  documentazione
inerente la gara allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale e
precisamente:
- Allegato A Capitolato

- Allegato B Disciplinare di gara

- Allegato C Offerta Tecnica

- Allegato E Procedure e criteri di aggiudicazione

– MODELLO  A.2.0 - Dichiarazioni art. 80 comma 5 lettere f-bis) e f-ter) 
dell’operatore economico, in relazione alla procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016

– MODELLO A.2.1 - Dati generali e ulteriori dichiarazioni dell’impresa 
consorziata per la quale il consorzio concorre

– MODELLO A.2.2 - Scheda di avvalimento ex art. 89 D.lgs.50/2016 in 
relazione alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.50/2016

 MODELLO A.2.6. Scheda integrativa R.T.I. per Raggruppamento Temporaneo
Concorrenti – Consorzio Ordinario Concorrenti – GEIE, non ancora costituiti

 MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
(DGUE)

 Relazione tecnica illustrativa

RICHIAMATO il codice identificativo gara CIG n°7480205C6E

PRESO ATTO che tale determinazione rientra negli obblighi di pubblicità di cui
al D. Lgs. 33/2013;

RITENUTO  che  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto
consenta 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. 267/2000;

VISTI:



-  il  D.Lgs.  267/2000,  “Testo  Unico  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti
Locali” con particolare riferimento agli artt. 107, 151 comma 4, 183 e 192 ;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;

DETERMINA
1)  di  approvare,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa  la  procedura  di  gara
finalizzata all'affidamento di un progetto denominato “Pinocchio” all'interno del
nido  comunale  “Il  Grillo  Parlante”  di  Capannori,  con  procedura  aperta  da
svolgersi in modalità interamente telematica per messo del Sistema Telematico
Acquisti  Regionale  della  Toscana  (START),  con  il  criterio  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 2 e 3 del D. Lgs.
n. 50/2016;

2)  di  approvare i  seguenti  allegati  che  costituiscono  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto:
Allegato A Capitolato

Allegato B Disciplinare di gara

Allegato C Offerta Tecnica

Allegato E Procedure e criteri di aggiudicazione

MODELLO  A.2.0 - Dichiarazioni art. 80 comma 5 lettere f-bis) e f-ter) 
dell’operatore economico, in relazione alla procedura aperta ai sensi dell’art. 
60 del D.lgs. 50/2016

MODELLO A.2.1 - Dati generali e ulteriori dichiarazioni dell’impresa consorziata 
per la quale il consorzio concorre

MODELLO A.2.2 - Scheda di avvalimento ex art. 89 D.lgs.50/2016 in relazione 
alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.50/2016

MODELLO A.2.6. Scheda integrativa R.T.I. per Raggruppamento Temporaneo 
Concorrenti – Consorzio Ordinario Concorrenti – GEIE, non ancora costituiti

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
(DGUE)

Relazione tecnica illustrativa

3) di prenotare la spesa imputandola come segue:

anno 2018  € 164.032,56 al Capitolo 12911
anno 2019  € 451.089,54 di cui € 140.000,00 al Capitolo 12911 ed 

€ 311.089,54 al Capitolo 13320;
anno 2020  € 287.056,98 di cui € 140.000,00 al Capitolo 12911 ed 

€ 147.056,98 al Capitolo 13320;

per complessivi €  € 902.179,08 (compresa IVA 22%) precisando che non
appena la procedura di gara sarà conclusa con esito positivo e sarà provveduto
il  relativo  affidamento,  tali  prenotazioni  saranno  trasformate  in  impegni
secondo i ribassi d’asta presentati;

4)  di  impegnare l'importo  di  375,00  euro  in  favore  di  ANAC  -  Autorità
Nazionale Anticorruzione, con sede in via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma –



C.F.  e P.IVA 97584460584, sul capitolo 12911 “Servizi Prima Infanzia 0-3 anni”
del  Bilancio  2018,  quale  importo  del  contributo  come  Stazione  Appaltante;

5) di dare atto del rispetto del D.Lgs. n.33/2013, con particolare riferimento
all'art. 23 comma b;

6) di dare atto dell'osservanza degli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di
cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al D.L. 12 novembre 2010, n. 187;

7) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

8) di dare atto che il Responsabile unico di Procedimento ai sensi dell’art.31
del D.lgs 50/2016 e s.m.i. è la P.O. Loredana Giannini, e che la stesso dichiara
l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto
dal DPR 62/2013 e dall'art.6 bis della L.241/90;

9) di dare atto che il Direttore dell'esecuzione è l'Esperto Educativo Culturale 
Toschi Irene e che è soggetto diverso dal Responsabile Unico di procedimento 
ai sensi di quanto previsto all’art.10.2 lett.a) delle Linee Guida n.3 aggiornate 
al D.lgs.56/17, con Deliberazione del Consiglio dell’Anac n.1007 
dell’11/10/2017;

10) di accantonare ai sensi dell’art.113 del D.lgs 50/2016  e del Regolamento
Comunale per la Costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni
tecniche approvato con deliberazione di  Giunta n.278/2017 la quota del  2%
dell’importo posto a base di gara e pertanto pari a € 10.199,86 da impegnare
sul capitolo 12911/2018;

12) di riservarsi con successivo atto l'indicazione dei nominativi collaboratori
che  partecipano  alla  ripartizione  del  fondo,  così  come  previsto  dal  relativo
Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi
per  funzioni  tecniche  di  cui  all'art.  113  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii,
approvato con Deliberazione GM n. 278 del 21/12/2017;

13) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso 
per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 30gg. ai sensi di 
legge dalla data di scadenza della pubblicazione all’albo on-line o dalla data di 
notifica o comunicazione se prevista. 

Capannori, 14/05/2018
  IL DIRIGENTE

     LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

  
    

 
 


