
   

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
SERVIZIO SOCIALE  

N  190         del  22/11/2019 

 
REG. GEN. N°   1678             DEL  22/11/19 

 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE 

 

OGGETTO: 

Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione mediante trattativa 

diretta su MEPA per l’affidamento del servizio di  “Micro Nido”.  

Impegno di spesa: 23.699,52 oltre iva (5%) 

Codice C.I.G: ZA22AB7918 

TD:1121150 

 
  
 

IL SOSTITUTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che: 
 

- Il D.Lgs n. 65, del 13 Aprile 2017 è intervenuto in  riferimento a: Istituzione del 

sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma 

dell’articolo 1, commi 180 e 181. Lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

- In ottemperanza al predetto Decreto la Regione Campania ha ripartito ed 

assegnato le risorse del Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e di 

istruzione (da 0 a 6 anni) a favore degli ambiti territoriali sociali; 

- Come indicato nel Decreto ministeriale n. 1012 del 22/12/2017 le risorse possono 

essere utilizzate in quota parte per le spese di gestione dei servizi educativi per 

l’infanzia e delle scuole dell’infanzia; 

- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 prevede che le Amministrazioni Pubbliche di cui 

all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure;  

- l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 prevede che le Amministrazioni Pubbliche di cui 

sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-

qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;  

- CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il 

Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una 

convenzione per  la fornitura oggetto di affidamento e pertanto si procederà con 

affidamento mediante RDO;  

- ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni 

Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni nel quale si può 

procedere attraverso ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO) ;  

- l’art. 37 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che per gli acquisti di forniture e 
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servizi di importo superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del 

sopra richiamato decreto, le Stazioni appaltanti in possesso della necessaria 

qualificazione di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. procedono mediante l’utilizzo 

autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali 

di Committenza qualificate; 

- con RdO n. 1945983 è stata attivata la gara sulla piattaforma Consip, con le modalità 

della procedura telematica d’acquisto mediante ricorso al MEPA alla quale sono state 

invitate a partecipare n.6 ditte, presenti nel MEPA ed abilitati alla categoria 

merceologica relativa alla fornitura oggetto di appalto; 

CONSTATATO CHE 

- Il Piano di Zona S/8 con Delibera del Coordinamento Istituzionale n.2 del 07/02/2019  ha 

finanziato i servizi di  Micro-Nido e Spazio Bambini e bambine” destinando le risorse 

provenienti dal Fondo SIEI; 

- Il  Coordinamento  Istituzionale  con  la  medesima  delibera  ha  dato  mandato  al  

Coordinatore dell’Ufficio di Piano a procedere ad un’ attenta rivisitazione dei prezzi di 

affidamento dei servizi “Micro nido” e “Spazio bambini e bambine” in funzione del 

consolidamento ed ampliamento degli stessi; 

- Il Piano di Zona S/8 con determinazione n. 304 del 07 ottobre 2019 ha assegnato al 

comune di agropoli la somma di € 24.884,50, quota del fondo SEI per l’attivazione del 

servizio micronido per n. 10 settimane; 

CONSIDERATO 

- Che si rende necessario provvedere con urgenza alla continuità del servizio “Micronido”  

e che è di conseguenza doveroso attivare la relativa procedura di affidamento; 

- Che il servizio di gestione “Micronido” è stato affidato precedentemente dal Piano di 

zona S/8 di cui il comune di Agropoli fa parte alla Cooperativa Kastrom, come riportato in 

premessa; 

RITENUTO 

- di avvalersi, per l’affidamento del servizio in oggetto, di una procedura negoziata sotto 

soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 che dispone che per 

appalti di valore inferiore a 40.000 euro si possa procedere “mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.......”; in 

quanto maggiormente rispondente alla tempistica dell’ approvvigionamento da espletare in 

considerazione della necessita di far fronte al problema in modo da non causare ulteriori 

ritardi e il ripristino immediato delle attività di cui all’oggetto presso il comune di Agropoli; 

DATO ATTO 

-  che l’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016, consente tout court l’utilizzo 

del criterio del minor prezzo “…….. per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 

euro”; 

DATO ATTO 
- che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di 
valore inferiore ai 

40.000,00   euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere 

all’affidamento dell’appalto adottando un unico provvedimento; 

DATO ATTO 
- che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000: 
- l’esecuzione  del  contratto  ha  l’obiettivo  di:  consentire  alle  famiglie  che  ne  hanno  

diritto  di  poter continuare a fruire del servizio “Micronido”nel comune di Agropoli; 
- l’oggetto del contratto riguarda la il servizio integrativo ludoteca “Micronido” di cui al 
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capitolato tecnico allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante 
e sostanziale; 

VISTI: 

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate 
sotto soglia di valore inferiore a 40.000 euro; 

- gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di 
“amministrazione trasparente”; 

VISTA 

- la Delibera C.C. n. 21 del 20/05/2019, immediatamente eseguibile, con cui è stato 
approvato il 

Bilancio 2019-2021; 
- La determinazione del Coordinatore dell’ufficio di Piano n. 304 del 07 ottobre  2019 che 

assegna al 

Comune di Agropoli le risorse necessarie alla gestione dei servizi (Micronido  € 

24.884,50) per una durata massima di 10 settimane; 
VERIFICATA 

La possibilità di impegnare la somma di € 23.699,52  (oltre IVA 5%) sul cap.  la spesa al 

capitolo n. 1813.04 codice bilancio 01.03 - 2.02 del Bilancio 2019/2021. 

CONSIDERATO 

- che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 

2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente 

procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG 

n. ZA22AB7918 ; 

DATO ATTO 

- che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a 

quanto disposto dall’art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000; 

RITENUTO necessario impegnare la spesa di € 23.699,52, comprensiva degli oneri fiscali,  per le 
motivazioni sopra riportate; 
RILEVATO CHE 
 che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice 

Identificativo Gare (CIG) è il ZA22AB7918; 
 che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio/Settore competente ha 

verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto 
dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009; 

RITENUTO  di procedere, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) all’affidamento tramite  
trattativa diretta su MEPA alla  Soc. Cooperativa “Kastrom” con sede legale a Castellabate per 
la gestione del servizio di cui all’oggetto  per  10  settimane  dalla  sottoscrizione  del  
contratto  per  un  importo  di  € 23.699,52 (oltre IVA 5%); 

 
DETERMINA 

 
1. Di affidare il servizio in oggetto tramite TD n. 1121150 alla Soc. Cooperativa “Kastrom” con 

sede legale a Castellabate CF: 04713100651,  per un importo  di euro 23.699,52 oltre iva (5%).    
 

2. Di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nelle Condizioni generali e 
nel Capitolato tecnico di cui al bando Consip oggetto della fornitura; 
 

3. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a 30 giorni DFFM;  
 

4. Di dare atto che la ditta affidataria dovrà impegnarsi a provvedere agli adempimenti previsti 
dalla legge n. 136/2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3), come 
modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito in legge 17/12/2010 n. 217; 12.  
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5. Imputare la somma di  €  23.818,018 comprensiva degli oneri fiscali sul seguente capitolo: 

CIG Fornitore 
Codice di 
Bilancio 

capitolo 

Spesa su  annualità Esigibilità 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

ZA22AB7918 

Coop. 

Sociale 

Kastrom 

 1813.04 X   X   

 
6. Di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificate dall’art. 7 del D.Lgs. n. 187 del 
12.11.2010 è stato chiesto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il relativo codice CIG 
che risulta : ZA22AB7918; 
 

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio; 
 

8. di dare atto che il presente provvedimento   è   rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

 
 

 SOSTITUTO RESPONSABILE AREA AA.GG. E SERVIZI SOCIALI 
                    F.to    Dr.Giuseppe Capozzolo 
 
 
Area Economico-Finanziaria 
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000 
Impegno n.________________________ 
Lì,  Il Ragioniere 
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