DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
AFFARI GENERALI – SERVIZI SOCIALI
N°41 DEL

18/3/2019

REG. GEN. N°421 DEL

Oggetto:

18/3/2019

Servizio di Micro Nido periodo dal 01/03/2019 e fino al 31/05/2019 - Approvazione
"Trattativa Diretta" n. 850735 sul MePA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di micro nido - CIG
Z10275E339.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI- SERVIZI SOCIALI
VISTA la propria determinazione n. 36 del 4/3/2019 con la quale è stata indetta la procedura
tramite trattativa privata diretta sul MEPA rivolta all’operatore economico Kastrom Società
cooperativa Sociale “ con sede in Castellabate via Luigi Di Donato n. 8 per l’affidamento del servizio
di micro nido per il periodo 1/3/2019 – 31/5/2019 ;
DATO ATTO che:
- l’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano
all’affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 mediante
affidamento diretto;

-

l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente
e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro
senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs citato;
RICHIAMATE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, le
quali prevedono l’affidamento dei contratti sotto i 40.000, agli operatori economici uscenti;
ATTESO che con T.D. n. 850735 sul MEPA è stato richiesto il preventivo per l’affidamento del
servizio in oggetto alla Società Kastrom Cooperativa Sociale per un importo a base d’asta di €
39.600,00 (IVA inclusa);
PRESO ATTO che la Società Kastrom Cooperativa Sociale ha presentato in sede della TD n. 850735
la propria migliore offerta così come risulta anche dal portale Consip “acquistinretepa.it” pari ad
€.37.600,00;
VISTO la Deliberazione AVCP n. 111/2012, con cui si stabilisce (art. 9) che sono escluse dall’obbligo
di procedere alla verifica dei requisiti attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS tutte le procedure di
acquisto svolte mediante ricorso al mercato elettronico;
PRESO ATTO che la presente procedura è inferiore ad Euro 40.000,00;
PRESO ATTO che la presente procedura non è soggetta ad alcuna contribuzione in favore dell’ANAC;
DATO ATTO che sarà garantita la pubblicazione dei dati inerenti il presente atto ai sensi dell’art. 18
del D.L. 83/2012, convertito in legge con Legge n.134/2012.
CONSIDERATO che le operazioni della procedura di affidamento si sono svolte nel rispetto della
normativa vigente in materia;
ACQUISITO il DURC, Numero Protocollo INAIL _1480754 richiesto in data 21/11/2018, con scadenza
validità il 21/3/2019 attraverso il quale la Kastrom Soc. Coop. Sociale, RISULTA REGOLARE nei
confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L.;
ACQUISITO il codice CIG Z10275E339- conformemente a quanto previsto dalla Legge n.136 del
13.08.2010 ed il D.L. n.187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4;
RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare il servizio in parola alla ditta Kastrom Cooperativa
Sociale con sede in Castellabate via Luigi Di Donato n. 8 - come da Trattativa Diretta n° 850735;

1

VISTO l’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale il termine dilatorio di
trentacinque giorni non si applica “... nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato
elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a) e b)”
DETERMINA
1. di prendere atto della premessa;
2. di approvare la “Trattativa Diretta” n. 850735 sul MePA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di micro nido per il periodo dal
01.03.2019 e fino al 31.05.2019;
3. Di affidare il servizio in oggetto alla Kastrom Società cooperativa Sociale “ con sede in
Castellabate via Luigi Di Donato n. 8 (C.F. / P.IVA 04713100651) per un importo di €.
37.600,00 + IVA 5% per un totale di € 39.480,00, secondo i termini e le condizioni stabilite
nella TD n. 850735 ;
4. di imputare l’importo complessivo di €.39.480,00 sul bilancio di previsione finanziario 20182020 sul cap 1813.04
5. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i
conseguenti adempimenti.

per Il funzionario responsabile dell'Area
F.to Margherita Feniello (sostituto)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma
agosto 2000, n. 267:
Impegno

132

Data

21/03/2019

Importo

39.480,00

Intervento/
Capitolo
1813.04

finanziaria della
e/o in relazione
l’assunzione dei
1, del D.Lgs. 18

Esercizio

2019

Data __21/03/2019__
Il Responsabile del servizio finanziario
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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