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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI – SERVIZI SOCIALI 

N°36 DEL 4 /3/2019 
REG. GEN. N°351  DEL  4/3/2019 

 

Oggetto: 
Affidamento concernente il servizio educativo per l’infanzia e delle scuole 
dell’infanzia- “Micro Nidi”, mediante Trattativa diretta del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 
50/2016..  - Codice C.I.G: Z10275E339 -  Prenotazione di spesa € 39.600,00 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI- SERVIZI SOCIALI 

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; 

 Con determinazione dirigenziale del Piano di zona S/8 nn. 279 del 3/05/2017 si è provveduto, 
a seguito di procedura di gara all’affidamento (contratto  allegato alla determina citata) del 
servizio per lo svolgimento dell’attività relativa al “Micro Nido” nel comune di Agropoli in 
favore della Coop. Sociale Kastrom- Castellabate (SA) / CF: 04713100651; 

  Con  successive proroghe ai sensi dell’art. 36 D.Lgs m. 50/2016, determine n.599 del 
28/10/2018 ,  n.638 del 6/11/2018 e n.9 del 25/01/2019 veniva confermato alla Cooperativa 
Sociale Kastrom l’incarico di continuare la prestazione del servizio fino al 15/02/2019; 

 Con nota pervenuta presso questo ente prot. 6202 del 18/02/2019, la Cooperativa Sociale 
Kastrom comunicava la conclusione delle attività relative al servizio succitato a seguito del 
mancato trasferimento di fondi dal Piano di Zona e senza avere alcuna autorizzazione formale 
per poter continuare il servizio, lasciando di fatto 35 famiglie bisognose senza la possibilità di 
usufruire della prestazione prevista dalla normativa vigente; 

 Con nota prot. 6715 del 19/02/2019 il Sindaco del comune di Agropoli dot. Adamo Coppola 
inviava comunicazione  al Piano di Zona di presa d’atto della nota di Kastrom chiedendo di 
conoscere le motivazioni della sospensione del servizio; 

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. 24 del 19 febbraio 2019 ha preso atto della 
necessità di un’integrazione istruttoria in funzione della predisposizione del bando di gara 
per l’affidamento dei servizi di ambito citati, sottolineando però la necessità di non 
interrompere i servizi; 

 Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano nella stessa determina ha stabilito, in modalità 
temporanea ed eccezionale nelle more della pubblicazione del Bando di Gara per 
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l’affidamento relativo all’anno scolastico 2019/2020, l’individuazione della gestione dei 
servizi di Ambito “Micro nidi” e “Spazio bambini e bambine” in capo ai comuni presso i quali 
già ubicati tra cui il comune di Agropoli; 

Considerato: 

 Che si rende necessario provvedere con urgenza alla riapertura del  MICRO NIDO  e che è di 
conseguenza doveroso attivare la relativa procedura di affidamento; 

 Che il servizio di gestione “ Micro Nido” 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; 

 Che il Piano di zona S/8 con determina n.24 del 19 febbraio 2019 ha assegnato al comune di 
Agropoli le risorse del Fondo per la gestione del Micro nido della sede di Agropoli ; 

 Che il sevizio è attualmente sospeso creando un grave disagio alle famiglie (n. 35) che 
usufruivano della prestazione;  

Vista  la Delibera di G.C. n. 50 del 28/2/2019 in cui: 

1. si  prendeva atto dell’assegnazione delle risorse del Fondo Nazionale per il sistema integrato 
di educazione e di istruzione da parte del PIANO DI ZONA S/8 per la gestione dei servizi (Micro 
nido- € 39.600) ( Spazio bambini e bambine € 14.400) per una durata minima di 12 settimane 
e massima di 16 settimane,  

2. si autorizzava, al fine di garantire la continuità del servizio in attuazione della 
determinazione del Coordinamento Ufficio di Piano n. 24 del 19/02/2019, la compensazione 
dalla quota di compartecipazione al Piano di Zona S/8, delle somme necessarie per la 
realizzazione dei progetti Micro Nido e Spazio Bambini e bambine per un totale di € 
54.000,00, imputando la spesa al capitolo n. 1813.04,  

3. si incaricava il Responsabile del Servizio degli adempimenti necessari a all’espletamento delle 
procedure relative ai servizi servizi “Micro Nido” e “Spazio Bambini e bambine”, in attesa che 
il Piano di Zona provveda ad espletare le procedure relative alla gara per la gestione dei 
servizi citati nell’anno scolastico 2019/2020; 

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 del Micro 
Nido presso il comune di Agropoli;  

Constatato  che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di 
acquisto tramite la presente procedura; 

Dato atto , altresì,  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 il servizio “Micro nido”  è esistente nell’iniziativa “Servizi sociali” del Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ma è assente il relativo catalogo e il relativo prodotto per 
cui si ritiene di  avviare una negoziazione attraverso trattativa diretta con un unico operatore iscritto 
al bando Servizi Sociali (Soc. Cooperativa Kastrom con sede legale a Castellabate per la gestione  in 
continuità del servizio Micro Nido fino e non oltre maggio 2019); 

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) all’avvio di una trattativa 
diretta su MEPA  con la  Soc. Cooperativa “Kastrom” con sede legale a Castellabate per la gestione 
del Micro Nido per sedici settimane dalla sottoscrizione del contratto per un importo a base della 
trattativa pari a € 37.714,30 (oltre IVA 5%); 

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 euro la stazione appaltante ha la facoltà di procedere all’affidamento 
dell’appalto adottando un unico provvedimento; 

Vista la Legge n° 381/1991, ha introdotto la fattispecie delle cooperative sociali le quali hanno lo 
scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione 
sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di 
attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo 
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di soggetti svantaggiati. Giova ricordare come, nelle cooperative sociali di tipo B, le persone 
svantaggiate debbano costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente 
con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. Le persone svantaggiate sono 
individuate dall’art. 4, comma 1, della legge 381/1991; 

Viste le “Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, che stabiliscono che l’affidamento e 
l’esecuzione di lavori,  servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 decreto 
legislativo 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonchè del principio di rotazione e di tutela dell'effettiva 
possibilita' di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.  

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 a 35 famiglie svantaggiate che ne 
hanno diritto di poter continuare a fruire senza interruzione del servizio Micro Nido nel 
comune di Agropoli;  

 l’oggetto del contratto riguarda il servizio Micro Nido; 

Visti:  

1. 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;  

2. l'art. 1, comma 130 legge 30 dicembre 2018 (legge di bilancio) che modifica l’art.1, comma 
450 della l. 296/2006 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA 
da 1000 a 5000 euro; 

3. gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei 
dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;  

4. il regolamento comunale per l’acquisizione sotto soglia di beni e servizi;  

5. 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 deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del12.04.2018 esecutiva, che ha approvato il 
bilancio di previsione 2018/2020;  

 La determinazione del Coordinatore dell’ufficio di Piano n. 24 del 19 febbraio 2019 che 
assegna al Comune di Agropoli le risorse necessarie alla gestione dei servizi (Micro nido- € 
39.600,00) ( Spazio bambini e bambine € 14.400,00) per una durata minima di 12 settimane e 
massima di 16 settimane; 

Verificata  La possibilità di impegnare la somma di € 39.600,00  sul  capitolo n. 1813.04  codice 
bilancio 01.03 - 2.02 del Bilancio 2018/2020.  

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 Z10275E339; 

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;  

DETERMINA 

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne 
costituiscono la motivazione;  

1. di approvare tutti gli atti della trattativa diretta Me.P.A. in oggetto, in particolare il 
capitolato relativo al servizio “micro nido” per bambini 12/36 mesi” , allegato A) alla 
presente determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale; 

2.  di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto, ai sensi dell’art. 
192 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che: 

 l'oggetto del contratto è costituito dal servizio di micro nido ; 

 durata del contratto dal 1° marzo al 31 maggio 2019; 

 l'acquisizione del servizio in oggetto è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., mediante 
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trattativa diretta tramite Me.P.A. con un unico operatore;  

 la stipula del contratto è subordinata all’esito positivo della verifica dei requisiti di 
partecipazione dichiarati dall’aggiudicatario;  

 ai sensi dell'art. 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., la stipula del 
contratto - generato automaticamente dalla piattaforma Me.P.A. - avverrà tramite la 
piattaforma stessa (in particolare, il contratto sarà il “Documento di Stipula” generato dal 
sistema e sottoscritto a mezzo firma digitale dal Punto Ordinante); 

3.  di affidare ed aggiudicare - attraverso la procedura di acquisto trattativa diretta sul Me.P.A. - 
Bando Servizi Sociali,  per un periodo dal 1° marzo al 31 maggio 2019 alla cooperativa  
Kastrom- Castellabate (SA) CF: 04713100651 il servizio di  “Micro nido” nel comune di 
Agropoli per la spesa complessiva pari a 39.600,00 (IVA inclusa); 

4. di impegnare l’importo totale di € 39.600,00 (IVA inclusa) sul bilancio di previsione finanziario 
2018-2020  sul cap. 1813.04 esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 

 

CIG  Fornitore  Codice di 

Bilancio 

Capitolo Spesa su  annualità 

 

Esigibilità  

2018 2019 2020 2019 

ZB72715D33 Coop. 

Sociale 

Kastrom 

   X  X 

 

5. provvedere all'affidamento definitivo con determina successiva al termine della trattativa 
diretta eseguita sul MEPA (CONSIP); 

6. la presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul sito web -“Amministrazione 
trasparente” ai sensi del D. Lgs n. 97/2016 e s.m.i. 

7. il presente provvedimento diventa esecutivo con l’acquisizione del visto di regolarità 
contabile; 

8. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

 
per Il funzionario responsabile dell'Area 

F.to Margherita Feniello (sostituto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


