
REGISTRO GENERALE

N°   1150   del   02/11/2022   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  93    DEL      02/11/2022

DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART. 60  DEL D.LGS. 50/2016 (ME.PA)  PER 
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA MICRONIDI E LUDOTECHE NEI COMUNI DELL'AMBITO 
TERRITORIALE S3  EX S5  -  FONDI PAC  -  SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA -  AZIONI A SPORTELLO.  CUP: 
H11G22000150001 - H71G22000070001 - H71G22000080001. CIG: 9460571629 - N. GARA: 
8769479. 

Il Coordinatore

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL 
D.LGS. 50/2016 (Me.PA) PER L’AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 
MICRO-NIDI E LUDOTECHE DELL’AMBITO      TERRITORIALE S3 EX S5 - FONDI PAC - SERVIZI DI CURA 
A L L ’ INFANZIA - AZIONI A SPORTELLO.

CUP: H11G22000150001 – H71G22000070001 – H71G22000080001.

CIG: 9460571629 – N. GARA: 8769479.

Premesso che:
- con  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  n.  3634/PAC  del  02/02/2022,  ad  oggetto 

“RIMODULAZIONE PIANO DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA - II RIPARTO 
FINANZIARIO”,  di integrazione  del  Decreto  n.  3118/PAC  del  27/08/2019  e 
rimodulazione  delle  schede  di  intervento  in  esso  richiamate,  è  stata  approvata  la 
Scheda di intervento di tipologia 1 – Ludoteche – prosecuzione, di nuova istituzione, 
presentata dal Comune di Eboli, in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale Sociale S3 
ex S5, dell’importo di € 65.555,71;

- con Decreto del Ministero dell’Interno n. 3676/PAC del 17/03/2022 sono stati ammessi 
a finanziamento, nell’ambito di Azioni a sportello per i  Servizi  di  Cura all’Infanzia, i 
seguenti interventi, presentati dal Comune di Eboli, in qualità di capofila dell’Ambito 
Territoriale Sociale S3 ex S5, dell’importo complessivo di € 411.558,93, così distinti:

 Scheda intervento tipologia 1 “Sostegno alla gestione di servizi a titolarità pubblica - 
asilo nido” - importo approvato di € 294.168,47;

 Scheda intervento tipologia 1 “Sostegno alla gestione di servizi a titolarità pubblica – 
ludoteca” - importo approvato di € 117.390,46;

- con nota prot.  n.  4523 del  20/09/2022, acquisita  al  protocollo  generale  del 
Comune di Eboli al n. 43096 del 21/09/2022, il Ministero dell’Interno ha autorizzato 
l’aggiornamento temporale del cronoprogramma della scheda di intervento tipologia 1 
–  Ludoteca,  sopra  specificata,  per  l’importo  di  euro  65.555,71,  di  cui  al  Decreto 
3634/PAC/2022, per l’attuazione della scheda di intervento finanziata con il richiamato 
Decreto;

Ravvisata  la  necessità  di  realizzare  con ogni  urgenza gli  interventi  di  cui  ai  citati  Decreti 
3634/PAC/2022 e 3676/PAC/2022 e di avviare la procedura di gara per la realizzazione dei 
servizi di cui trattasi mediante procedura aperta, prevista dall’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;

Atteso che il valore stimato dell’appalto ammonta a € 454.394,90, oltre IVA al 5%, come 
specificato  nelle  schede  di  intervento  di  cui  ai  richiamati  Decreti  n.  3634/PAC/2022  e  n. 
3676/PAC/2022;

VISTI:
- l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone che “ la stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento  
di spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti  
delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, le stazioni  
appaltanti  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, il quale all’art. 1 prevede l’obbligo per 
le pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;



- la L. n. 94/2012, di conversione del D.L. n. 52/2012, che stabilisce che le amministrazioni 
pubbliche possono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), o 
ad altri  mercati  elettronici  istituiti,  per  tutti  gli  acquisti  di  beni  e servizi  anche di  importo 
inferiore alla soglia comunitaria;
-   l’art.  35,  comma  1,  lett.  d)  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale,  per  le  gare  finalizzate 
all’aggiudicazione di  servizi  sociali,  fissa nell’importo  di  € 750.000,00,  al  netto  dell’IVA,  la 
soglia di rilevanza comunitaria cui applicare le disposizioni previste dal codice, con l’obbligo di 
utilizzare il Mercato Elettronico Me.P.A.;

Rilevato che:
- sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) sono previsti servizi per la 
gestione di servizi rivolti all’infanzia;
- il Me.P.A. è uno strumento telematico attraverso il quale realizzare gli acquisti sotto soglia 
comunitaria e attraverso il quale i Punti Ordinanti possono effettuare acquisti di beni e servizi 
sotto soglia attraverso procedura aperta mediante RdO rivolta ai fornitori abilitati;

Atteso che:
- la RdO fissa le modalità di espletamento e di aggiudicazione della gara;
- i principali vantaggi del Mercato Elettronico per le Amministrazioni sono:
- risparmi di tempo sul processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia;
- trasparenza e tracciabilità dell’intero processo d’acquisto;
-  ampliamento  delle  possibilità  di  scelta  per  le  Amministrazioni,  che  possono  confrontare 
prodotti offerti da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale;
-  soddisfazione  di  esigenze  anche  specifiche  delle  Amministrazioni,  grazie  a  un’ampia  e 
profonda gamma di prodotti disponibili e la possibilità di emettere richieste di offerta;

Richiamate: 
- la determinazione n. 417 R.G. del 14/04/2022, con cui si stabiliva di inserire nel redigendo 
bilancio di previsione 2022 l’importo di  € 65.555,71, sia nella parte entrata che nella parte 
spesa, al fine di consentire la realizzazione del predetto piano di intervento;
- la determinazione n. 1039 R.G. del 06/10/2022, con la quale è stato accertato ed impegnato 
l’importo  di  €  65.555,71,  a  valere  sulle  risorse  assegnate  del  Ministero  dell’Interno  con 
Decreto  n.  3634/PAC/2022, “RIMODULAZIONE  PIANO  DI  INTERVENTO  SERVIZI  DI  CURA 
ALL’INFANZIA - II RIPARTO FINANZIARIO”; 
- la determinazione n. 1040 R.G. del 06/10/2022, di presa d’atto del Decreto N. 3676/PAC del 
17/03/2022 e contestuale accertamento ed impegno di spesa del corrispondente importo di € 
411.558,93,  a  valere  sulle  risorse  assegnate  dal  Ministero  dell’Interno  con  Decreto  n. 
3676/PAC/2022, Azioni a sportello per i Servizi di Cura all’Infanzia, nel seguente modo:
- tipologia 1 “Sostegno alla gestione di servizi a titolarità pubblica - asilo nido”
- tipologia 1 “Sostegno alla gestione di servizi a titolarità pubblica – ludoteca”

DATO  ATTO che  l’importo  complessivo  di  euro 477.114,64,  IVA  inclusa,  risulta  così 
impegnato:
capitolo Art. spesa anno impegno
10435 11 Importo € 411.558,93  2022 807
10435 11 Importo  €  65.555,71 2022 806

ATTESO CHE:
- il valore del servizio da acquisire rientra nelle soglie di cui all’art. 35, comma 1, lett. d) del 
D.Lgs. 50/2016;
- il servizio di cui trattasi rientra nella Categoria di servizio: Descrizione CPV - Servizi forniti dai 
centri diurni per bambini 85312110-3;
- la durata del servizio è di mesi 6 (sei), decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio, 
salve  opzioni,  proroga  e/o  rinnovo,  così  come  previsto  dagli  atti  di  gara  e/o  comunque 
consentito dalla normativa vigente;
- la scelta del contraente avverrà tramite procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del 
D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;



-  che  i  criteri  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  per  la  valutazione  dell’offerta 
saranno contenuti negli atti di gara;
- dalla stima effettuata, per detto periodo, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, il calcolo 
del valore stimato dell’appalto, ai fini della individuazione della soglia, è di seguito specificato:
- totale al netto dell’IVA (5%)= € 454.394,90, oltre IVA al 5%;

RITENUTO di dover  approvare il capitolato speciale d’appalto, il bando/disciplinare di gara,  il 
modello  congiunto  di  domanda  e  dichiarazioni,  il  Modulo  offerta  economica,  il  modulo 
dichiarazione costi manodopera, il patto di Integrità e il modulo DGUE;

RICHIAMATI:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, riguardante la disciplina della determinazione a contrarre; 
-  l’art.  32  del  D.Lgs.  50/2016,  avente  ad oggetto  le  fasi  della  procedura  di  affidamento;
- gli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, afferenti alla disciplina della procedura di gara aperta;
-  l’art.  142,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  che  stabilisce  alcune  condizioni  per  gli 
affidamenti di appalti riguardanti i servizi sociali;

ACQUISITO, per la procedura in oggetto, il CIG  9460571629, al fine della tracciabilità dei 
flussi finanziari, come previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi del 
provvedimento sindacale di nomina prot. n. 17950 del 12/04/2022;

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1.  DI approvare  la  premessa  e  l’intera  narrativa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del 
dispositivo, da intendersi qui riportate, anche se non materialmente trascritte;

2. Di indire procedura di acquisizione, da espletare tramite Richiesta di Offerta sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento dei Servizi educativi 
per la prima infanzia MICRO-NIDI E LUDOTECHE dell’ambito       territoriale sociale S3 EX 
S5 - FONDI PAC - SERVIZI DI CURA INFANZIA -  AZIONI A SPORTELLO, con un 
importo a base d’asta di € 454.394,90, oltre IVA al 5%;

3. DI stabilire, in conformità all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
a) che la procedura per la scelta del contraente è una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. n. 50/2016;
b)  che  i  requisiti  dell’affidatario  del  contratto  sono  contenuti  negli  atti  di  gara  allegati  al 
presente provvedimento;
c) che la gara sarà espletata su piattaforma Me.P.A./Consip, tramite procedura in R.d.O. aperta 
a tutti i fornitori abilitati, entro i termini di presentazione dell'offerta, al MEPA per il bando 
oggetto della R.d.O.;
d)  che  la  scelta  del  contraente  avverrà  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) che i criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la valutazione dell’offerta sono 
contenuti negli atti di gara allegati al presente provvedimento;
f)  che  il  metodo  di  valutazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  è  quello 
aggregativo compensatore;
g)  che  i  coefficienti  della  prestazione dell’offerta  sono  determinati  per  quanto riguarda gli 
elementi di valutazione di natura qualitativa mediante il metodo dell’attribuzione discrezionale 
dei punteggi;
h)  che  i  coefficienti  della  prestazione dell’offerta  sono  determinati  per  quanto  riguarda gli 
elementi di valutazione di natura quantitativa attraverso il metodo non lineare – Proporzionalità 
inversa (interdipendente);



i) che i termini per la ricezione delle offerte saranno di giorni 15 (quindici) stante la necessità e 
l’urgenza  di  pervenire  all’attivazione  dei  servizi  oggetto  dell’appalto,  conformemente  al 
disposto di cui agli artt. 36, comma 9, e 60, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
j)  che  le  clausole  principali  del  contratto  sono  contenute  nel  relativo  Capitolato  speciale 
d’appalto;
k) la durata del contratto è di circa mesi 6 (sei), decorrenti dalla data di effettivo inizio del 
servizio, salve opzioni, proroga e/o rinnovo, così come previsto dagli atti di gara e/o comunque 
consentito dalla normativa vigente;
l)  che  il  valore  massimo  dell'appalto  è  pari  ad  €  477.114,34,  al  lordo  dell’IVA,  di  cui  € 
454.394,90 per importo a base d’asta al netto dell’IVA al 5%;
m) il CIG acquisito per la procedura in oggetto è 9460571629;

4.  DI  dare  atto  che  l’importo  complessivo  di  €  477.114,34,  inclusa  IVA, risulta  così 
impegnato:

capitolo Art. spesa anno impegno
10435 11 Importo € 411.558,93  2022 807
10435 11 Importo  €  65.555,71 2022 806

5.  DI  approvare  il  capitolato  speciale  d’appalto,  il  bando/disciplinare  di  gara,  il  modello 
congiunto di  domanda e dichiarazioni,  il  Modulo  offerta economica, il  modulo dichiarazione 
costi manodopera, il patto di Integrità e il modulo DGUE;

6. DI DARE ATTO che, ai sensi della delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, concernente 
l’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 266/2005, l’importo della contribuzione 
spettante alla Stazione appaltante, di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 50/2016, 
per l’anno 2022, pari a di € 225,00, sarà impegnato con successivo atto;

7. DI dare atto che: 
-  con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  si  attestano  la  regolarità  tecnica  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del 
regolamento comunale sui controlli interni;
- in ordine all’adozione del presente atto non sussistono motivi di conflitto di interesse, ai sensi 
dell’art. 6  bis  della Legge n. 241/90, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge n. 
190/2012,  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
-  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  amministrativa,  la  presente 
determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e sul sito 
istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

- la presente determinazione è trasmessa al Responsabile dell’Area Finanze, per l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 
151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Coordinatore PdZ
     dott.ssa Maria Grazia Caputo



Oggetto: Determinazione a contrarre mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 
(Me.PA) per l'affidamento dei servizi educativi per la prima infanzia micronidi e ludoteche nei 
Comuni dell'ambito territoriale S3 ex S5 - Fondi PAC - Servizi di Cura all'Infanzia - Azioni a 
sportello. CUP: H11G22000150001 - H71G22000070001 - H71G22000080001. CIG: 
9460571629 - N. GARA: 8769479.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul 

presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Impegno/Accertamento

Capitolo ART Importo E/U Anno Numero Sub

10435 11 € 411.558,93 U 2022 807 1

10435 11 € 65.555,71 U 2022 806 1

Eboli, 03/11/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N. 2463 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

04/11/2022 al 19/11/2022.

Data 04/11/2022

                                                                      IL COORDINATORE

                                                                                        Maria Grazia Caputo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


