
COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

ADERENTE ALL’ENTE PARCO DEI NEBRODI

COMUNE D’EUROPA

AREA AMMINISTRATEVA SOCIO CULTURALE

DETERMINA N. q / 2022

Oggetto: Affidamento del servizio di Implementazione asilo nido Gennaio/Marzo 20t. Ditta
AmantheaSoc. Coop. Sociale a r.I. Via Cornelia , 6 Caccamo PIVA: 00772240826.

CIG: 9033092754

IL CAPO AREA F F.

Premesso che il Comune di S.Stefano di Camastra offre ai cittadini residenti e dei paesi del
circondano il servizio Asilo Nido per bambini da tre mesi a tre anni sin dal 1990;
Che il Nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, rivolto ai bambini e alle
bambine di età compresa fra i tre mesi e i tre anni ai quali offre opportunità di formazione,
socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell’armonico sviluppo
delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali;
Che nel contempo sostiene le capacità educative dei genitori e favorisce l’armonizzazione tra tempi
di vita e di lavoro delle famiglie, conciliando gli impegni familiari e le scelte professionali,
facilitando l’accesso delle donne al mondo del lavoro in un quadro di pari opportunità;
Dato atto che la richiesta unanime delle famiglie è quella di poter fmire dell’asilo nido anche nel
pomeriggio , altrimenti il servizio non sarebbe più rispondente alle reali esigenze dell’utenza, in
considerazione che la maggior parte di essa è composta da nuclei familiari con madri lavoratrici;
Che,inoltre, a causa della carenza di personale, non è stato possibile accogliere tutte le richieste
pervenute per l’A.S. 202 1/2022, e che l’Amministrazione Comunale, pertanto, hadisposto la
creazione di una nuova sezione in aggiunta alle tre già esistenti;
Che al fine di rispondere alle superiori crescenti esigenze dell’utenza interessata è necessario, per
il periodo Gennaio/Marzo 2022, incrementare il numero del personale educativo di n. 5 unità da
destinare al servizio pomeridiano ed alla nuova sezione, e quello ausiliarodi n. 3 unità;
Vista la delibera di G.C. n. 300 del 16.12.2021 con la quale viene assegnata alla sottoscritta Capo
Area la somma di E 55.643,10 compreso IVA;
Considerato pertanto che si è reso necessario indire trattativa privata per l’affidamento del
servizio di implementazione del servizio asilo nido esistente presso questo Comune, ai sensi
dell’an. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3. lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
Visto il Decreto Legge n. 77 del 3 105.2021 che innalza la soglia dell’affidamento diretto per
forniture e servizi ad € 139.000;
Dato atto che con determina a contrarre n. 584 del 18.12.2021 sono stati approvati il preventivo di
spesa, il capitolato speciale d’appalto. la scheda elementi di valutazione, lo schema di offerta
tecnica, lo schema di offerta economica, lo schema di dichiarazione sostitutiva, lo schema di
dichiarazione protocollo di legalità e lo schema di dichiarazione di impegno a sottoscrivere la
clausola sociale;
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Che con la stessa determina è stata indetta, per l’affidamento del servizio di che trattasi, trattativa
privata tramite RDO attraverso la piattaforma MEPA;
CHE con RDO n. 2932855 è stata fissata la scadenza per la presentazione delle offerte alle ore
12,00 di giorno 30.12.2021
CilEgiorno 05.01.2022 è stato dato l’avvio alle procedure per l’esame della documentazione e

valutazione delle offerte pervenute;
PRESO ATTOche hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- AmantheaSoc. Coop. Sociale a r.l. di Caccamo

- Iside Società Cooperativa Sociale di Carini
che hanno ottenuto il seguente punteggio

i) AmantheaSoc. Coop. Sociale a r.l. di Caccamo Punti: 99.94

Offerta Tecnica punti 80
Offerta economica di € 51.600,00 punti 19.94

2) Iside Società Cooperativa Sociale di Carini Punti : 80,00

Offerta Tecnica punti 60
Offerta economica di € 51.450,00 punti 20

Chepertanto in data 14.01.2022 il servizio è stato aggiudicato in via provvisoriaall’operatore

economico Amanthea Società Cooperativa Sociale con sede Via Cornelia 6- 90012 Caccamo (PA)

C.F. e P.I. n.00772240826, che ha ottenuto il punteggio di 99.94 e che ha presentato un ribasso

sull’ofFerta economica pari ad un importo di €51.600,00 oltre EVA 5%;

VISTIgIi atti inerenti la procedura di affidamento dell’appalto in parola e riconosciutoli regolari;

DATO atto che sono stati verificati i requisiti di cui alFart. 80 del Dec.to Leg.vo n. 50/2016 cd
acquisiti i seguenti documenti:

- Certificato Camerale;
- Certificato carichi pendenti;
- Certificato casellario giudiziale;
- Certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate;
- DURC

- VISTOi1 D.Lgs. n°50/2016;
- VISTO il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la determina sindacale n. 5 del 20.01.2022 con la quale vengono attribuite le funzioni
di cui al comma 3 art. 51 legge 142/90 al sottoscritto Capo Area;

DETERMINA

1) diaffidare in via definitiva il servizio di implementazione servizio asilo nido

Gennaio/Marzo 2022,per i motivi esposti in narrativa,all’operatore economico Amanthea

Società Cooperativa Sociale con sede Via Cornelia 6 - 90012 Caccamo (PA) C.F. e P.I.

n.00772240826, che ha ottenuto il punteggio di 99.94 ed ha presentato un ribasso

sull’offerta economica per un importo di € 5 1 .600,00 oltre IVA 5% e quindi per

complessivi €54.180,00 compreso UVA;
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2) Impegnare la somma di €54.180,00 nel modo seguente:

TIT MISS PROG MACR CODICE CAP ART IMPORTO ANNO
R O

1 12 02 03 1.03.02.15.010 11201 305 f 28.700,00 2021

1 12 02 04 1.04.02.05.999 11201 500 € 25.480,00 2021

3) Liquidare quanto dovuto con successivo atto a presentazione di regolare fattura;
4) Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel
termine di gg. 60 o in altemativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di
120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena
conoscenza di esso.
5) Pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune
nella sezione “Amministrazione trasparente-provvedimenti dirigenziali”.
S.Stefano di Camastra, lì 2.4cl. 2o

Il CA)O AREA

/ - 4 ..-fniiiuinistratiya Socio Culturale F.F.
Thssa Rokria Pet?z

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesta la copertura
finanziaria dell’impegno di spesa di €54.180,00 nel modo seguente:

TIT MISS PROGR MACR CODICE CAP ART IMPORTO ANNO
O

1 12 02 03 1.03.02.15.010 11201 305 E 28.700,00 2021

1 12 02 04 1.04.02.05.999 11201 500 €25.480,00 2021

S.StefanodiCamastralì, 24.01. Zo ?Z

IL RESPONSABILE DEL SE4ISSFINANZIAR1O
Rag. Pict azco
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