
ORIGINALE 

DETERMINAZIONE
N.   262   del   23/04/2020

del Settore Servizi alla Persona e al Cittadino

OGGETTO
AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DAL 1
SETTEMBRE  2020  AL  31  AGOSTO  2024  -  CIG  8224351525  –  RETTIFICA
DOCUMENTAZIONE DI GARA APPROVATA CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE N.
157/2020 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che: 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 19/2/2020 veniva approvato il progetto
per l'affidamento in gestione dei Servizi alla prima infanzia dal 1° settembre 2020 al 31 agosto
2024,  con  un  importo  posto  a  base  d'asta  pari  Euro  1.320.532,48  comprensivi  di  Euro
18.000,00 per costi di fornitura prodotti igienico-sanitari (€ 4.500,annui, IVA esclusa) e di Euro
7.200,00 per oneri  relativi  alla  sicurezza e rischi  interferenziali  (€ 1.800,00 annui),  questi
ultimi non soggetti al ribasso, in specifico: Importo soggetto a ribasso: € 1.320.532,48, oltre
IVA;  Oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso:  €  7.200,00  oltre  IVA,  il  tutto  meglio
descritto dalla seguente tabella:

Servizi Operatori e
ore

giornaliere

Ore annue Costo orario
a base
d’asta
(IVA

esclusa)

Valore
annuale

(IVA
esclusa)

Valore
contrattuale

(IVA esclusa)

Nido
d'Infanzia

“La
Chiocciola”

n. 2 Educatori 
per 
complessive 
13 ore 
giornaliere

2.840 ore 
annue
(comprese ore
non frontali)

€ 21,54 € 61.173,60 € 244.694,40

n. 2 Ausiliari 
per 
complessive 8 
ore giornaliere

1.680 ore 
annue 
(comprese ore
indirette)

€ 18,83 € 31.634,40 € 126.537,60

Nido
d'Infanzia

“Il Grillo e la

n. 6 Educatori 
per 
complessive 

7.928 ore 
annue
(comprese ore

€ 21,54 €
170.769,12

€ 683.076,48
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Formicuzza”

31 ore 
giornaliere

non frontali)

n. 3 Ausiliari 
per 
complessive 
14 ore 
giornaliere

3.200 ore 
annue 
(comprese ore
indirette)

€ 18,83 € 60.256,00 € 241.024,00

Costi di fornitura prodotti igienico-sanitari (€ 4.500,annui IVA esclusa) € 18.000,00

Oneri relativi alla sicurezza e rischi interferenziali (€ 1.800,00 annui) 
non soggetti a ribassso

€ 7.200,00

TOTALI € 1.320.532,48

RITENUTO di procedere all’espletamento di una gara   con procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art.  95 comma 3 lett.  a) del D.Lgs. 50/2016.  Alla presente procedura di gara si
applica il D.Lgs. 50/2016, i decreti attuativi da esso richiamati, le linee guida applicative ANAC,
e tutte le  altre disposizioni cd. di  “soft law” emanate in attuazione del nuovo codice degli
appalti.

PRESO ATTO:
-  dell'art.  32  comma 2  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale  stabilisce  che  prima  dell’avvio  delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti,  decretano o determinano di contrarre, individuando gli  elementi  essenziali  del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 “Determinazione a contrattare e procedure relative”, che
prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta
del contraente;

ATTESO che la finalità della gestione in oggetto è quella di garantire l'offerta di servizi
educativi  per la prima infanzia (0-3 anni) sul  territorio comunale, l'oggetto del contratto è
quello  indicato  nella  presente  determinazione,  le  clausole  ritenute  essenziali  risultano  dal
progetto sopra citato, dal Capitolato speciale e da ogni altro atto di gara;

RITENUTO, letto l'art. 58 del .Lgs. 50/2016, di procedere alla selezione del contraente
mediante  pubblicazione  della  procedura  sul  sito  https://start.toscana.it  della  piattaforma
START - Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, sul quale sarà resa disponibile
tutta la documentazione di gara;

RICHIAMATO che con propria determinazione a contrattare n. 157 del 27/02/2020 è
stato stabilito:
-di procedere all'indizione di gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della gestione dei Servizi alla prima
infanzia dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2024;
-di dare atto che l’importo posto a base d'asta è pari Euro 1.320.532,48 , comprensivi di Euro
18.000,00 per costi di fornitura prodotti igienico-sanitari (€ 4.500,annui, IVA esclusa) e di Euro
7.200,00 per oneri  relativi  alla  sicurezza e rischi  interferenziali  (€ 1.800,00 annui),  questi
ultimi non soggetti al ribasso, in specifico: Importo soggetto a ribasso: € 1.320.532,48, oltre
IVA; Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 7.200,00 oltre IVA; 
-di approvare il Disciplinare di gara e relativi Allegati;
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DATO  ATTO che  la  gara  è  stata  pubblicata  sulla  GUCE  2020/S  043-101824  del
2/3/2020, sulla GURI n. 25 del 2/3/2020, su 4 quotidiani il 12/3/2020, all'Albo pretorio on line,
sul sito del Comune e piattaforma START in data  il 2 marzo 2020, con scadenza del termine
per la presentazione delle offerte fissato per il 7.4.2020, poi prorogato, con determinazione n.
200 del 12/03/2020, fino al 30.4.2020 per motivazioni connesse all'emergenza di cui al DPCM
9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus
Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

RILEVATO che durante la decorrenza dei termini per la presentazione delle offerte, da
parte di una ditta concorrente, sono stati sollevati rilievi in merito alla capienza dell'importo
posto  a base di  gara  rispetto  alla  spesa complessiva  derivante  dal  costo  del  lavoro  come
risultante dalle Tabelle ministeriali;

VERIFICATO, dopo apposita istruttoria, che il costo orario determinato nel progetto di
servizio e nel disciplinare, pur essendo stato correttamente stimato con riferimento agli ultimi
aggiornamenti delle tabelle ministeriali, deve essere ricalibrato in considerazione degli scatti
contrattuali fatti dal personale oggetto di riassorbimento in base alla clausola sociale di cui
all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto pertanto di dover modificare il calcolo del valore stimato dell'appalto come di seguito
specificato:

“Vecchio” valore 

Servizi Operatori e
ore

giornaliere

Ore annue Costo orario
a base
d’asta
(IVA

esclusa)

Valore
annuale

(IVA
esclusa)

Valore
contrattuale

(IVA esclusa)

Nido
d'Infanzia

“La
Chiocciola”

n. 2 Educatori 
per 
complessive 
13 ore 
giornaliere

2.840 ore 
annue
(comprese ore
non frontali)

€ 21,54 € 61.173,60 € 244.694,40

n. 2 Ausiliari 
per 
complessive 8 
ore giornaliere

1.680 ore 
annue 
(comprese ore
indirette)

€ 18,83 € 31.634,40 € 126.537,60

Nido
d'Infanzia

“Il Grillo e la
Formicuzza”

n. 6 Educatori 
per 
complessive 
31 ore 
giornaliere

7.928 ore 
annue
(comprese ore
non frontali)

€ 21,54
€

170.769,12 € 683.076,48

n. 3 Ausiliari 
per 
complessive 
14 ore 
giornaliere

3.200 ore 
annue 
(comprese ore
indirette)

€ 18,83 € 60.256,00 € 241.024,00

Costi di fornitura prodotti igienico-sanitari (€ 4.500,annui IVA esclusa) € 18.000,00

Oneri relativi alla sicurezza e rischi interferenziali (€ 1.800,00 annui) 
non soggetti a ribassso

€ 7.200,00
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TOTALI € 1.320.532,48

NUOVO VALORE

Calcolato con base ore educatore e addetto con 5 scatti + 0,5%

Educatore € 22,48 + 0.5% = € 22,60
Operatore € 19,38 + 0,5% = € 19,50

Servizi Operatori e
ore

giornaliere

Ore annue Costo orario
a base
d’asta
(IVA

esclusa)

Valore
annuale

(IVA
esclusa)

Valore
contrattuale

(IVA esclusa)

Nido
d'Infanzia

“La
Chiocciola”

n. 2 Educatori 
per 
complessive 
13 ore 
giornaliere

2.840 ore 
annue
(comprese ore
non frontali)

€ 22,60 € 64.184,00 € 256,736,00

n. 2 Ausiliari 
per 
complessive 8 
ore giornaliere

1.680 ore 
annue 
(comprese ore
indirette)

€ 19,50 € 32.760,00 € 131.040,00

Nido
d'Infanzia

“Il Grillo e la
Formicuzza”

n. 6 Educatori 
per 
complessive 
31 ore 
giornaliere

7.928 ore 
annue
(comprese ore
non frontali)

€ 22,60
€

179.172,80 € 716.691,20

n. 3 Ausiliari 
per 
complessive 
14 ore 
giornaliere

3.200 ore 
annue 
(comprese ore
indirette)

€ 19,50 € 62.400,00 € 249.600,00

Costi di fornitura prodotti igienico-sanitari (€ 4.500,annui IVA esclusa) € 18.000,00

Oneri relativi alla sicurezza e rischi interferenziali (€ 1.800,00 annui) 
non soggetti a ribasso

€ 7.200,00

TOTALI € 1.379.267,20
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€ (al netto di IVA) Per intera durata (4 anni) annuale

1.295.332,48 323.833,12

Costi di fornitura prodotti igienico-sanitari 18.000,00 4.500,00

Totale soggetto a ribasso 1.313.332,48 328.333,12

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 7.200,00 1.800,00

Valore complessivo dell’appalto 1.320.532,48 330.133,12

Importo servizio...



DATO ATTO che la  citata rettifica  alla  documentazione di  gara approvata,  pur non
comportando modifiche ai requisiti di partecipazione, rende comunque necessario e opportuno
prorogare  i  termini  in  corso  di  un  congruo  lasso  di  tempo  per  consentire  agli  operatori
economici di riformulare la propria offerta;

INDIVIDUATA pertanto la data del 24 maggio p.v. quale proroga dei termini per la
presentazione delle offerte;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.
50/2016 è il Responsabile dei Servizi alla Persona e al Cittadino;

CONSTATATO che  la  spesa  aggiuntiva,  pari  a  €  58.734,72, troverà  comunque
copertura  sul Bilancio pluriennale per gli anni 2020-2021-2022 sul Capitolo 12011.03.0007 -
SPESE GESTIONE ASILI NIDO;

DATO  ATTO che  sarà  corrisposto  all'  A.N.A.C.  un  contributo  relativo  alla  gara  in
oggetto  di  € 600,00 da parte  della  stazione appaltante,  mentre  il  contributo  da parte  dei
concorrenti ammonta a € 140,00;

VISTI i documenti di gara, allegati alla presente determinazione quali parti integranti e
sostanziali,  predisposti nel rispetto dei principi del Codice dei Contratti,  e ritenuto di dover
procedere alla loro approvazione:

DATO ATTO:
 che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n.

78,  convertito  con  modificazioni  in  Legge  3  agosto  2009  n.  102,  si  è  provveduto
preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica”;

 sarà provveduto alla pubblicazione sul sito dell’ente dei dati di cui all’articolo 1, comma 32,
Legge 190/2012;

RICHIAMATO CHE:
– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 31/12/2019 è stato approvato il

Bilancio di Previsione del Comune di Rignano sull'Arno per l’anno 2020 ed il Bilancio per
il  Triennio  2020/2022 e  relativo  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  per  il
periodo 2020/2022;  

– con provvedimento della Giunta Comunale n. 3 del 15/01/2020 è stato approvato, e 
dichiarato  immediatamente  eseguibile  il  Piano  Esecutivo  di Gestione  –  (PEG) – 
parte finanziaria  per il periodo 2020/2022;
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€ (al netto di IVA) Per intera durata (4 anni) annuale

1.354.067,20 338.516,80

Costi di fornitura prodotti igienico-sanitari 18.000,00 4.500,00

Totale soggetto a ribasso 1.372.067,20 343.016,80

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 7.200,00 1.800,00

Valore complessivo dell’appalto 1.379.267,20 344.816,80

Importo servizio...



– con provvedimento della Giunta Comunale n. 13 del 29/01/2020 è stato approvato, e
dichiarato  immediatamente  eseguibile  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione/Piano  della
performance/Piano dettagliato degli obiettivi 2020-2022;

– con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi
dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria
delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere
all’esecuzione delle spese  nel rispetto della normativa vigente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 7 del 20/5/2019 con il quale vengono assegnati
gli incarichi di responsabili di settore e di unità organizzativa autonoma (U.O.A.) del Comune di
Rignano sull'Arno;

DATO ATTO che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di
conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall’art.6 bis della Legge 241/90 

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui agli articoli 107 e 109, 2° comma, del D.Lgs.
267/2000, la propria competenza in merito al presente atto;

VISTI:
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

RITENUTO di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione amministrativa condotta;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità contabile dell’atto, reso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di rettificare,  come  dettagliato  in  premessa  e  per  le  motivazioni  ivi  riportate,   il
Disciplinare di gara e il capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di
gestione dei Servizi alla prima infanzia dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2024,  da
affidarsi mediante  procedura aperta  ai  sensi  dell’art.  60 del  D.Lgs.  50/2016,  con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett.
a) del D.Lgs. 50/2016, 

2. di  dare  quindi  atto  che  l’importo  posto  a  base  d'asta  è  pari  Euro  1.379.267,20,
comprensivi  di  Euro  18.000,00  per  costi  di  fornitura  prodotti  igienico-sanitari  (€
4.500,00 annui, IVA esclusa) e di Euro 7.200,00 per oneri relativi alla sicurezza e rischi
interferenziali (€ 1.800,00 annui), questi ultimi non soggetti al ribasso;

3. di approvare l'allegato Disciplinare di gara e Capitolato speciale di appalto, anche ai fini
di  cui  all'art.  23 comma 14 e 15 D.Lgs.  50/2016, di  cui  verrà assicurata  adeguata
pubblicità;

4. di dare atto che la spesa troverà copertura sul Bilancio pluriennale per gli anni 2020-
2021-2022 sul Capitolo 12011.03.0007 - SPESE GESTIONE ASILI NIDO;
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5. Di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  ai  sensi  dell'art.  31  del  D.Lgs.
50/2016 è il Responsabile dei Servizi alla Persona e al Cittadino;

6. Di dare atto altresì che relativamente al presente provvedimento, non sussistono nei
confronti del Responsabile del procedimento, situazioni di conflitto di interesse, neanche
potenziale;

7. Di disporre:
- la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente ;
- la pubblicazione dei dati individuati:
a) dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito
web dell'Ente, alla sottosezione: Provvedimenti;
b) dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito
web dell'Ente, alla sottosezione: "Bandi di gara e contratti" (art. 1 c. 32 L. 190/2012);
- di assumere da parte di questo Ufficio tutti i provvedimenti, connessi e conseguenti, di
attuazione anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e successive modifiche e
integrazioni;

8. di  dare atto   che il  presente provvedimento è conforme ai  contenuti  risultanti  dalla
“griglia”  di  controllo  di  cui  alla   determinazione  del  Segretario  Generale  n.  99  del
4/2/2020;

 

Rignano Sull'Arno,  23/04/2020  Il Responsabile del Servizio   
    BARCHIELLI BARBARA / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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