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IL RESPONSABILE DI SETTORE
Vista la deliberazione della G.C. n. 9 del 23/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il nuovo Organigramma del Comune di San Cesario di Lecce;
Visto il Decreto Sindacale di attribuzione al responsabile di Settore dell'incarico per le
posizioni organizzative ai sensi dell'art. 9 del C.C.N.L. Del 31 marzo 1999;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto il Regolamento di contabilità;
Vista la deliberazione della G.M. n. 99 del 8/6/2018 con la quale si è approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l'anno 2018;
Vista la delibera del Consiglio Comunale nella seduta n. 44 del 28/07/2009 con la quale si è
demandato al Dirigente del 1° Settore l’esternalizzazione del servizio Asilo Nido Comunale,
mediante l’elaborazione del bando di gara e dell’allegato capitolato speciale d’appalto per
l’attivazione della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio in concessione
dell’asilo nido comunale;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nella seduta del 18/05/2018 n. 87/2018 con la
quale si confermava la deliberazione n.44 del 28/07/2009 per l’esternalizzazione del servizio di
gestione quadriennale dell’Asilo Nido Comunale;
Vista la propria determinazione a contrarre n. 272 del 18/06/2018 con la quale si è indetta la gara
d’appalto con procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione dell’asilo nido
comunale per la durata di quattro anni sociali, approvando il Capitolato di gara, lo schema di
contratto e il Duvri, con una retta mensile pari a 475,93 Iva esclusa e un valore complessivo della
concessione pari a € 879.518,64 Iva esclusa;
Stabilito che anche in presenza di una sola offerta si sarebbe proceduto all'aggiudicazione,
purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con
esclusione di offerte in aumento rispetto alla base d'asta, nonché di non procedere
all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse
pubblico;
Visto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, il CIG, relativo alla gara in oggetto, è il seguente:
753875596C;
Dare atto che:
•

questo Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 07.09.2016 ha
deliberato l’adesione alla Stazione Unica Appaltante istituita dalla Provincia di Lecce in
esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 37 c.4 lett. c del D.Lgs. 50/2016;

•

in esecuzione della delibera consiliare citata, la Convenzione relativa all’istituzione della
Stazione Unica Appaltante tra la Provincia di Lecce e questo Ente è stata sottoscritta in
forma di scrittura privata in data 19/09/2016;

•

alla Stazione Unica Appaltante sono demandate le funzioni strumentali all’individuazione
dell’aggiudicatario provvisorio, dovendo la stessa svolgere tutte le attribuzioni elencate
all’art. 3 della Convenzione;

Rilevato che con la predetta delibera a contrarre si è delegato la Stazione Unica Appaltante della
Provincia di Lecce per l’esecuzione di tutte le procedure necessarie per l’aggiudicazione
dell’appalto oggetto del presente atto;
Dato atto che gli atti di gara e i relativi allegati sono stati pubblicati sul sito istituzionale internet
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della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lecce, sul sito internet istituzionale del Comune
di San Cesario di Lecce, nonchè la pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, n. 302 del 29/12/2017, e su due
giornali nazioni e 2 giornali locali;
Rilevato che alla data di scadenza indicata nel bando e disciplinare di gara, le ore 12.00 del
25.09.2018, sono pervenute alla SUA le richieste di invito a presentare offerta da parte di nr. 02
ditte del settore;
Dato atto che come risulta dal verbale n. 2 del 30/10/2018, la SUA ha escluso la Templar Soc.
Coop. Soc., in quanto dalla documentazione prodotta dalla società non risultava soddisfatto
l’effettivo possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesto al punto 10.c) lett. a del
bando di gara, di cui ai sensi degli artt. 83 ss del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il verbale n.5 del 23/1/2018, trasmesso con nota del 6/11/2018 prot. 56656/2018, con il
quale la commissione giudicatrice redige la graduatoria scaturita dal punteggio attribuito all’offerta
tecnica pari a 53.33 e quello attribuito per l’offerta economica pari a 30.00, per la ditta Horizon
Soc. Coop. Sociale a.r.l., che ha offerto un ribasso del 5.448%, pari ad un punteggio totale di
83.33;
Dato atto che con il predetto verbale la S.U.A, oltre che proporre l’aggiudicazione alla predetta
ditta, ha verificato che, ai sensi dell’art. 93, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non vi sono i
presupposti per attivare le procedure per valutare la congruità dell’offerta, in quanto il punteggio
non riparametrato dell’offerta tecnica, non supera i 4/5 dei punti massimi previsti dal bando di gara;
Preso atto, inoltre, che ai fini dell’aggiudicazione definitiva, la S.U.A. Provincia di Lecce ha
verificato il possesso dei prescritti requisiti, generali, di capacità tecnica ed economica finanziaria,
nonché l’assenza di anomalie nell’offerta, trasmettendo con la nota del 29/11/2018 prot. N. 63348,
le certificazioni del casellario Anac, delle sanzioni amministrative, casellario giudiziale, verifica
della regolarità fiscale, Durc, antimafia;
Visto che dall’esame del verbale di commissione e della documentazione trasmessa dalla S.U.A.
Provincia di Lecce si evince che la commissione di gara ha operato secondo quanto previsto dalla
normativa vigente;
Accertata la regolarità del procedimento e ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione in via
definitiva dell’appalto oggetto della procedura, alla ditta Horizon Soc. Coop. Sociale a.r.l. con
sede a Taurisano, per l’importo complessivo presunto di € 831.600,00 oltre IVA;
Visto l’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce il termine di 35 giorni dalla
comunicazione dell’aggiudicazione, trascorsi i quali si procede alla stipula del contratto;
Visto l’art. 32, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che Il termine dilatorio di cui al
comma 9, non si applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli
inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non
sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste
impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

DETERMINA
DI RICHIAMARE integralmente le premesse attestando che le medesime formano parte integrante
della presente.
AGGIUDICARE, definitivamente, l'appalto per l’affidamento del servizio in concessione dell’asilo
nido comunale di cui al capitolato d’appalto e all’offerta tecnica presentata, per anni quattro a
decorrere dal 01/01/2019, alla ditta Horizon Soc. Coop. Sociale a.r.l. con sede in Taurisano
(P.Iva 03209980758), con il punteggio totale di 83.33 punti e con un ribasso sul prezzo a base
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d’asta del 5.448 %, da cui scaturisce l’importo complessivo della retta mensile di € 450.00 oltre Iva,
presunto valore presunto della concessione di € 831.600,00;
DI DICHIARARE l’efficacia del presente dispositivo in quanto la S.U.A. Provincia di Lecce ha
positivamente completato il controllo del possesso dei requisiti morali, professionali e speciali
dell’unica ditta partecipante;

TRASMETTERE la presente determinazione, per quanto di competenza al Sindaco, al Segretario
comunale e al Responsabile del Servizio Finanziario.

il Responsabile di Settore
Rag. Arturo ZITANI
Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line
(art.32 L. n.69/2009) il giorno 05/12/2018 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, addì 05/12/2018
il Responsabile della Pubblicazione
Rag. Arturo ZITANI
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