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COMUNE  DI  FIANO  ROMANO 
Provincia di Roma 

 

DETERMINAZIONE 
 del Responsabile del Servizio 

 
P.E.G.   N. 3 

 
SERVIZI SOCIALI  

 
Determinazione n° 283  
In data 17.06.2014 
 
N° progressivo generale 982 

 
OGGETTO:  
GARA  D'APPALTO  A  PROCEDURA  APERTA  IN  AMBITO  U.E. CON 
AGGIUDICAZIONE    SECONDO    IL    CRITERIO    DELL 'OFFERTA 
ECONOMICAMENTE  PIÙ VANTAGGIOSA PER LA GESTIONE DEL L' ASILO NIDO  
COMUNALE  'MARA  SCHIARINI'.  APPROVAZIONE VERBALI DI GARA.       

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

Riconosciuta, per gli effetti di cui all’art.107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, la propria competenza ad 
adottare il presente provvedimento; 
 
Dato atto che con Decreto Sindacale n. 45 del 04/10/2011 è stato conferito al Dott. Fraticelli 
Francesco l’incarico di Dirigente del Settore I - Amministrativo Finanziario; 
 
Dato atto che con deliberazione della G.C. n° 128 del 31/07/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il  Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 3 – per l’esercizio 2013 
denominato “Servizio Politiche Culturali-Promozione dei Servizi Sociali e della Salute”, in 
relazione al disposto dell’art. 177 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;  
 
Vista la deliberazione della G.C. n. 3 del  08/01/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale nelle 
more dell’approvazione del bilancio, si è provveduto alla proroga dei Piani Esecutivi di Gestione 
per l’anno 2014; 
 
Premesso: 



 

 

• che con  Determinazione del Responsabile del Servizio P.E.G. 3 n. 396 del 6/12/2013 veniva 
indetta la gara con procedura aperta per la gestione dell’Asilo Nido per tre anni educativi, 
vale a dire dal 1 settembre 2014, e fino al 31 luglio  2017; 

• Che il termine di presentazione delle domande veniva a scadere alla data del 7 Febbraio 
2014; 

• Che alla data di scadenza del bando risultavano pervenute le seguenti offerte: 
 

1. ESPERIA SRL  - PROT. 3455 DEL 05/02/2014  
2. PARSIFAL CONSORZIO  COOP. SOCIALI – PROT.3627 DEL 06/02/2014  
3. COOP. SOCIALE DOLCE PROT. 3695 DEL 07.02.2014 
4. CONSORZIO N.E.T. PROT.3698 DEL 07.02.2014 
5. COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO – BABY&JOB 

PROT.3700 DEL 07.02.2014 
6. KAIROS SOC. COOP.ONLUS PROT.3711 DEL 07.02.2014 
7. ASSOCIAZIONE VIRTUS ITALIA ONLUS PROT. 3713 DEL 07/02/2014 
8. DOMUS CARITATIS SOCIETA’ COOPERATIVA PROT. 3714 DEL 07/0272014 

 
Preso atto: 

• Della determinazione del Responsabile del P.E.G. 3 n. 34 del 13/2/2014 di nomina della 
Commissione aggiudicatrice del servizio de quo; 

• Della nota del Segretario verbalizzante relativa alla trasmissione dei verbali di gara (rif. prot. 
15812 del 17/6/2014); 

 
Considerato: 

- che le procedure relative alla gara d’appalto sono state espletate ai sensi del D.LGS. n. 
163/200 

- che il servizio oggetto della gara è escluso dal procedimento di verifica dell’anomalia 
dell’offerta perché compreso nell’elenco di servizi cui all’allegato II B del Codice dei 
Contratti e , pertanto, regolamentato dall’art. 20 del Codice medesimo; 

 
Presi in esame i verbali sopra elencati e ritenuto di far proprie le indicazioni in essi contenute; 
 
Accertato che, dall’esame della graduatoria di merito, redatta dalla commissione tecnica, in 
riferimento al rapporto prezzo/qualità l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella 
della Soc. DOMUS CARITATIS con un  prezzo annuo offerto pari ad € 603.322,00 IVA esclusa e 
conseguente ribasso  pari allo 2,69% sul prezzo imposto a base d’asta; 
 
Rchiamati: 

• Il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.LGS. n. 267 del 
18/08/2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192; 

• Il D.LGS. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6; 
• La Legge n. 123/2007, con particolare riferimento all’art.8; 
• La Determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008; 
• L’art. 9 della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e 

le direttive organizzative   impartite dall’ente in materia di pagamenti; 
• Il D.LGS. n. 163/2006; 
• Il D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice di contratti; 

 
DETERMINA 

 
1) di approvare le risultanze delle operazioni di gara, così come indicate nei verbali della 

commissione tecnica in premessa citati, e di aggiudicare il servizio di gestione dell’Asilo Nido 



 

 

Comunale “Mara Schiarini” per tre anni educativi, vale a dire dal 1 settembre 2014, e fino al 31 
luglio  2017 alla Soc. DOMUS CARITATIS con un prezzo annuo offerto pari ad € 603.322,00 
IVA esclusa e conseguente ribasso  pari allo 2,69% sul prezzo imposto a base d’asta; 

 
2) di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine 

alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 
3) di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n.102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente 

provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di 
finanza pubblica, 

 
4) di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del d.lgs. n. 

163/2006 all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all’art. 38; 
 
5) di disporre, ai sensi dell’art. 1, commi 16, lettera b) e 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 

(Legge anticorruzione), di pubblicare sul proprio sito web tutte le informazioni ivi richieste, 
quali: la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare 
offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell’opera, 
servizio o fornitura, l’importo delle somme liquidate. Inoltre entro il 31 gennaio di ogni anno, tali 
informazioni, relativamente all’anno precedente, verranno pubblicate in tabelle riassuntive rese 
liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e 
rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.  

 
Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario e diverrà esecutivo 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  (artt. 183 e 151 
del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267). 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi,  e unitamente 
alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti 
adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune  www.comune.fianoromano.rm.it   
nella sezione amministrazione trasparente. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                IL DIRIGENTE  DEL  SETTORE I 
                                                                                            AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 
          (Dott.ssa Parlati Carla)                                                  (Dott. Fraticelli Francesco) 
________________________                                              ________________________ 
 
       

         
 
VISTO: PER LA REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA (art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267/2000) 
 
 

    IL DIRIGENTE  DEL  SETTORE I 
 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 
              (Dott. Fraticelli Francesco) 

                                                                                                ________________________ 
Data  
17.06.2014 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
======================================================================= 
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal  19.06.2014  e così per 15 giorni 
consecutivi. 
 
 
 
======================================================================= 
 


