
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 3 

del 11/01/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO:  PIANO DI AZIONE E COESIONE. PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI 
DI CURA ALL’INFANZIA. PAC 2° RIPARTO-  PROCEDURA NEGOZIATA 
ATTRAVERSO PIATTAFORMA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO NELL’AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO-
SANITARIO D44. CIG:7590915D36.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.-                                

Il Redattore: Tidona Emanuela 

Premesso 
che il Ministero dell’Interno con il decreto n. 240/PAC del 07/10/14, modificato ed integrato con il  
decreto n.289/PAC del 28/11/14, ha adottato il Secondo Atto di Riparto delle risorse finanziarie 
del Programma Nazionale Servizi di cura all’Infanzia e agli anziani non autosufficienti, a favore 
degli Ambiti/Distretti socio sanitari, aventi sede nelle quattro Regioni dell’obiettivo “Convergenza” 
2007 – 2013 (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia);
che  con decreto n. 661/PAC del 14/10/15 dell’Autorità di gestione dei fondi PAC del Ministero 
dell’Interno, è stato approvato il Piano di intervento per i servizi di cura all’infanzia del distretto 
D44  dell’ammontare  di  €.1.229.736,76  secondo  quanto  stabilito  nei  crono  programmi  e  nelle 
schede/intervento  tip.  1  “nido  micronido”,  tip.  3  “erogazione  di  buoni  servizio”  e  tip.  4 
“realizzazione interventi in conto capitale”;
che con decreto n.2164/PAC del 22/02/2018 del Ministero dell’Interno sono stati ulteriormente 
rideterminati e assegnati gli importi del Primo e del Secondo Riparto finanziario del Programma 
Nazionale  Servizi  di  cura  all’Infanzia  e  agli  anziani  non  autosufficienti,  a  favore  degli 
Ambiti/Distretti  socio  sanitari,  aventi  sede  nelle  quattro  Regioni  dell’obiettivo  “Convergenza” 
2007 – 2013 (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia);
che con circolare prot.n. 2406 del 04/04/2018 l’Autorità di gestione dei fondi PAC del Ministero 
dell’Interno, ha trasmesso le disposizioni relative al reimpiego delle somme non utilizzate a valere 
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sul Primo e sul Secondo Riparto finanziario del Programma Nazionale Servizi di cura all’Infanzia e 
agli anziani non autosufficienti;
Rilevato che, con verbale n. 5 del 29/05/2018, il Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario 
D44, di cui il Comune di Ragusa è Ente Capofila, ha approvato all’unanimità la riprogrammazione 
delle  Schede –Intervento,   per  l’utilizzo  delle  economie  dei  fondi  Pac  Infanzia  1°  e  2°  riparto, 
assegnate  al  Distretto  socio-sanitario  D44,  predisposte  dai  Comuni  di  Ragusa,  Giarratana, 
Chiaramonte Gulfi e Monterosso Almo; 
Preso atto,  che nella riunione del 04 luglio 2018 il Comitato Operativo di Supporto all'Attuazione 
(C.O.S.A.) del Programma Nazionale dei Servizi di cura del Ministero dell’Interno, ha proceduto 
all'approvazione degli esiti delle istruttorie relative ai Piani di intervento presentati, per il settore 
Infanzia,  dai  vari  Ambiti/Distretti,  tra  cui  anche  le  Schede-Intervento  del  Piano  di  Intervento 
presentato dal Distretto Socio-sanitario D44 di Ragusa;
Dato  atto che  con  determinazione  dirigenziale  n.  1530  del  02.10.2018  è  stata  approvata  la 
procedura negoziata attraverso piattaforma telematica  per l’affidamento della  gestione del 
Servizio  di  Asilo  Nido nell’ambito  del  Distretto  socio-sanitario  D44 di  cui  ai  fondi  PAC 2° 
Riparto del Programma Nazionale Servizi di Cura all’Infanzia  con  CIG:7590915D36 per un 
importo di € 79.205,03, oltre IVA al 5%;
Preso atto  che con determinazione dirigenziale n. 1579 dell’11.10.2018 sono stati  rettificati i 
CUP dei Progetti ed  implementata di € 7.000,00 la somma complessiva per il Servizio di Asilo 
Nido di cui alla procedura negoziata di cui alla D.D. n. 1530 del 02/10/2018  per un importo totale 
complessivo di € 85.855,03 oltre Iva al 5% ;
Dato atto che in data 11.10.2018 è stata pubblicata sul MEPA la Richiesta di offerta n.2086209 con 
il  criterio  di  aggiudicazione  “Offerta  economicamente  più  vantaggiosa”  per  l’affidamento  del 
Servizio di Asilo Nido nell’ambito del Distretto Socio-sanitario D44 e che, alla data di scadenza di 
presentazione delle offerte, sono pervenute n. 3 buste:       

-        C.A.S. Società Cooperativa sociale
-        IRIDE Società Cooperativa sociale
-        MEDI CARE Società Cooperativa sociale

Preso atto  che con determinazione dirigenziale n.1689 del 25/10/2018 è stata nominata, ai sensi 
dell’art.77  del  D.  Leg.vo  n.  50/2016,  la  commissione  giudicatrice  per  la  verifica  della 
documentazione amministrativa e dei requisiti richiesti per l’ammissione e per la valutazione delle 
offerte tecniche ed economiche della procedura di affidamento e per l’aggiudicazione del servizio di 
che trattasi; 
Dato atto  che con  determinazione  dirigenziale  n.  1775 del  07.11.2018 sono  stati  approvati  i 
seguenti verbali di gara:
-n.1 del 30.10.2018 per la seduta pubblica per la verifica della documentazione amministrativa; 
- n. 2 del 30.10.2018 per la seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche;
- n. 3 del 31.10.2018 per la seduta pubblica per l’approvazione della graduatoria  e per 
l’aggiudicazione provvisoria alla ditta Medi Care Soc. Coop. Sociale, con sede a Ragusa in Via 
Mariano Rumor n. 10, avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Dato  atto   che  il  presente  provvedimento  non  comporta  impegno  di  spesa  in  quanto  con 
determinazione  dirigenziale  n.  1775  del  07.11.2018  si  è  proceduto  sia  all’aggiudicazione 
provvisoria sotto riserva di legge, alla Ditta MEDI CARE Società Cooperativa Sociale, con sede a 
Ragusa in via Rumor n. 10,  dell’affidamento della gestione del servizio di Asilo Nido nell’ambito 
del  Distretto  socio-sanitario  D44 di  cui  ai  fondi  PAC 2°  Riparto del  Programma Nazionale 
Servizi di Cura all’Infanzia per un importo complessivo pari ad € 76.986,20 IVA esclusa, e sia  
ad impegnare la spesa di € 80.835,51 (IVA compresa);
Dato atto che con nota n. 143244/2018 è stato richiesto alla Ditta MEDI CARE Società 
Cooperativa Sociale, di certificare la capacità economica e finanziaria dichiarata in sede di 
partecipazione alla procedura de quo;
Rilevato che la documentazione trasmessa dalla Ditta MEDI CARE, assunta al prot. 
n.147130/2018, risulta essere conforme a quanto dichiarato in sede di gara;    
Visto l’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti ai sensi del D.Leg.vo n. 50/2016;
Visto il D. Leg.vo n. 50/2016;
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Visto il  disciplinare regolante i  rapporti tra il  Ministero – Autorità di gestione del programma 
Piano Azione Coesione e il Distretto socio-sanitario D44, sottoscritto in data 29/10/15 dal Sindaco 
del Comune di Ragusa;
Visto il Decreto n.2579/PAC del 23.11.2018 dell’Autorità di Gestione del Ministero dell’Interno 
relativo che approva la rimodulazione/riprogrammazione del Piano Intervento Pac Infanzia  -  
2°Riparto; 
Dato atto che:
-           con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione  ed il 
Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020; 
-           con deliberazione di Giunta Municipale n.366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione  
2018/2020;
Ritenuto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel Documento Unico di 
Programmazione  e nel Piano Esecutivo di Gestione sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
Ritenuto che la materia in oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti indicate nell’art. 
53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;
Visto il successivo art. 65, del medesimo regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni 
dirigenziali;
 

D E T E R M I N A
 
Per le motivazioni esposte in premessa: 

1.   Di aggiudicare in via definitiva alla Ditta MEDI CARE  Cooperativa Sociale, con sede a 
Ragusa in Via Rumor n. 10, la gestione del servizio di Asilo Nido Nido nell’ambito del 
Distretto  socio-sanitario  D44 di  cui  ai  fondi  PAC 2° Riparto del  Programma Nazionale 
Servizi di Cura all’Infanzia, per un importo di € 76.986,20 oltre IVA al 5 % per un totale  
complessivo di € 80.835,51;

2.   Dare atto  che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto  la 
spesa complessiva di € 80.835,51 (Iva compresa) è stata impegnata con 
determinazione dirigenziale n. 1775 del 07.11.2018;

3.   Dare atto che, il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con 
i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art.183 comma 8, del d.lvo 267/2000;

4.  Dare atto  che il  presente  provvedimento dovrà essere  pubblicato,  oltre  che  all’albo 
pretorio  dell’Ente,  ai  sensi  dell’art.  37  commi  1)  e  2)  del  D.  Leg.vo  n.  33/2013, 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.- 

 
 

Ragusa,  11/01/2019 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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