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VV II SS TT II     

 la L. 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali); 

 il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii. ed il D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, nella 
L. 11 settembre 2020, n. 120 (semplificazione); 

 il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, nella L. 29 luglio 2021, n. 108 
(semplificazioni-bis); 

 le Linee Guida ANAC, delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 per l’affidamento di servizi a Enti del 
Terzo Settore e alle Cooperative Sociali e la successiva delibera n. 556 del 31/05/2017; 

 il Decreto n. 3 del 20 marzo 2013 e ss.mm.ii., con il quale l’Autorità di Gestione ha adottato il 
“Documento di Programma comprensivo del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO)”; 

  il Decreto n. 359/PAC del 26 gennaio 2015 con il quale l’Autorità di Gestione ha adottato i    
Formulari e le Linee Guida contenenti le indicazioni per la presentazione dei Piani di intervento 
per i Servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti, da parte degli Ambiti/Distretti 
socio-sanitari o socio-assistenziali aventi sede nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza 
(Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) relative al secondo atto di riparto delle risorse finanziarie di 
cui al Decreto n. 240 del 7 ottobre 2014; 

  la Circolare n. 1515/PAC del 23/03/2022 con la quale sono state fornite ai Beneficiari 
indicazioni circa le modalità operative per la presentazione della manifestazione di interesse a 
partecipare alle operazioni a regia territoriale denominate “Azioni di Rafforzamento Territoriale” 
per i servizi di cura all’Infanzia/Anziani non autosufficienti;  
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 il Decreto n. 3784/PAC del 03/06/2022 e il successivo Decreto n.3972/PAC dell’11 agosto 2022 
con il quale sono state destinate risorse finanziarie alle citate “Azioni di Rafforzamento 
Territoriale”; 

 il Decreto n. 3785/PAC del 09/06/2022 che ha approvato il “parco progetti” concernente la 
graduatoria delle manifestazioni di interesse per l’accesso alle “Azioni di Rafforzamento 
territoriale” pervenute a seguito della citata Circolare n. 1515/ PAC del 23/03/2022;  

 il protocollo stipulato tra l’Autorità di Gestione e l’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 
24/04/2015;  

 le previsioni contenute nelle citate Linee Guida in merito all’attuazione dei Piani di intervento e, in 
particolare, le raccomandazioni svolte nelle considerazioni introduttive per quel che attiene profili 
di contabilità economica e finanziaria e aspetti più propriamente gestionali riguardanti le 
procedure di attuazione dei Piani di intervento;  

  il Decreto n 3973/PAC del 30/08/2022 con il quale è stato approvato il Piano di intervento 
relativo all’Azione di Rafforzamento territoriale servizi di cura all’infanzia presentato dal Comune 
di Agrigento (AG) in qualità di capofila del Distretto Socio Sanitario D1 di Agrigento (AG), che 
ha demandato ad apposito atto la definizione degli adempimenti attuativi connessi all’esecuzione 
del Piano; 

 Decreto 4035/PAC del 22/12/202E con il quale è stata approvata l’Azione di Rafforzamento 
Territoriale per i servizi di cura all’Infanzia, presentata dal Comune di Agrigento (AG) in qualità di 
Capofila del Distretto Socio Sanitario D01, in ragione della richiesta di 
rimodulazione/riprogrammazione e della documentazione acquisita in fase istruttoria, per 
l’importo complessivo di € 945.542,65; 

 
DD AA TT OO   AA TT TT OO   

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 16.01.2023 recante all’oggetto: “Programma 
Nazionale per i Servizi di Cura all’Infanzia del Distretto Socio Sanitario D1 di Agrigento “Fase 2” del Programma - 
Azioni di Rafforzamento Territoriale. Presa atto Decreto n. 4035/PAC - prot. n. 5489 del 20.12.2022 e relativi 
allegati” è stato deliberato di prendere atto del Decreto di cui all’oggetto e di richiedere l’anticipazione del 
10% del finanziamento al fine di poter avviare le procedure di gara; 
che con Determinazione n. 172 del 19.01.2023 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) Arch. Taibi Raimondo; 
che è stato sottoscritto  il Disciplinare regolante i rapporti tra Ministero dell’Interno, autorità di gestione 
del programma nazionale servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti e distretto socio 
sanitario D1 - Comune di Agrigento (AG) per la realizzazione del piano di intervento approvato con 
decreto n. 3973/pac in data 30/08/2022 con localizzazione nel territorio del distretto socio sanitario D1 - 
Comune capofila Agrigento (AG), a valere sulle risorse finanziarie delle azioni di rafforzamento territoriale 
– servizi di cura all’infanzia; 

 
PP RR EE SS OO   AA TT TT OO     

che l’importo concesso per la realizzazione dell’Azione di Rafforzamento territoriale Infanzia, recante le 
azioni previste nelle schede – intervento allegate al sopracitato Decreto n 3973/PAC del 30/08/2022 
rimodulato con Decreto 4035/PAC del 22.12.2022 è pari a euro 945.542,65; 
 
CONSIDERATO 

che il Comune di Agrigento, con il concorso di un soggetto terzo, si propone di realizzare spazio gioco 
per bambini, asili nido e micronido, nei Comuni appartenenti al Distretto D1 dal mese di febbraio 2023 al 
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luglio 2023 e acquisto posti Agrigento dal mese di febbraio 2023  fino al 31 agosto 2023 e, pertanto, 
intende avviare, una procedura di gara aperta, sulla piattaforma telematica TUTTO GARE – Comune di 
Agrigento, ai sensi dell’art. 36, comma 9 e dell’art. 60, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché 
dell’art. 8, comma 1, lett. c) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., con applicazione dei termini ridotti al 
minimo inderogabile di 15 giorni, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, disciplinata dall’art. 95, del combinato disposto dei commi 3 e 7 del D.Lgs. 50/2016 Per 
questa tipologia di gara, non è prevista l’offerta economica in quanto l’elemento relativo al costo assume la 
forma di un prezzo fisso; 
che l’espletamento del servizio si effettuerà secondo il seguente sistema di divisione, come previsto 
Decreto n. 4035/PAC del 20.12.2022 per l’importo complessivo di € 945.542,65; 
   



 
 

01. Scheda tipologia 1 – Comune di Aragona (Nido/Micronido):   importo € 75.154,92;  
02. Scheda tipologia 1 -  Comune di Comitini (Spazio Gioco):   importo € 34.099,70;  
03. Scheda tipologia 1-   Comune di Favara (Nido/Micronido):   importo € 170.000,41;  
04. Scheda tipologia 1 – Comune di Ioppolo Giancaxio (Spazio Gioco): importo € 34.743,09;  
05. Scheda tipologia 1 – Comune di Sant’Angelo Muxaro (Spazio Gioco):  importo € 34.743,09;  
06. Scheda tipologia 1 – Comune di Porto Empedocle (Spazio Gioco)  importo € 39.967,94;  
07. Scheda tipologia 1 – Comune di Raffadali (Nido/Micronido):   importo € 100.012,48;  
08. Scheda tipologia 1 – Comune di Realmonte (Spazio Gioco)   importo € 34.743,09;  
09. Scheda tipologia 1 – Comune di Santa Elisabetta (Spazio Gioco)  importo € 39.327,67;  
10. Scheda tipologia 1 – Comune di Siculiana (Spazio Gioco):   importo € 34.743,09;  
11. Scheda tipologia 2 – Comune di Agrigento (Acquisto Posti):  importo € 348.007,17. 
 
che la gara, per procedure ed importi è unica ed i servizi, per continuità territoriale e per importo, sono 
suddivisi in n. 6 (sei) lotti, per come approvato dal Comitato dei Sindaci con verbale n. 9 del 29.09.2022, 
riportati nel seguente prospetto: 
 

Lotto Comune 
Importo 

complessivo 

Valore 

stimato 
CIG 

1 Agrigento € 348.007,17 € 331.435,40 9613853279 

2 Favara € 170.000,41 € 161.905,15 961385541F 

3 Aragona - Comitini € 109.254,62 € 104.052,02 96138564F2 

4 Ioppolo Giancaxio - Sant’Angelo Muxaro - Santa Elisabetta € 108.813,85 € 103.632,23 96138575C5 

5 Porto Empedocle - Realmonte - Siculiana € 109.454,12 € 104.242,02 961385976B 

6 Raffadali € 100.012,48   €   95.549,98 961386083E 

 

RR II CC HH II AA MM AA TT II   

▪ la Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 recante: linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo 
settore e alle cooperative sociali; 

▪ il D.P.C.M. 30 marzo 2001 recante: Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla 
persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328; 

▪ l’art. 5 del d.Lgs 117 del 3 luglio 2017; 

▪ l’art.15 della L.R. n. 9/2010 e l’art.9 della L.R. 12/2011, come sostituito dall’art.1, comma 3, della L.R. 
1/2017, la presente gara sarà espletata con il supporto dell’Ufficio Regionale Espletamento Gare di 
Appalto Sezione Territoriale di Agrigento, giusta Delibera della Giunta Comunale n. 219 del 07.11.2022. 

▪ il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti), il D.lgs. 19 aprile 2017, 56 (correttivo), il DL 18 aprile 
2019, n. 32 convertito, con modificazioni, in L. 14 giugno 2019, n. 55 (sblocca cantieri), il DL 16 luglio 
2020, n. 76 convertito, con modificazioni, in L. 11 settembre 2020, n. 120 (semplificazioni) ed il DL 31 
maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, in L. 29 luglio 2021, n. 108 (semplificazioni-bis) e la L. 
29 giugno 2022, n. 79 di conversione, con modifiche, del DL 30 aprile 2022, n. 36; 
 

VV II SS TT AA     

la Faq dell’Autoirtà di Gestione dalla quale si evince che “è ammesso il rimborso degli incentivi per funzioni tecniche 

previsti dall’art. 113, comma 3 del d.lgs 50/2016, ad esclusione delle spese per l’acquisto di beni e strumentazioni in quanto 

le risorse gestite dal Programma derivano da finanziamenti a destinazione vincolata”. 

 
DATO ATTO 

che l’importo del valore stimato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, del presente appalto di 
servizi, rapportato alla durata contrattuale, è determinato in € 900.516,80 (iva esclusa, in ragione del 5%, 
ove dovuta pari a complessivi € 45.025,84); 

  

 
 
 



 
 

che pertanto, risulta necessario: 
 accertare al capitolo 227 pluriennale 2022-2024 esercizio provvisorio 2023 la somma di € 945.542,65 
destinata alla realizzazione dell’Azione di Rafforzamento territoriale Infanzia, recante (asili nido e 
spazio gioco) di cui al Decreto n 3973/PAC del 30/08/2022 rimodulato con Decreto 4035/PAC del 
22.12.2022; 

 prenotare al capitolo 10466 la somma complessiva di € 945.542,65 da ripartire per come indicato 
nella sottostante tabella; 

 

Lotto Comune 
Importo 

complessivo 

Valore 

stimato 
CIG 

1 Agrigento € 348.007,17 € 331.435,40 9613853279 

2 Favara € 170.000,41 € 161.905,15 961385541F 

3 Aragona - Comitini € 109.254,62 € 104.052,02 96138564F2 

4 Ioppolo Giancaxio - Sant’Angelo Muxaro - Santa Elisabetta € 108.813,85 € 103.632,23 96138575C5 

5 Porto Empedocle - Realmonte - Siculiana € 109.454,12 € 104.242,02 961385976B 

6 Raffadali € 100.012,48 €   95.549,98 961386083E 

 
 impegnare al capitolo 1313 la somma di € 375,00  in favore dell’A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anti 
Corruzione – Via Marco Minghetti, 10 – 00197 Roma (RM) - Codice Fiscale: 97584460584. 

  

RR II CC HH II AA MM AA TT OO   

▪ il disposto dell’art.32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 secondo il quale, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, l’Amministrazione determina di contrarre, in conformità al proprio 
ordinamento, individuando: 
1. gli elementi essenziali del contratto; 
2. i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

▪ il disposto dell’art.192, D.lgs. 18.08.2000, n. 267 in forza del quale la stipula del contratto deve essere 
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 
1. il fine che con il contratto si intende perseguire;  
2. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  
3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
 

DD AA TT OO   AA TT TT OO   

che, secondo i principi generali stabiliti dal D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e le disposizioni dell’ordinamento 
degli Enti Locali, l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture deve: 

▪ garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza; 

▪ rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

▪ svolgersi con le procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente 
nell'ordinamento giuridico italiano; 

▪ prevedere, ove possibile ed economicamente conveniente, nel rispetto della disciplina comunitaria in 
materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, la suddivisione 
dell'appalto in lotti funzionali; 

▪ prevedere criteri di partecipazione alla gara tali da non escludere le piccole e medie imprese; 
che per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, le procedure di affidamento e le 
altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul 
procedimento amministrativo, di cui alla L. 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii. ed alla LR 21.05.2019, n. 7; 
che per quanto non espressamente previsto nel D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., l’attività contrattuale 
si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile; 
che ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque 
giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale; 



 
 

che ai sensi del comma 3 del medesimo articolo le Amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un 
termine ridotto - non inferiore a quindici giorni - a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per 
ragioni di urgenza debitamente motiviate dall’Amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al 
comma 1, non possono essere rispettati; 
che ai sensi dell’art.8, comma 1, lett. c) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella 
L. 11 settembre 2020, n. 120, in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini 
procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli art. 60, comma 3, art. 61, comma 6, art. 62, comma 5, art. 
74, commi 2 e 3, del D.lgs. 50/2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è 
necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti; 
 

CC OO NN SS II DD EE RR AA TT OO   

che, dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, si rende necessario avviare, ai sensi 
dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii. e dell’art.192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
e ss.mm. e ii., la procedura di gara aperta per l’affidamento del contratto d’appalto dei servizi in oggetto, 
preventivamente determinando quanto segue: 

▪ fine del contratto: è indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto; 
oggetto del contratto: Distretto Socio Sanitario D1 - Capofila Comune di Agrigento - Individuazione di un soggetto 
attuatore, mediante procedura di gara aperta, su piattaforma telematica TUTTO GARE - Comune di Agrigento, per la 
realizzazione di Spazio Gioco per bambini - Nido/Micronido e Acquisto posti. Lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Decreto n. 
4035/PAC del 20.12.2022 - Rafforzamento territoriale Servizi di Cura all’Infanzia. Indizione procedura di gara. 

▪ clausole ritenute essenziali: sono tutte riportate nel Bando di gara allegato al presente provvedimento, 
in particolare si evidenzia che, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice dei contratti, si darà avvio 
all’esecuzione del servizio, in via d’urgenza, in quanto la mancata prestazione determinerebbe un grave 
danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, l’erogazione di servizi in favore di adulti, minori 
e di soggetti comunque in una condizione di fragilità; 

▪ l’importo del valore stimato, della procedura di gara, per il triennio 2023-2025, ai sensi dell’art.35, 
comma 4, del D.lgs.50/2016 è pari ad  € 900.516,80 (IVA esclusa al 5%). 

▪ termine ultimazione servizio: giorni naturali consecutivi decorrenti dal 01.01.2023 al 31.12.2025; 

▪ revisione prezzi: non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma 
dell'art.1664 Codice Civile, è previsto però l’eventuale quinto d'obbligo (+20%) di cui all’articolo 106, 
comma 12, del Codice dei contratti pubblici; 

▪ modalità di scelta del contraente: procedura aperta, ai sensi dell'art.60, D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e 
ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità-prezzo, disciplinata dall’art.95, D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e succ. mod. e integr. 
e, nello specifico, dal combinato disposto dei commi 3, lett. a) e 7 del predetto articolo, che si esplica nel 
prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi;  

▪ motivazione che sta alla base della scelta della procedura: la procedura aperta, costituendo 
l'ordinaria procedura di affidamento, mediante l’evidenza pubblica, tutela la libera concorrenza, la parità 
di trattamento, la non discriminazione e impedisce restrizioni all’accesso al mercato assicurando, nel 
contempo, il rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità;  

▪ modalità di stipulazione del contratto: ai sensi dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 il contratto 
sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della Stazione Appaltante; 

 

RR II LL EE VV AA TT OO   

che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione 
dell’appalto dei servizi in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto, non si rende 
necessario provvedere alla redazione del D.U.V.R.I., in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale in 
conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza; 
 

PP RR EE SS OO   AA TT TT OO     

che la procedura di gara in oggetto segue la pubblicità legale prevista dagli artt. 72 e 73 del D.lgs 50/2016 
e dal Decreto MIT del 02.12.2016 rubricato “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei 
bendi di gara di cui agli artt. 70, 71 e 98 del D.lgs. 50/2016”; 
che con Determinazione Dirigenziale n. 182  del 23.01.2023 è stato affidato il servizio di pubblicità legale 
relativamente al progetto  PAC INFANZIA annualità 2023. 
 



 
 

DD AA TT OO   AA TT TT OO   

che il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) sarà recepito in atti al momento dell’individuazione 
dell’aggiudicatario della procedura di gara, ai sensi dell’art. 2 della L. 22 novembre 2002, n. 266 unitamente 
a tutti i controlli sui requisiti generali, morali di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; 
 

PP RR EE SS OO   AA TT TT OO   

che al riguardo, di quanto disposto dall’art.95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo cui, fatte salve le 
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la 
migliore offerta è selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
che la scelta del criterio di aggiudicazione deve ricadere su quello più adeguato in relazione alle 
caratteristiche dell’oggetto del contratto; 
che pertanto, l’offerta economicamente più vantaggiosa, sarà individuata sulla base dei soli elementi qualitativi, 
valutati in base ad appositi criteri, precisando che l’elemento relativo al costo assume la forma di un 
prezzo fisso, determinato dall’importo complessivo del piano finanziario preventivo, di orizzonte annuale, 
ai sensi del combinato disposto dei commi 3, lettera a) e 7 dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 
che l'art.77, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale, quando la scelta della migliore offerta avviene 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnica è demandata ad una 
“Commissione giudicatrice” la cui nomina e costituzione dovrà avvenire dopo la scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte; 
 

RR II TT EE NN UU TT OO   

che avendo individuato tutti i predetti elementi e precisato quanto precede, possa darsi effettivo avvio alla 
procedura di affidamento per addivenire alla successiva stipula del contratto di appalto; 
di dover approvare il Bando di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto nonché tutti i documenti a corredo e 
complementari alla procedura di gara in argomento, allegati al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 

VV II SS TT AA   

la deliberazione dell’AVCP del 20 dicembre 2012, n. 111, relativa ai principi base del sistema AVCPass; 

  

RR II LL EE VV AA TT OO   

che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico finanziario e tecnico- 
professionale degli operatori economici debba essere esperita mediante ricorso all’utilizzo del sistema 
cosiddetto AVCPass a cura del Responsabile Unico del Procedimento di affidamento del contratto; 
 

RR II CC HH II AA MM AA TT II   

▪ il disposto dell’art.6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 
novembre 2012, n. 190, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento 
finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale; 

▪ i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione e, in particolare, il disposto 
dei commi 16 e 32 dell’art.1; 

▪ l’art.1, comma 15, della L. 6 novembre 2012, n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle 
informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni 
secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione; 

▪ i principi e le disposizioni del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 
e, in particolare, l’art.37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture; 
 

DD II CC HH II AA RR AA TT OO     

che sono stati assolti gli obblighi sulla trasparenza; 
che l’appalto in oggetto non è stato frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme di cui 
all’art.35 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. e integrazioni e al PTPCT 2022-2024, approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del ; 



 
 

  

RR II LL EE VV AA TT OO   

che al Responsabile Unico del Procedimento, oltre agli obblighi di competenza, professionalità, di integrità e 
pubblicità, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo II, Capo V, Sezione I, del R.D. 12 
luglio 1934, n. 1214, relative ai giudizi di conto e di responsabilità davanti alla Corte dei Conti e quelle di 
cui alla Parte III, Titolo I, D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174; 

  

VV II SS TT II   

la L. 142/1990 e succ. mod. ed integr. così come recepita dalla L.R. 48/1991 e succ. mod. ed integrazioni; 
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana; 
la L.R. 30/2000; 
la L. 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
lo Statuto comunale; 
il Regolamento comunale di contabilità; 
la Delibera di G.C. n. 87 del 10.06.2021 Approvazione nuova struttura organizzativa dell’Ente e ss.mm.ii;  
la D.D. n. 2299 del 14.10.2021 Modifica ed integrazione D.D. n. 1778/2021 Organigramma Settore II; 
la D.D. n. 2455 del 29.10.2021 Modifica ed integrazione D.D. n. 1987/2021 Incarichi TAPO Settore II; 
la Delibera di C.C. n. 169 del 27.12.2021 Approvazione Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023; 
la Delibera della G.C. n. 77 del 21.04.2022 Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024; 
la D.S. n. 1 del 2.01.2023 Proroga incarichi Dirigenziali e responsabilità di settore. Individuazione sostituti. 
 

AA SS SS UU NN TT AA   

la competenza dell’Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell’art.107 del D.lgs. 267/2000 
 

DD EE TT EE RR MM II NN AA   

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione 

DD II   DD II SS PP OO RR RR EE  per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, 
l’indizione di una procedura di gara aperta, sulla piattaforma telematica TUTTO GARE – Comune di 
Agrigento, ai sensi dell’art. 36, comma 9 e dell’art. 60, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché 
dell’art. 8, comma 1, lett. c) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., con applicazione dei termini ridotti al 
minimo inderogabile di 15 giorni, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, disciplinata dall’art. 95, del combinato disposto dei commi 3 e 7 del D.Lgs. 50/2016 per 
l’Individuazione di un soggetto attuatore, mediante procedura di gara aperta, su piattaforma telematica TUTTO GARE - 
Comune di Agrigento, per la realizzazione di Spazio Gioco per bambini - Nido/Micronido e Acquisto posti. Lotti 1, 2, 3, 
4, 5 e 6. Decreto n. 4035/PAC del 20.12.2022 - Rafforzamento territoriale Servizi di Cura all’Infanzia. Indizione 
procedura di gara; 

 

DD II   DD AA RR EE   AA TT TT OO  che gli elementi essenziali del contratto, nonché i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte sono quelli indicati in narrativa al presente provvedimento; 
 

DD II   AA PP PP RR OO VV AA RR EE  il Bando di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, nonché tutti i documenti a corredo e 
complementari alla procedura di gara in argomento, allegati al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 

DD II   DD AA RR EE   AA TT TT OO  che le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute 

dall’u.re.ga. - esclusivamente - a mezzo della piattaforma telematica tutto gare - comune di 

agrigento https://appalti.agrigento.lavoripubblici.sicilia.it entro e non oltre le ore 12:00 

(dodici) del 11.02.2023; 

 

DI ACCERTARE al capitolo 227 pluriennale 2022-2024 esercizio provvisorio 2023 la somma di € 
945.542,65 destinata alla realizzazione dell’Azione di Rafforzamento Territoriale Infanzia, recante (asili 
nido/micronido - spazio gioco – spazio gioco bambini) di cui al Decreto n 3973/PAC del 30/08/2022 
rimodulato con Decreto 4035/PAC del 22.12.2022; 

https://appalti.agrigento.lavoripubblici.sicilia.it/


 
 

 
DI PRENOTARE al capitolo 10466 la somma complessiva di € 945.542,65 da ripartire per come indicato 
nella sottostante tabella: 
 

Lotto Comune 
Importo 

complessivo 

Valore 

stimato 
CIG 

1 Agrigento € 348.007,17 € 331.435,40 9613853279 

2 Favara € 170.000,41 € 161.905,15 961385541F 

3 Aragona - Comitini € 109.254,62 € 104.052,02 96138564F2 

4 Ioppolo Giancaxio - Sant’Angelo Muxaro - Santa Elisabetta € 108.813,85 € 103.632,23 96138575C5 

5 Porto Empedocle - Realmonte - Siculiana € 109.454,12 € 104.242,02 961385976B 

6 Raffadali € 100.012,48 €   95.549,98 961386083E 

 
DI IMPEGNARE al capitolo 1313 la somma di € 375,00 in favore dell’A.N.A.C. – Autorità Nazionale 
Anti Corruzione – Via Marco Minghetti, 10 – 00197 Roma (RM) codice fiscale 97584460584 
 
che a seguito dell’aggiudicazione di gara, si provvederà a trasformare le prenotazioni di spesa in impegni di 
spesa al capitolo 10466; 
 

DD II   DD AA RR EE   AA TT TT OO   altresì che, ai sensi dell’art.60 comma 3,  del Codice dei contratti pubblici ed art.8, 
comma 1, lettera c) della L. 120/2020, i termini di partecipazione, nella presente procedura aperta, sono 
ridotti al minimo di giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione dell’Avviso di gara, per estratto, nella GURI, 
5a Serie Speciale, Contratti pubblici; 
 

DD II   CC OO MM UU NN II CC AA RR EE  l’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile unico del 
procedimento ai soggetti di cui all'art.7 della L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse; 
 

DD II   DD AA RR EE   AA TT TT OO  che, in forza di quanto disposto dall'art. 6-bis della L. 07.08.1990, n. 241, introdotto 
dall'art.1, comma 41 della L. 06.11.2012, n. 190, il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento 
finale hanno l’obbligo di astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, 
anche potenziale; 

  
DD II   DD II SS PP OO RR RR EE   che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale nonché, ai fini della 
trasparenza amministrativa e secondo il disposto dell'art.1, commi 16 e 32, L. 06.11.2012, n. 190 nonché 
dal D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, art. 37, la pubblicazione sul sito web istituzionale e secondo criteri di facile 
accessibilità, completezza e semplicità di consultazione del presente provvedimento, nonché dei dati e/o 
delle informazioni ad esso relative nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ente 
locale (www.comune.agrigento.it) delle informazioni relative all'unità organizzativa competente e al 
nominativo del responsabile unico del procedimento, nonché delle ulteriori informazioni relative 
all'intervento da realizzare; 

  
Trattandosi di atto notificato e/o comunicato a specifico destinatario, ai sensi dell’art. 3 della LR 7/2019, si avverte che 
avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di 
pubblicazione all’Albo pretorio comunale. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con 
la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune. 
 
    Il Responsabile Unico del Procedimento                                                    Il Dirigente del Settore II ad interim 
             Arch. Raimondo Taibi                                                                           Avv. Antonio Insalaco 
 
 
 
 
 

http://www.comune.agrigento.it/


 
 

 
 
 

Parere di Regolarità Tecnica Visto di Regolarità Contabile 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 

 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 
della Legge 142/90 e dell’art.  1, comma 1, lett. i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147bis, comma 1, nonché dell’art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 
 

 
FAVOREVOLE 

 
Avv. Antonio Insalaco 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

 

In ordine alla copertura finanziaria della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
53 della Legge 142/90 e dell’art. 1, comma 1, lett. 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all’assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell’art. 147bis, 
comma 1, nonché dell’art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000, si appone VISTO di regolarità 
contabile: 

FAVOREVOLE 
 
con attestazione della copertura finanziaria come da 
seguente registrazione contabile: impegno n°______ 
del ___________, capitolo ________, Esercizio 
finanziario ______ (l’annotazione può essere sostituita 
dall’allegazione di referto di registrazione generato dal sistema 
informatico dei servizi finanziari). 
 

Dr. G. Mantione 
 
 

Liquidazione della spesa 

Ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e 
dell’art. 54 del Regolamento di Contabilità, si attesta 
essere stati eseguiti, con esito favorevole, i controlli e i 
riscontri amministrativi, contabili e fiscali. (l’attestazione 
può essere integrata dall’allegazione di referto generato dal sistema 
informatico dei servizi finanziari, attestante le imputazioni 
contabili dei documenti giustificativi di spesa). 
 

Dr. G. Mantione 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Settore II (o suo delegato),  
su conforme allegata attestazione del sistema informatico  

C E R T I F I C A  

che la presente determinazione, ai sensi dell'art.11 della LR n. 44/91 e dell'art.12 della LR n. 5/2011 è stata pubblicata 
all'Albo Pretorio dal ________________ per giorni 15 consecutivi (Registro informatico pubblicazioni. n. _____ /2022) 

Agrigento, lì ________________ 
Il Responsabile del Settore II (o suo delegato) 

f.to___________________ 
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