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INPS
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI e APPALTI
DETERMINAZIONE n. RS 30/ 296 /2018 del 20.6.2018

Oggetto: Autorizzazione all’esercizio dell’opzione per la ripetizione - ai sensi dell’art.
57, 5° comma, lettera b), del D.Lgs. 163/06 - dei Servizi di gestione
dell’asilo nido aziendale presso le sedi della Direzione Generale dell’INPS in
Roma, Via Ciro il Grande n. 21 e via Ballarin n. 42, già affidati a ESPERIA
S.r.l., in qualità di cessionario di Crescere insieme Coop. sociale a r.l., con
contratto del 10 novembre 2015 e relativi atti aggiuntivi, per il biennio
educativo dal 1 settembre 2018 al 31 luglio 2020.
Autorizzazione alla spesa massima complessiva di € 2.044.028,00 IVA
esente, da imputare al capitolo 4U1102030/01 negli esercizi finanziari
2018, 2019 e 2020.
CIG n. 7507061EB3
IL Direttore centrale
VISTI
 Il Decreto del Presidente della Repubblica con il quale il Prof. Tito Boeri è stato
nominato Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) a
decorrere dal 16 febbraio 2015;
 il vigente Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS,
approvato dal C.d.A., con deliberazione n. 172 del 18 maggio 2005;
 il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto approvato dal Presidente con le
determinazioni n. 89 del 30 giugno 2016, n. 100 del 27 luglio 2016 e n. 132 del
12 ottobre 2016;
 l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS approvato con la
determinazione presidenziale n. 110 del 28/07/2016, come modificato con
determinazione presidenziale n. 13 del 24 gennaio 2017;
 la determinazione del Presidente n. 15 del 24 gennaio 2017 di conferimento
dell’incarico quadriennale di Direttore centrale Acquisti e Appalti con decorrenza
dal 1 febbraio 2017;


la deliberazione n. 4 del 13 marzo 2018 con la quale il Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, comma 23, della legge 15
maggio 1997 n. 127, ha approvato il bilancio preventivo finanziario per l’anno
2018;

 il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, recante: «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive
2004/17/CE e 2004/I8/CE»;
VISTA la Determina n. RS 30/305/2014 del 31 luglio 2014, con la quale è stata avviata
una procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, volta
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all’individuazione di un operatore economico al quale affidare il «Servizio di gestione
dell’asilo nido aziendale presso la sede della Direzione Generale dell’INPS in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21»;
VISTA la Determinazione n. RS 30/304/2015 del 23 luglio 2015 con la quale è stata
disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio di gestione dell’asilo di Via Ciro il Grande
21, per il triennio educativo 1° settembre 2015 - 31 luglio 2018, per l’importo di €
1.533.021,00, in favore dell’operatore CRESCERE INSIEME Cooperativa sociale a r.l.;
PRESO ATTO che in data 26 agosto 2015 l’operatore ORSA
notificato all’Istituto un ricorso al T.A.R. del Lazio, avverso
della gara con contestuale domanda cautelare e che il citato
15 settembre 2015, ha rinviato al 3 novembre 2015 l’esame

Scs (terzo classificato) ha
l’aggiudicazione definitiva
tribunale, nell’udienza del
del citato ricorso;

TENUTO CONTO che, nelle more della pronuncia giudiziale ed al fine di garantire la
prosecuzione del servizio di asilo nido, è stato disposto l’affidamento diretto a
CRESCERE INSIEME Coop. sociale a r.l. mediante le seguenti determinazioni seguite
da conformi atti contrattuali:




RS 30/349/2015 e RS 30/350/2015 del 31 agosto 2015 per l’affidamento diretto
in via d’urgenza - ai sensi dell’art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006 – dal 1° al
20 settembre 2015;
RS 30/381/2015 e RS 30/382/2015 del 18/09/02015 per l’affidamento diretto in
via d’urgenza - ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c), D.Lgs. 163/2006 – dal 21
settembre al 9 novembre 2015;

PRESO ATTO che, con ordinanza cautelare n. 4785 del 4 novembre 2015, il T.A.R.
Lazio ha respinto l’istanza cautelare ed ha fissato l’udienza pubblica di merito per il 7
giugno 2016;
RILEVATO che, a seguito della suddetta ordinanza, è venuta meno la sospensione di
cui all’art. 11, comma 10-ter, del D.Lgs. 163/2016 e che, in virtù di quanto stabilito con
Determinazione n. RS 30/ 458 /2015 del 6/11/2015, è stato stipulato il contratto, con
decorrenza dal 10/11/2015 e scadenza al 31/7/2018, per l’affidamento della gestione
dell’asilo nido di via Ciro il Grande 21 all’aggiudicatario CRESCERE INSIEME Soc. coop.
a r.l.;
PRESO ATTO che con le note del 17/12/2013, 06/03/2014 e 24/03/2014 la DC Risorse
Umane aveva manifestato l’esigenza di pervenire ad un affidamento unitario della
gestione degli asili nido aziendali “I nostri piccoli sorrisi” e "II girotondo" rispettivamente
ubicati negli stabili della Direzione Generale di via Ciro il Grande 21 e viale Aldo Ballarin
42;
TENUTO CONTO che in data 31/7/2015 era giunto a scadenza il contratto di appalto
del servizio di gestione dell’asilo nido “Il girotondo” di viale Ballarin;
VISTO l’atto aggiuntivo del 10/11/2015 con il quale, a decorrere dalla stessa data, è
stata affidata a CRESCERE INSIEME Società cooperativa a r.l. l’esecuzione del servizio
di gestione dell’asilo nido aziendale “Il girotondo” ai medesimi termini tecnici, giuridici
ed economici previsti nel contratto riguardante il «Servizio di gestione dell’asilo nido
aziendale presso la sede della Direzione Generale dell’INPS in Roma, Via Ciro il Grande
n. 21»;
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VISTO l’ulteriore atto aggiuntivo del 25/01/2017 con il quale l’Istituto ha preso atto, ai
sensi dell'art. 116 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., della comunicazione in data 30/11/2016
di intervenuta cessione del ramo d’azienda, concernente la gestione degli asili nido, da
CRESCERE INSIEME Coop. sociale a r.l. a ESPERIA S.r.l. e al conseguente subentro di
quest’ultima operatrice nella titolarità del contratto stipulato in data 10/11/2015 tra
INPS e Crescere insieme Coop. sociale a r.l.;
TENUTO CONTO che il contratto stipulato in data 10/11/2015 ed i relativi atti aggiuntivi
giungeranno a scadenza il 31 luglio 2018;
VISTA la PEI Protocollo: INPS.0017.07/02/2018.0002082 con la quale il Direttore
centrale delle Risorse Umane, ritenendo tuttora sussistenti le esigenze ravvisate nella
deliberazione n. 323/2006 del Consiglio di Amministrazione, ha chiesto alla Direzione
Centrale Acquisti e Appalti di avviare le procedure volte all’affidamento del servizio per
il periodo 01/09/2018 - 31/07/2020, mettendo a disposizione l’importo stanziato sul
capitolo 4U1102030/01 per gli esercizi finanziari interessati;
CONSIDERATO che nella medesima nota è stata inoltre evidenziata la possibilità, già
prevista nel contratto del 10/11/2015, “…..di provvedere all’affidamento di nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di quelli già affidati con il presente contratto, ai sensi
dell’art.57, comma 5° lettera B) del D.lgs n.163/06, per un periodo triennale e che tale
procedura deve essere avviata entro il triennio dalla data di stipulazione del contratto”;
TENUTO CONTO che il menzionato comma 5, lettera B), così dispone: “per nuovi
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico
aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione
che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto
di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa
ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo
nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel
bando del contratto originario; l’importo complessivo stimato dei servizi successivi è
computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di
cui all’art.28”;
RITENUTO in merito alle prescrizioni contenute nel comma sopra riportato, quanto
segue:
1. l’affidamento del servizio di asilo nido e la stipula del relativo contratto con
l’aggiudicatario sono stati effettuati in forza di una procedura aperta di carattere
comunitario ai sensi dell’art.55, comma 5, del D.Lgs 163 del 2006;
2. tra gli atti allegati al disciplinare di gara è ricompreso un apposito “Progetto
educativo” (allegato 9) nel quale sono descritti in dettaglio: il percorso educativo ed
i relativi obiettivi, il modello organizzativo e gli strumenti di verifica e di valutazione
dei risultati della qualità del servizio;
3. il citato progetto costituisce parte integrante del contratto stipulato in data 6/11/2015
(art.2);
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4. il ricorso alla procedura ex art 57, comma 5, lett.B), è prevista nel bando, nella
determina RS 30/305/2014 d’indizione della gara, nel disciplinare di gara (art.5) e
nel contratto (art.4);
5. l’importo complessivo, per la determinazione del valore globale del contratto, stimato
in Euro 7.000.000,00, è stato previsto nel bando di gara e nel disciplinare (art.4).
RITENUTO quindi che gli elementi sopra elencati sono in linea con il dettato normativo
di cui al citato art.57;
CONSIDERATO inoltre, che gli stessi risultano coerenti anche con il Comunicato del
Presidente ANAC del 4/11/2015, secondo il quale “l’Autorità ha rilevato residuali margini
di applicabilità del rinnovo espresso a determinate condizioni e nel rispetto dei principi
comunitari di trasparenza e par condicio alla base dell’evidenza pubblica. In particolare
l’art.57 comma 5 lett.b) del d.lgs. n. 163/2006 ripristina indirettamente la possibilità di
ricorrere al rinnovo dei contratti, ammettendo la ripetizione dei servizi analoghi, purché
tale possibilità sia stata espressamente prevista e stimata nel bando e rientri in
determinati limiti temporali. Ma soprattutto, condizione inderogabile per l’affidamento
diretto dei servizi successivi è che il loro importo complessivo stimato sia stato
computato per la determinazione del valore globale del contratto iniziale, ai fini delle
soglie di cui all’art.28 del citato d.lgs 163 e degli altri istituti e adempimenti che la
normativa correla all’importo stimato dell’appalto”;
RAVVISATA sulla base di tali premesse, l’esigenza di assicurare la prosecuzione del
servizio, al fine di garantire la continuità dell’attività didattica, in conformità al progetto
educativo, a favore dei bambini ospiti delle suddette strutture;
RITENUTO di procedere all’esercizio dell’opzione per la ripetizione - ai sensi dell’art.
57, 5° comma, lettera b), del D.Lgs. 163/06 – a favore di ESPERIA S.r.l. dei servizi già
affidati, ai medesimi termini tecnici, giuridici ed economici previsti nel contratto
stipulato in data 10/11/2015 e relativi atti aggiuntivi, riguardanti i servizi di gestione
degli asili nido aziendale delle sedi della Direzione Generale dell’INPS in Roma, Via Ciro
il Grande n. 21 e Viale Ballarin n. 42;
CONSIDERATO che la ripetizione del servizio avrà la durata di un biennio educativo,
dal 1 settembre 2018 al 31 luglio 2020, nell’ambito della previsione triennale stabilita
dal bando, dall’art. 5, comma 3, del disciplinare e dall’art. 4, comma 2, del contratto;
TENUTO CONTO che alla fattispecie in esame si applica l’art. 57 del D.Lgs 163/2006
in virtù di quanto stabilito dall’art.216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del
D.Lgs 50/2016;
TENUTO CONTO, altresì, che per l’effetto della procedura negoziata in parola sarà
trasmessa all’operatore Esperia S.r.l. una lettera d’invito a presentare un’offerta con un
miglioramento dei termini economici rispetto all’attuale affidamento;
PRESO ATTO che l’art. 4, comma 4°, del Disciplinare di gara, ai fini dell’art. 29, comma
1°, del D.Lgs. 163/06, ha presuntivamente valutato in € 7.000.000,00 (IVA esente) il
valore stimato dell’Appalto, comprensivo delle prestazioni opzionali, della ripetizione dei
servizi analoghi e della proroga;
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QUANTIFICATA la spesa massima complessiva in € 2.044.028,00 IVA esente, da
imputare al capitolo 4U1102030/01 degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 secondo
la seguente modulazione:
ANNO

mesi

2018

4

2019

11

2020

7

Totale

22

Totale spesa
371.641,45
1.022.014,00
650.372,55
2.044.028,00

TENUTO CONTO che detti importi sono ricompresi nel report dei “Contratti pluriennali
da stipulare” allegato al bilancio di previsione 2018; inoltre, i medesimi importi trovano
capienza nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 e saranno inseriti nei
rispettivi bilanci di previsione degli esercizi 2019 e 2020;
VISTA la relazione dell’Area competente;

DETERMINA


di autorizzare l’esercizio dell’opzione prevista dalla lex specialis di gara, per la
ripetizione - ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 163/06 - dei Servizi
di gestione dell’asilo nido aziendale presso le sedi della Direzione Generale dell’INPS
in Roma, Via Ciro il Grande n. 21 e via Ballarin n. 42, di cui al contratto del 10
novembre 2015 e relativi atti aggiuntivi, a favore di ESPERIA S.r.l., per il biennio
educativo dal 1 settembre 2018 al 31 luglio 2020;



di autorizzare, per l’effetto della procedura negoziata in parola, l’invio all’operatore
Esperia S.r.l. di una lettera d’invito a presentare un’offerta con un miglioramento
dei termini economici rispetto all’attuale affidamento;



di autorizzare la spesa massima complessiva di € 2.044.028,00 IVA esente, da
imputare al capitolo 4U1102030/01 degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020
secondo la seguente modulazione:
ANNO

mesi

2018

4

2019

11

2020

7

Totale

22

Totale spesa
371.641,45
1.022.014,00
650.372,55
2.044.028,00

Detti importi sono ricompresi nel report dei “Contratti pluriennali da stipulare”
allegato al bilancio di previsione 2018; inoltre, i medesimi importi trovano capienza
nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 e saranno inseriti nei
rispettivi bilanci di previsione degli esercizi 2019, 2020 e 2021.
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di nominare il dott. Ivano Mannucci quale responsabile del procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016.
Vincenzo Caridi
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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI e APPALTI
Area Acquisti al cliente interno

Al Direttore centrale

Oggetto: Autorizzazione all’esercizio dell’opzione per la ripetizione - ai sensi dell’art.
57, 5° comma, lettera b), del D.Lgs. 163/06 - dei Servizi di gestione
dell’asilo nido aziendale presso le sedi della Direzione Generale dell’INPS in
Roma, Via Ciro il Grande n. 21 e via Ballarin n. 42, già affidati a ESPERIA
S.r.l., in qualità di cessionario di Crescere insieme Coop. sociale a r.l., con
contratto del 10 novembre 2015 e relativi atti aggiuntivi, per il biennio
educativo dal 1 settembre 2018 al 31 luglio 2020.
Autorizzazione alla spesa massima complessiva di € 2.044.028,00 IVA
esente, da imputare al capitolo 4U1102030/01 negli esercizi finanziari
2018, 2019 e 2020.
CIG n. 7507061EB3

Con Determina n. RS 30/305/2014 del 31 luglio 2014, è stata avviata una procedura
aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, volta all’individuazione
di un operatore economico al quale affidare il «Servizio di gestione dell’asilo nido
aziendale presso la sede della Direzione Generale dell’INPS in Roma, Via Ciro il Grande
n. 21».
I lavori della commissione si sono conclusi in data 23 luglio 2015 con la proposta di
aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs 163 del 2006, a favore di
CRESCERE INSIEME Cooperativa sociale a r.l..
Con Determinazione n. RS 30/304/2015 del 23 luglio 2015 è stata disposta
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, per il triennio educativo 1° settembre 2015 - 31
luglio 2018, per l’importo di € 1.533.021,00, in favore del citato operatore.
A seguito di ricorso al TAR, con contestuale istanza cautelare, presentato in data 26
agosto 2015 da ORSA Scs (terzo classificato), avverso l’aggiudicazione definitiva della
gara, l’Istituto, nelle more della pronuncia giudiziale e al fine di garantire il servizio di
asilo nido nel rispetto del relativo progetto educativo, ha disposto l’affidamento diretto
a CRESCERE INSIEME Coop. sociale a r.l. con le seguenti determinazioni:




RS 30/349/2015 e RS 30/350/2015 del 31 agosto 2015 per l’affidamento diretto
in via d’urgenza - ai sensi dell’art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006 – dal 1° al
20 settembre 2015;
RS 30/381/2015 e RS 30/382/2015 del 18/09/02015 per l’affidamento diretto in
via d’urgenza - ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c), D.Lgs. 163/2006 – dal 21
settembre al 9 novembre 2015;

Con ordinanza n. 4785 del 4 novembre 2015, il T.A.R. Lazio ha respinto l’istanza
cautelare ed ha fissato l’udienza di merito per il 7 giugno 2016.
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A seguito di tale ordinanza, in virtù di quanto stabilito con Determinazione n. RS 30/
458 /2015 del 6/11/2015, è stato stipulato il contratto, con decorrenza dal 10/11/2015
e scadenza al 31/7/2018, per l’affidamento della gestione dell’asilo nido di via Ciro il
Grande 21 all’aggiudicatario CRESCERE INSIEME Soc. coop. a r.l..
In merito al servizio in esame, occorre fare inoltre presente che, con le note del
17/12/2013, 06/03/2014 e 24/03/2014, la DC Risorse Umane aveva manifestato
l’esigenza di pervenire a un affidamento unitario della gestione degli asili nido aziendali
“I nostri piccoli sorrisi” e "II girotondo" rispettivamente ubicati negli stabili della
Direzione Generale di Via Ciro il Grande e di Viale Aldo Ballarin.
Pertanto, tenuto conto che in data 31/7/2015 era giunto a scadenza il contratto
d’appalto dell’asilo nido “Il girotondo” di Viale Ballarin, con atto aggiuntivo del
10/11/2015 e a decorrere dalla stessa data, è stata affidata a CRESCERE INSIEME Soc.
coop. a r.l. la gestione di tale struttura ai medesimi termini tecnici, giuridici ed economici
previsti nel contratto riguardante il «Servizio di gestione dell’asilo nido aziendale presso
la sede della Direzione Generale dell’INPS in Roma, Via Ciro il Grande n. 21».
Successivamente, con atto aggiuntivo del 25/01/2017, l’Istituto ha preso atto - ai sensi
dell'art. 116 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. - della comunicazione in data 30/11/2016 di
intervenuta cessione del ramo d’azienda, concernente la gestione degli asili nido, da
CRESCERE INSIEME Coop. sociale a r.l. a ESPERIA S.r.l. e del conseguente subentro di
quest’ultimo operatore nella titolarità del contratto stipulato in data 10/11/2015 tra
INPS e Crescere insieme Coop. sociale a r.l..
In relazione a quanto sopra esposto, occorre fare presente che, in previsione della
scadenza del rapporto contrattuale e dei connessi atti aggiuntivi in data 31 luglio 2018,
la Direzione Centrale Risorse Umane, con PEI protocollo 0017.07/02/2018.0002082, ha
chiesto alla Direzione Centrale Acquisti e Appalti di avviare le procedure volte
all’affidamento del servizio per il periodo 01/09/2018-31/07/2020, mettendo a
disposizione l’importo stanziato sul capitolo 4U1102030/01 per gli esercizi finanziari
interessati, ed ha inoltre evidenziato la possibilità, prevista nel contratto stipulato in
data 10/11/2015, “…..di provvedere all’affidamento di nuovi servizi consistenti nella
ripetizione di quelli già affidati con il presente contratto, ai sensi dell’art.57, comma 5°
lettera B) del D.lgs n.163/06, per un periodo triennale e che tale procedura deve essere
avviata entro il triennio dalla data di stipulazione del contratto”.
Al riguardo, il menzionato comma 5, lettera B), così dispone: “per nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico
aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione
che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto
di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa
ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo
nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel
bando del contratto originario; l’importo complessivo stimato dei servizi successivi è
computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di
cui all’art.28”.
In merito alle prescrizioni contenute nel comma sopra riportato si fa presente quanto
segue:
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1. l’affidamento del servizio di asilo nido e la stipula del relativo contratto con
l’aggiudicatario sono stati effettuati in forza di una procedura aperta di carattere
comunitario ai sensi dell’art.55, comma 5, del D.Lgs 163 del 2006;
2. tra gli atti allegati al disciplinare di gara è ricompreso un apposito “Progetto
educativo” (allegato 9) nel quale sono descritti in dettaglio: il percorso educativo ed
i relativi obiettivi, il modello organizzativo e gli strumenti di verifica e di valutazione
dei risultati della qualità del servizio;
3. il citato progetto costituisce parte integrante del contratto stipulato in data 6/11/2015
(art.2);
4. il ricorso alla procedura ex art 57, comma 5, lett.B), è prevista nel bando, nella
determina RS 30/305/2014 d’indizione della gara, nel disciplinare di gara (art.5) e
nel contratto (art.4);
5. l’importo complessivo, per la determinazione del valore globale del contratto, stimato
in Euro 7.000.000,00, è stato previsto nel bando di gara e nel disciplinare (art.4).
Gli elementi sopra elencati appaiono, quindi, essere in linea con il dettato normativo di
cui al citato art.57.
Gli stessi risultano coerenti anche con il Comunicato del Presidente ANAC del 4/11/2015,
secondo il quale “l’Autorità ha rilevato residuali margini di applicabilità del rinnovo
espresso a determinate condizioni e nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza
e par condicio alla base dell’evidenza pubblica. In particolare l’art.57 comma 5 lett.b)
del d.lgs. n. 163/2006 ripristina indirettamente la possibilità di ricorrere al rinnovo dei
contratti, ammettendo la ripetizione dei servizi analoghi, purché tale possibilità sia stata
espressamente prevista e stimata nel bando e rientri in determinati limiti temporali. Ma
soprattutto, condizione inderogabile per l’affidamento diretto dei servizi successivi è che
il loro importo complessivo stimato sia stato computato per la determinazione del valore
globale del contratto iniziale, ai fini delle soglie di cui all’art.28 del citato d.lgs 163 e
degli altri istituti e adempimenti che la normativa correla all’importo stimato
dell’appalto”.
Sulla base di tali premesse, considerata l’esigenza di assicurare la prosecuzione del
servizio, al fine di garantire la continuità dell’attività didattica, in conformità al progetto
educativo, a favore dei bambini ospiti delle suddette strutture, si propone di procedere
all’esercizio dell’opzione per la ripetizione - ai sensi dell’art. 57, 5° comma, lettera b),
del D.Lgs. 163/06 – a favore di ESPERIA S.r.l. dei servizi già affidati, ai medesimi termini
previsti nel contratto stipulato in data 10/11/2015 e relativi atti aggiuntivi, riguardanti
i servizi di gestione degli asili nido aziendale delle sedi della Direzione Generale dell’INPS
in Roma di Via Ciro il Grande n. 21 e Viale Ballarin n. 42.
La ripetizione del servizio avrà la durata di un biennio educativo, dal 1 settembre 2018
al 31 luglio 2020, nell’ambito della previsione triennale stabilita dal bando, dall’art.5,
comma 3, del disciplinare e dall’art.4, comma 2, del contratto.
Alla fattispecie in esame si applica l’art.57 del D.Lgs 163/2006 in virtù di quanto stabilito
dall’art.216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D.Lgs 50/2016.
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Per l’effetto della procedura negoziata in parola, sarà trasmessa all’operatore Esperia
S.r.l. una lettera d’invito a presentare un’offerta con un miglioramento dei termini
economici rispetto all’attuale affidamento.
Come già accennato, l’art. 4, comma 4°, del Disciplinare di gara, ai fini dell’art. 29,
comma 1°, del D.Lgs. 163/06, ha presuntivamente valutato in € 7.000.000,00 (IVA
esente) il valore stimato dell’Appalto, comprensivo delle prestazioni opzionali, della
ripetizione dei servizi analoghi e della proroga.
La spesa massima complessiva è quantificabile in € 2.044.028,00 IVA esente, da
imputare al capitolo 4U1102030/01 degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 secondo
la seguente modulazione:
ANNO

mesi

2018

4

2019

11

2020

7

Totale

22

Totale spesa
371.641,45
1.022.014,00
650.372,55
2.044.028,00

Detti importi sono ricompresi nel report dei “Contratti pluriennali da stipulare” allegato
al bilancio di previsione 2018; inoltre, i medesimi importi trovano capienza nel bilancio
di previsione dell’esercizio finanziario 2018 e saranno inseriti nei rispettivi bilanci di
previsione degli esercizi 2019, 2020 e 2021.

Stante quanto sopra, si propone:


di autorizzare l’esercizio dell’opzione prevista dalla lex specialis di gara, per la
ripetizione - ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 163/06 - dei Servizi
di gestione dell’asilo nido aziendale presso le sedi della Direzione Generale dell’INPS
in Roma, Via Ciro il Grande n. 21 e via Ballarin n. 42, di cui al contratto del 10
novembre 2015 e relativi atti aggiuntivi, a favore di ESPERIA S.r.l., per il biennio
educativo dal 1 settembre 2018 al 31 luglio 2020;



di autorizzare, per l’effetto della procedura negoziata in parola, l’invio all’operatore
Esperia S.r.l. di una lettera d’invito a presentare un’offerta con un miglioramento
dei termini economici rispetto all’attuale affidamento;



di autorizzare la spesa massima complessiva di € 2.044.028,00 IVA esente, da
imputare al capitolo 4U1102030/01 degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020
secondo la seguente modulazione:
ANNO

mesi

2018

4

2019

11

2020

7

Totale

22

Totale spesa
371.641,45
1.022.014,00
650.372,55
2.044.028,00
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Detti importi sono ricompresi nel report dei “Contratti pluriennali da stipulare”
allegato al bilancio di previsione 2018; inoltre, i medesimi importi trovano capienza
nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 e saranno inseriti nei
rispettivi bilanci di previsione degli esercizi 2019, 2020 e 2021.


di nominare il dott. Ivano Mannucci quale responsabile del procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016.

Si allega conforme schema di determina.
Il Dirigente
Ivano Mannucci
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