
 

 

  DETERMINAZIONE 

NUMERO DATA 

      156 14 luglio 2021 

 

Determinazione a contrarre per l'espletamento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 

60 del codice dei contratti pubblici per l’affidamento in concessione del servizio di 

gestione dell’asilo nido aziendale Inail in Roma, piazzale Giulio Pastore 6.  

CUI 01165400589201900787. 

 

Il Direttore centrale  

 

visto il Codice dei contratti pubblici;  

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto 

del 16 gennaio 2013, n. 10, come modificata dalla determinazione del Presidente dell’8 

febbraio 2018, n. 64, con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV 

“Disposizioni in materia contrattuale” e i successivi aggiornamenti contenuti nella 

determinazione del Presidente del 9 gennaio 2019, n. 3; 

vista la deliberazione del 14 dicembre 2020, n. 292, con la quale il Consiglio di 

amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

vista la deliberazione del 30 dicembre 2020, n. 23, con la quale il Consiglio di indirizzo 

e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021;  

vista la determinazione del 23 marzo 2021, n. 12, con la quale il Direttore generale ha 

disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle 

Strutture centrali e territoriali; 

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.66 del 26 novembre 2004 con 

la quale è stato approvato l’allestimento in forma di sperimentazione “pilota” di un 

micronido presso l’immobile di Piazzale Pastore in Roma, e la successiva deliberazione 

n. 125 del 28.03.2006 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 

relativo Regolamento; 

considerato che l’Inail ha la necessità di affidare in concessione il servizio di gestione 

dell’asilo nido aziendale dello stabile di piazzale Giulio Pastore 6, in vista della scadenza 

al 31 luglio 2021 del contratto di concessione attualmente in essere; 

vista la propria determinazione del 1° giugno 2021, n. 123 con la quale è stato 

autorizzato l’espletamento della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del codice dei 

contratti pubblici per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo nido 

aziendale Inail in Roma, p.le Giulio Pastore 6; 
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vista la propria determinazione del 18 giugno 2021, n. 134, con la quale è stata 

autorizzata la revoca della suddetta determinazione a contrarre n. 123/2021, in quando 

durante la fase di pubblicazione, a seguito di un riesame della documentazione di gara 

pubblicata, è emersa la presenza di un errore nella stima dei costi del personale da 

adibire al servizio inseriti nel Piano economico finanziario di massima redatto ai sensi 

dell’art. 165 del d.lgs. 50/2016; 

vista la relazione dell’Ufficio IV che forma parte integrante della presente 

determinazione; 

preso atto, altresì, che per tale servizio non è in vigore un’apposita convenzione 

stipulata da Consip SpA, ai sensi dell’art. 26, comma 1 della l. 23 dicembre 1999, n. 

488; 

considerato che il servizio è inserito nel programma biennale degli acquisti di forniture 

e servizi 2021/2022 dell’Inail approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione dell’Istituto n. 85 del 23 marzo 2021; 

visti i nuovi elaborati predisposti per l’espletamento di una procedura aperta sopra soglia 

comunitaria, ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento in concessione 

del servizio di gestione dell’asilo nido aziendale dello stabile di piazzale Giulio Pastore 

6, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

del comma 2, dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016; 

considerato che, ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 50/2016 il valore stimato per la durata 

della concessione (6 anni) ammonta a € 1.722.600,00, Iva esente ai sensi dell’art.10, 

punto 21, del D.P.R. n. 663/1972, determinato sulla base di una retta mensile da 

sottoporre a ribasso pari ad € 900,00/mese per 29 bambini per 11 mesi per 6 anni; 

considerato, altresì, che le rette mensili dell’utenza Inail saranno fatturate dal 

concessionario direttamente all’Istituto, che provvederà al relativo pagamento e che, 

pertanto, ipotizzando che l’indice annuo di occupazione dei posti disponibili sia di n. 10 

bambini (calcolato sulla base del numero delle attuali iscrizioni incrementato in 

previsione di nuove assunzioni), occorre imputare nei rispettivi esercizi di competenza 

alla voce contabile U.1.01.01.02, livello V 001 un impegno presunto di spesa annua pari 

a € 99.000,00, per un importo complessivo di € 594.000,00 per tutta la durata della 

concessione; 

ritenuto, altresì, di dover impegnare l’importo di € 13.000,00, oltre IVA pari a €. 

2.860,00, per un totale di €. 15.860,00, per spese di pubblicità per informazione e post 

informazione del bando di gara e dei relativi allegati sulla voce contabile U.1.03.02.16, 

livello V 001, “pubblicazioni bandi di gara”, articolata secondo il sistema di 

classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi 

definita in sede di previsione nell’ambito dell’esercizio per l’anno 2021; 
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verificato che la suddetta spesa trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di 

competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2021 

sulla predetta voce contabile U.1.03.02.16, livello V 001, articolata secondo il sistema 

di classificazione del Bilancio dello stato e secondo la ripartizione in missioni e 

programmi definita in sede di previsione; 

 

DETERMINA 

- di autorizzare l'espletamento di una nuova procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

d.lgs. 50/2016, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo 

nido aziendale Inail in Roma, piazzale Giulio Pastore 6, da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95, comma 2, del 

d.lgs. 50/2016, per un importo stimato per la durata di 6 anni di € 1.722.600,00, 

Iva esente; 

- di approvare la documentazione di gara; 

- di autorizzare la pubblicazione degli avvisi di informazione e post informazione ai 

sensi degli artt. 72, 73 e 216, comma 11 del d.lgs. 50/2016; 

- di autorizzare la registrazione dell’impegno della spesa di €. 13.000,00, oltre IVA 

pari a €. 2.860,00, per un totale di €. 15.860,00, per le spese di informazione e post 

informazione sulla voce contabile U.1.03.02.16, livello V 001, “pubblicazioni bandi di 

gara”, articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e 

secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione 

nell’ambito dell’esercizio per l’anno 2021. 

 

Roma, 14 luglio 2021 

 

Il Direttore Centrale 

dott. Ciro Danieli  

 

Pubblicata il,  14 luglio 2021  
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