COMUNE DI STIENTA
Provincia di Rovigo
Funzioni Associate Comuni di Occhiobello e Stienta
Area Intercomunale 3
Servizi alla Persona e Comunicazione

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
REG. GENERALE DETERMIN. 373
REG. DRS N. 83 IN DATA 10-06-2021
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "COCCOLE" DI STIENTA PERIODO 01/09/2021 - 31/08/2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 50 in data 30-12-2020 di attribuzione e definizione
dell’incarico di funzioni dirigenziali – artt. 50, c.10 e 109, c.2 dlgs n.267/2000;
VISTI gli artt.109, 153 e 191 del dlgs n.267/2000 e artt. 6 e 24 del Regolamento di contabilità
del Comune.
ATTESTATO che ai sensi dell’art. 1, comma 41 legge 190/2012 ed artt. 6 e 7 del vigente Codice
di comportamento dei dipendenti comunali del Comune di Stienta, il sottoscritto non è in
situazione di conflitto d’interesse riguardo al presente provvedimento.
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 19/04/2021 avente ad oggetto
“Approvazione aggiornamento Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19/04/2021 ad oggetto: “Bilancio
Unico Armonizzato 2021-2022-2023”;
PREMESSO che con determinazione n. 28 del 23/05/2014 veniva affidata la gestione dell’Asilo
nido comunale dal 01/09/2014 al 31/08/2019, alla Cooperativa Sociale Il Raggio Verde con
sede legale in Via Einaudi 77 - Rovigo;
Con determinazione n. 75 del 18/06/2019 veniva prorogata la gestione dell’Asilo nido
comunale alla Cooperativa Sociale Il Raggio Verde dal 01/09/2019 al 31/08/2020;
Con determinazione n. 90 del 11/08/2020 a seguito dell'emergenza epidemiologica da covid19, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 50/2016 veniva prorogata ulteriormente la gestione di cui
sopra fino al 31/07/2021;
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ATTESO che è in scadenza il contratto d’appalto per la gestione dell’Asilo Nido comunale
“Coccole” con la Cooperativa Sociale Il Raggio Verde sopra citata;
EVIDENZIATO che a seguito del verificarsi dell’emergenza nazionale dovuta alla diffusione
dell’influenza provocata dal coronavirus - covid-19, inizialmente diffusasi nel territorio cinese
e poi propagatasi anche in Italia, l’organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha
dichiarato l’epidemia da covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
CONSIDERATO il perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri, in
conseguenza del rischio sanitario connesso a tale infezione e in conseguenza all’emanazione
dei decreti-legge aventi ad oggetto misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a seguito dell’evoluzione della situazione
emergenziale;
RICHIAMATO il susseguirsi di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, con ulteriori
misure di contenimento del contagio;
EVIDENZIATO che:
− Il Ministero della Salute è intervenuto con numerose successive ordinanze per definire le
nuove classificazioni regionali in base ai parametri di rischio e che attualmente con il
piano nazionale di vaccinazione si sta cercando di riportare il Paese a una lenta normalità;
- che l’emergenza pandemica non potrà essere certamente cancellata per l’inizio del nuovo
anno educativo;
CONSIDERATO che la situazione emergenziale risulta ancora in corso e che la stessa ha avuto
e continua ad avere ripercussioni sulla programmazione delle attività da parte delle Stazioni
Appalti, tra cui l’avvio di procedimenti di acquisizione di beni e servizi, divenuti imprevisti e
indifferibili per il bene e la salute pubblica, e pertanto si ritiene necessario, per quanto
specificamente riguarda l’erogazione del servizio di gestione dell’Asilo Nido “Coccole” di
Stienta, limitare l’affidamento dei servizi in scadenza per un solo anno, decorrente dal
01.09.2021 sino al 31.08.2022, al fine di consentire al Comune di Stienta (RO), da un lato di
garantire la fruizione corretta e in sicurezza dei servizi dell’asilo nido dall’altro, qualora la
situazione emergenziale da Covid19 si normalizzi smettendo di avere ripercussioni sulla
programmazione delle attività da parte delle Stazioni Appalti, di progettare ed avviare, per
tempo, una gara per l’affidamento pluriennale dei servizi in parola;
CONSTATATA la necessità di procedere, in ogni caso, all’indizione di una procedura di gara per
l’affidamento del servizio in parola, stante l’imminente scadenza dell’attuale contratto;
VISTA la deliberazione n. 43 del 10/05/2021 con cui la Giunta Comunale indicava le linee
guida per procedere al nuovo affidamento;
EVIDENZIATO che quanto previsto dall’art. 37, comma 4, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è
sospeso sino al 30.06.2023, come stabilito dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020 e
poi dall'art. 53, comma 1, lettera a), sub. 1.2, del decreto-legge n. 77 del 2021;
EVIDENZIATO, altresì, che come precisato dall’ANCI con la nota prot. 76/VSG/SD del
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19.10.2018 dal 18 ottobre u.s. sorge in capo alle stazioni appaltanti unicamente la necessità
di utilizzare idonei strumenti informatici per la trasmissione e ricezione della
documentazione di gara, ma non vi sia alcun obbligo di ricorso alle procedure telematiche, di
cui all’art. 58.
ATTESO che, alla luce di quanto sopra, sono stati predisposti i seguenti documenti:
− lo schema del “Capitolato speciale d’appalto” nel quale sono contenute tutte le norme
per la corretta esecuzione del contratto;
− lo schema del “Bando e Disciplinare di gara”, nel quale sono contenute tutte le norme per
l’individuazione degli operatori economici che possono partecipare alla gara nonché tutte
le norme per l’aggiudicazione dell’appalto;
− la documentazione amministrativa, ivi allegata (istanza di partecipazione e modulistica);
− il progetto del servizio di gestione dell’Asilo Nido con quadro economico;
VALUTATI, relativamente alla natura dei servizi oggetto del presente provvedimento e delle
condizioni previste per la loro esecuzione dallo schema di capitolato, i seguenti aspetti:
− i servizi oggetto dell’affidamento sono classificabili CPV 85320000-8 «Servizi sociali»,
ossia tra quelli individuati dall’allegato IX al D.lgs 50/2016;
− la durata dell’appalto, come già detto, è doverosamente da limitare ad un solo anno;
− il valore complessivo dell’appalto, al lordo delle eventuali estensioni e/o proroghe, ai fini
di quanto previsto dall’art. 35 del D.lgs 50/2016, è stimato in un valore massimo ipotetico
di euro 182.000,00= (iva esclusa);
VISTI:
− l’art. 32, comma 2, del D.lgs 50/2016 che recita testualmente “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”
− l’art. 60, del D.lgs 50/2016 che, tra le procedure ordinarie, individua la procedura aperta;
− che l’art. 95, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 che impone, per gli appalti di servizi
della tipologia di quelli in parola, quale unico criterio di aggiudicazione quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo individuato dal 6° comma dell’art. 95 medesimo;
CONSIDERATO, in ogni caso, che avvalersi della procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2,
lett. b) della L. 120/2020, non è conveniente in quanto il tempo complessivo per
l’affidamento dell’appalto è il doppio rispetto ai tempi una procedura aperta sottosoglia
comunitaria;
CONSIDERATO, altresì, per quanto sopra espresso, che ricorrono i presupposti per la
riduzione del termine di presentazione delle offerte, secondo quanto previsto dall’articolo 61
comma 6 del Dlgs n.50/2016;
ATTESO, altresì, che è necessario rivolgersi al mercato ordinario, in quanto non sono presenti,
sia nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) sia presso il Soggetto
Aggregatore per il Veneto, bandi coerenti con la complessità dell’affidamento in parola;
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RITENUTO, per tutto quanto sopra, di avviare la procedura per l’affidamento del servizio in
argomento, decorrente dal 01.09.2021 sino al 31.08.2022 – CIG 878910353D:
− mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D. Lgs 50/2016;
− di individuare, quale criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a), del
D.Lgs. 50/2016, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo individuato dal 6° comma dell’art. 95 medesimo;
− di pubblicare il bando di gara alla luce anche di quanto introdotto dall’art. 9, comma 4,
del D.L. n. 244 del 30.12.2016 (Pubblicato in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016), come
segue:
− sulla Gazzetta Ufficiale (5a Serie Speciale – Contratti pubblici);
− sul profilo della stazione appaltante- sezione Amministrazione trasparente;
− di garantire ai concorrenti l’accesso immediato e costante a copia completa della
documentazione di gara (disciplinare, capitolato e modulistica);
DATO ATTO che per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale (5a Serie
Speciale - Contratti pubblici) è opportuno avvalersi della società: Lexmedia s.r.l.,
Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., via Verdinois, 6 - 00159 Roma –
Codice Fiscale e Partita IVA 09147251004, sarà previsto un costo di euro 900,00= IVA inclusa,
considerando che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale
infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali di
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del
2016” (pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017), dette spese devono essere
rimborsate dall’aggiudicatario dell’appalto, entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione definitiva dell’appalto.
ATTESO che per l’espletamento delle procedure di gara è dovuto un contributo da versare
all’ANAC pari ad euro 225,00.
Preso atto che il Responsabile Unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n.
50/2016 è il dott. Sergio Gnudi Responsabile dell’Area Intercomunale n. 3 - Servizi alla
Persona e Comunicazione;
Dato atto che nella formazione dell'atto è stata verificata la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.lgs. n.
267/2000 e dell'art. 12 del Regolamento comunale dei controlli interni;
Dato atto che non sussistono condizioni di conflitto ai sensi del DPR 16/04/2013 n. 62;
Visti gli artt 107 e 192 del D.Lgs 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza
dei capi area e le relative competenze in materia contrattuale;
Visto l’art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 titolata ”Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Attestato che ai sensi dell’art. 1, comma 41, legge 190/2012 ed art. 6 e 7 del vigente Codice
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di comportamento dei dipendenti comunali, il sottoscritto non è in situazione di conflitto
d’interesse riguardo al presente provvedimento;
Attestato che il programma dei pagamenti conseguenti il presente atto, è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
Visto il D.lgs. n.118 del 23.06.2011 “Armonizzazione dei sistemi contabili”;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
− di avviare, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, il procedimento per l’affidamento,
per il periodo «ponte» 01.09.2021 31.08.2022, della gestione dell’Asilo Nido
“Coccole” di Stienta - CIG 878910353D;
1. ai sensi dell’articolo 192 del Dlgs n.267/2000 di stabilire quanto segue:
− fine del contratto: garantire la fruizione dell’asilo da parte della cittadinanza;
− oggetto del contratto: CPV 85320000-8 «Servizi sociali», ossia tra quelli individuati
dall’allegato IX al D.lgs 50/2016;
− valore complessivo dell’appalto: al lordo delle eventuali estensioni e/o proroghe, ai
fini di quanto previsto dall’art. 35 del D.lgs 50/2016, è stimato in un valore massimo
ipotetico di euro 248.000,00= (iva esclusa), fermo restando che il valore posto a base
d’appalto ammonta ad euro 182.000,00= oltre l’iva;
− durata del contratto: mesi 12 (dodici) decorrenti dal 01.09.2021 sino al 31.08.2022;
- forma del contratto: atto pubblico a cura del segretario generale;
− di aggiudicare l’appalto dei servizi in narrativa, mediante procedura aperta di cui all’art.
60 del D.lgs 50/2016, individuando, quale criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95,
comma 3, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo individuato dal 6°
comma dell’art. 95 medesimo;
2. di approvare il relativo schema di " Capitolato speciale d’appalto", nel quale sono
contenute tutte le norme per la corretta esecuzione del contratto di cui trattasi,
Capitolato che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il relativo schema di “Bando e Disciplinare di Gara”, nel quale sono
contenute tutte le norme per l’individuazione degli operatori economici che possono
partecipare alla gara e tutte le norme per l’aggiudicazione dell’appalto, disciplinare che si
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire di pubblicare il bando di gara alla luce anche di quanto introdotto dall’art. 9,
comma 4, del D.L. n. 244 del 30.12.2016 (Pubblicato in G.U. n. 304 del 30 dicembre
2016), come segue:
− sulla Gazzetta Ufficiale (5a Serie Speciale – Contratti pubblici);
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− sul profilo della stazione appaltante;
− di garantire ai concorrenti l’accesso immediato e costante a copia completa della
documentazione di gara (disciplinare, capitolato e modulistica);
5. di avvalersi, per la pubblicazione del bando di gara secondo quanto disposto dall’art. 9,
comma 4, del D.M. n. 244 del 30.12.2016 (Pubblicato in G.U. n. 304 del 30 dicembre
2016), sulla Gazzetta Ufficiale (5a Serie Speciale - Contratti pubblici) per tramite della
società: Lexmedia s.r.l., Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., via
Verdinois, 6 - 00159 Roma – Codice Fiscale e Partita IVA 09147251004, per un costo di
euro 1.000,00= IVA inclusa;
6. di impegnare la somma complessiva di € 1.000,00= al capitolo 840/0 del bilancio 2021
dove è prevista la debita disponibilità;
7. di dare atto che le spese sopra descritte riguardano la pubblicazione del bando di gara e
l’avviso di aggiudicazione definitiva e che ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, del
decreto ministeriale di cui sopra, le spese dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario
entro 60 giorni dall’aggiudicazione;
8. di impegnare la somma complessiva di €.59.134,00= con imputazione al Capitolo 840/0
“Spese di gestione dell’Asilo Nido comunale” del bilancio di previsione finanziario
2021/2023 – esercizio 2021, dove esiste la necessaria disponibilità;
9. di individuare quale Responsabile Unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs n.50/2016, il Dott. Sergio Gnudi Responsabile dell’Area Intercomunale n. 3 Servizi
alla Persona e Comunicazione;
10. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento
dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa prevista, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. n.
174 del 10/10/2012;
Di approvare il seguente crono programma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. n.118 del 23.06.2011 (Armonizzazione sistemi contabili):

CAPITOLO

ANNO DI
IMPUTAZION
E

€

2021

59.134,00

2021

59.134,00

0K

2022

131.966,00

2022

131.966,00

OK

ANNO DI
PAGAMENTO

€

CONTROLLO DI
CASSA

840/0
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TOT.

191.100,00=

OK

Per la pubblicazione del bando di gara:
CAPITOLO

ANNO DI
IMPUTAZIONE

2021

€

ANNO DI
PAGAMENTO

1.000,00
=

2021

€

1.000,00
=

CONTROLLO DI
CASSA

OK

840/0
1.000,00
TOT.
=
OK
Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica.
La presente determinazione sarà inserita nella raccolta di cui all’art. 183 - comma IX - D.Lgs.
n. 267 del 18/08/2000 e sarà trasmessa all’Ufficio di Staff posto alle dirette dipendenze del
Sindaco, ai sensi dell’art. 28 del vigente regolamento di contabilità.
Il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge n.
241/1990, e dell’art. 12 del regolamento comunale per la disciplina del procedimento
amministrativo e per il diritto di accesso ai documenti amministrativi approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29/06/1998, è il dott. Sergio Gnudi.
Il Responsabile dell’Area Intercomunale 3
Servizi alla Persona e Comunicazione
GNUDI Dott. SERGIO
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ATTESTAZIONE ex artt. 153, c.5, 184 e 191 D.lgs 267/2000

VISTO
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e positivo riscontro del controllo
amministrativo, contabile e fiscale
Stienta, li ___________

il Responsabile dell’Area Intercomunale 2
Ragioneria e Contabilità
De Tomas dr.ssa Cristina

PUBBLICAZIONE ex artt. 7 e 47 Statuto
Copia della presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Stienta.

Stienta, li ____________
il messo comunale

il Segretario Comunale
Pallara dr.ssa Patrizia
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