
             

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI LAVAGNO-TREGNAGO-RONCO ALL'ADIGE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 34 del 17/10/2016

OGGETTO: COMUNE DI TREGNAGO. 
ATTIVAZIONE PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
ASILO NIDO COMUNALE PERIODO 01.03.2017-31.07.2019. - C.I.G. 6833209E70

PREMESSO che l'articolo 37 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 prevede espressamente quanto 
segue:

“1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e 
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonchè 
attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 
centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al 
periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria 
qualificazione ai sensi dell'articolo 38.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 
40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonchè per gli acquisti di lavori di 
manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le 
stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono 
mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione 
dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità 
di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti 
operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai 
sensi del presente codice.
3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 
procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza 
ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica”;

VISTO il successivo comma 4 del medesimo articolo 37, il quale espressamente prevede: 
“4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto 
previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti 
modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) 
mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero 
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento”;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 10/11/2015, esecutiva 
è stata istituita la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Lavagno, Tregnago e Ronco 
all'Adige ai sensi della precedente normativa in materia di affidamento lavori servizi e forniture non 
mutata nella sostanza dall'intervenuta nuova normativa in materia di contratti di cui al D.Lgs. 
50/2016;



VISTI:
 la convenzione rep. 742 dell'11/11/2015 con la quale è stata costituita la Centrale Unica di 

Committenza dei Comuni Lavagno, Tregnago e Ronco all'Adige;
 l'atto di nomina prot. n. 16097 del 12/11/2015 con il quale il Sindaco del Comune di Lavagno, in 

qualità di Comune capo convenzione, individua il Dott. Massimo di marco quale responsabile 
della centrale unica di committenza;
RICHIAMATA la determinazione della responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di 

Tregnago n. 393 del 17/10/2016 con la quale viene stabilito di procedere con procedura di gara per 
affidamento del servizio di asilo nido comunale per il periodo dal 01.03.2017 al 31.07.2019; 

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 
136 e s.m.i.., recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni 
interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all'obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari, all'affidamento del suddetto servizio è stato attribuito il Codice 
Identificativo Gara (CIG) n. 6833209E70 e che la ditta affidataria dei lavori dovrà fornire alla 
stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto 
dedicato;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate:
1 - DI FARE PROPRIA la determina a contrarre per l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo 
nido comunale periodo 01.03.2017  31.07.2019 così come disposto dalla Responsabile dell'Area 
Amministrativa del Comune di Tregnago e di predisporre tutti gli atti necessari susseguenti; 

Il Responsabile della 
Centrale Unica di Committenza 

dott. Massimo di Marco 

____________________________________________________________



Firme digitalmente apposte ai sensi di legge.


