
 

 

 

COMUNE DI TREGNAGO 
Provincia di Verona 

Tel. (045) 7808035/6508630 -  Fax  6500040 - Part. IVA e C.F. 00265460238 
e-mail: segreteria@comune.tregnago.vr.it 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

DETERMINAZIONE N.  393  DEL 17/10/2016 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE PERIODO 01.03.2017 - 31.07.2019. 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 

E S.M.I. - C.I.G.  6833209E70 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Visti: 
- gli artt. 107, 109 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. in tema di competenze e 

controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

 il Decreto sindacale n. 01/16 del 07/01/2016 prot. 229, con il quale è stata nominata la 
dipendente Giuseppina Nogarole, Istruttore Direttivo categoria D2, quale Responsabile 
dell’Area Amministrativa fino a tutto il 31.12.2016; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 09.03.2016, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione relativo agli esercizi finanziari 2016-2018; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 09.03.2016, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), relativo agli esercizi finanziari 2016-2018; 
Premesso: 

 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 25 agosto 2016, esecutiva, è stato 
approvato il Capitolato speciale d’appalto del servizio di gestione dell’Asilo Nido comunale per 
il periodo 01.03.2017 – 31.07.2019 coincidente con gli anni  educativi 2016 – 2017 (parte) 
2017 – 2018 e 2018 – 2019, recante le modalità di esecuzione del servizio di cui trattasi; 

 che l’importo complessivo del servizio, per il periodo suindicato, ammonta a complessivi € 
380.500,00= e a € 690.500,00= in caso di rinnovo per un ulteriore biennio, che colloca il suo 
approvvigionamento tra i contratti sotto soglia, ai sensi del comma 1, lettera d), dell’articolo 23, 
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Codice dei contratti); 

 che l’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 prevede che l’affidamento di servizi di 
importo superiore a € 40.000 e inferiore alla soglia comunitaria avviene mediante procedura 
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati 
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi già predisposti, nel rispetto del criterio di 
rotazione degli inviti; 
Ricordato: 

 che il comma 3, lettera a) dell’articolo 37 del D.Lgs. 50/2016 prevede che per affidamenti di 
servizi di importo superiore a € 40.000,00= si procede mediante ricorso a una Centrale di 
Committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 

 che con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 10/11/2015, esecutiva a noma di legge, 
è stata istituita la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Lavagno, Tregnago e Ronco 
all’Adige; 

 che è stata sottoscritta tra i Sindaci dei suddetti Enti convenzione rep. 742 dell'11/11/2015 con 
la quale è stato previsto che il Comune di Lavagno è Ente Capofila;  

 che con decreto sindacale prot. n. 16097 del 12/11/2015 il Sindaco del Comune di Lavagno, in 
ha individuato il Dott. Massimo di Marco quale responsabile della Centrale unica di 
committenza; 

 che l’articolo 4, comma 1, secondo periodo, lettera d) della citata Convenzione, prevede, tra 
l’altro, che rimane in capo ai Comuni aderenti la selezione degli operatori economici da invitare 



 

(se prevista dalla procedura); 
Richiamata la determinazione n. 377 in data 7 ottobre 2016 con la quale a seguito 

pubblicazione di avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per la individuazione di 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in parola, 
veniva approvato l’elenco contenente i nominativi dei cinque operatori economici da invitare; 

Ravvisata la necessità di procedere per l'affidamento del servizio mediante procedura 
negoziata previa consultazione dei n. 5 operatori che hanno manifestato interesse a partecipare, ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Evidenziato che l’appalto non può essere suddiviso in lotti funzionali, ritenendo fondamentale 
per la corretta gestione del servizio l’operatività all’interno della struttura di un unico soggetto 
titolare di tutte le prestazioni necessarie per il suo ottimale funzionamento;  

Precisato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che, dati i luoghi nei quali viene esercitato il 
servizio non sono stati riscontrati i suddetti rischi;  

Visti i seguenti documenti di gara: 

 All. A - lettera di invito; 

 Modello 1 – istanza di partecipazione; 

 Modello 2 – dichiarazione di inesistenza cause di esclusione da parte di altri soggetti 

 Modello -  – Patto integrità 

 modulo offerta economica; 

Dato atto che, in base alle disposizioni di legge sopra richiamate la presente procedura viene 

disposta nell’ambito della Centrale Unica di Committenza (CUC), nel rispetto delle disposizioni di 

legge vigenti in materia (D.Lgs. 50/2016) e nel rispetto delle disposizioni del regolamento per il 

funzionamento della Centrale Unica di Committenza, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n . 27 del 10.11.2015; 

Ritenuto di provvedere in merito e preso atto, ai sensi dell’art. 3 del citato regolamento per il 

funzionamento della centrale di committenza, della necessità di adottare la presente 

determinazione a contrattare di cui al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti 

locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Preso atto che il CIG è 6833209E70 per cui ai sensi della deliberazione ANAC n. 163 del 

22.12.2015 sulla base dell’importo comprensivo del rinnovo (€ 690.500,00=), viene posto a carico 

della Stazione Appaltante il pagamento di un importo pari a € 375,00= e per gli operatori economici 

partecipanti alla procedura negoziata la somma di € 70,00=; 

Richiamati: 
- l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, inerente la determinazione a contrattare e le relative 

procedure, per cui si rende necessario indicare: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali 
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità 
ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

D E T E R M I N A 

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. di adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell’art. 
192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 
32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per l’appalto della gestione del servizio di asilo nido 
comunale periodo 01.03.2017 – 31.07.2019. 

3. di approvare i seguenti documenti di gara citati in premessa, che rimangono depositati agli 
atti dell’ufficio segreteria:  



 

 All. A - lettera di invito; 

 Modello 1 – istanza di partecipazione; 

 Modello 2 – dichiarazione di inesistenza cause di esclusione da parte di altri soggetti 

 Modello -  – Patto integrità 

 modulo offerta economica; 

4.  di trasmettere la presente determinazione a contrattare alla C.U.C. in virtù degli atti indicati 
in premessa, chiedendo l’avvio della procedura di gara e dando atto a tal fine di quanto 
segue: 
a. ATTI DI GARA: la documentazione per l’espletamento della procedura di gara è 
quella indicata al precedente punto 3 ; 
b. BASE DI GARA: l’importo da porre a base di gara ammonta a € 380.500,00= oltre 
IVA; non sono previsti importi per i rischi derivanti da interferenza (D.u.v.r.i.); 
c. PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE/SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE: procedura 

negoziata previa consultazione di cinque operatori economici che hanno fatto richiesta di 
essere invitati (di cui all’elenco già approvato con determinazione n. 377/16 agli atti 
dell’ufficio segreteria e che si trasmette alla C.U.C.) utilizzando il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base di 100 punti suddivisi in 40 punti per l’offerta 
economica e 60 punti per l’offerta tecnica; 

d. FORMA DEL CONTRATTO: Il contratto sarà stipulato dal Comune di Tregnago in 
forma pubblica amministrativa con spesa a carico della ditta affidataria del servizio; 

5. Di impegnare la somma di € 375,00= a favore dell’Autorità Anticorruzione (ANAC) con sede in 
Roma M. Minghetti 10, codice fiscale n. 97584460584 come segue: 

 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 
MACRO 

AGGREGATO 
ANNO 

IMPUTAZIONE 
CAPITOLO P.C.F. 

 

01 
 

02 
 

1 
 

03 
 

2016 1059 
 

1.03.02.16 
 

del bilancio di previsione 2016-2018. 
6. Di dare atto che la Commissione di gara sarà nominata e costituita con successiva 

determinazione dopo la scadenza della presentazione delle offerte e secondo le seguenti 
regole di competenza e trasparenza ai sensi di quanto previsto dai commi 7 e 12 dell’articolo 
77 del D.Lgs. 50/2016: 
 un componente esperto in materia di servizi educativi (esterno) 
 un componente esperto negli aspetti relativi alla gestione amministrativa della gara 

(interno) 
 un componente assistente nelle operazioni di valutazione e verbalizzante (interno) 

7. di rendere noto che a norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 
il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la sottoscritta Giuseppina Wilma Nogarole 
responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Tregnago;  

8. Di dare atto che si provvederà all’espletamento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del 
D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e che detta pubblicazione costituisce condizione legale di 
efficacia del provvedimento stesso; 

 
La Responsabile Area Amministrativa 

Giuseppina Wilma Nogarole 
 



 

 
 

 
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ TECNICA 

La sottoscritta Giuseppina Wilma Nogarole Responsabile dell’Area Amministrativa, in ordine al 
provvedimento che precede, attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 
 La Responsabile  
 Giuseppina Wilma Nogarole 
Tregnago, lì 17.10.2016  
 
 
 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

Il sottoscritto dott. Massimo Dal Ben, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria-Tributaria in 
ordine al provvedimento che precede attesta: 

- la regolarità contabile ai sensi art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.: 

- la copertura finanziaria. ai sensi IV comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.: 
 
Impegno reg.to al    n° 2268/16 Il Responsabile Dell’Area  
 Economica-Finanziaria-Tributaria 
Tregnago, lì 17.10.2016 Dott. Massimo Dal Ben 
 
 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Tregnago, lì  17.10.2016                                                                    La Responsabile del Servizio 
                                                                                                            Nogarole Giuseppina Wilma 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


