
  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI LAVAGNO E RONCO ALL'ADIGE

COPIA

DETERMINAZIONE N. 25 del 04/10/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE GARA A PROCEDURA APERTA DEL 
SERVIZIO DEL MICRONIDO COMUNALE “IL CILIEGIO IN FIORE” E DELL'EDIFICIO SEDE DEL 
SERVIZIO SITO IN LAVAGNO ALLA VIA QUARTO, 3 – DURATA: NOVE (9) ANNI EDUCATIVI - 
APPROVAZIONE BANDO ED ALLEGATI - CIG: 7644259216

Visto l'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce: 

- al comma 4 che: “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;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi     
della legge 7 aprile 2014, n. 56”;

- al comma 7 che: “Le centrali di committenza possono:
a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni      
    aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; 
b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per      

l'aggiudicazione dei propri appalti; 
c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

Vista  la convenzione rep. 941 del 02/08/2018  con la quale è stata costituita la Centrale Unica di 
Committenza dei Comuni di Lavagno e Ronco all'Adige, con particolare riferimento all'art. 1 il 
quale stabilisce che l'oggetto della citata convenzione consiste nella: “... gestione in forma 
associata dei compiti e delle attività connesse in materia di affidamento di lavori e acquisizione di 
beni e servizi di competenza dei Comuni convenzione ....” ; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 14.05.2018 avente ad oggetto: 
“Micronido Comunale “Il Ciliegio in Fiore”: linee di indirizzo per l'affidamento del servizio”;

Richiamata la determinazione n. 346 del 03 ottobre 2018  del Responsabile del Servizio 
Ragioneria, Cultura e Istruzione del Comune di Lavagno,  con la quale è stato stabilito di 
procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60  
del D.Lgs. 18 aprile 2016, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;



Dato atto che nel medesimo provvedimento venivano approvati il Capitolato speciale d'oneri,  lo 
schema di bando, il disciplinare, lo schema di contratto e la modulistica per la partecipazione alla 
gara;

Dato atto che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 210, n. 136 e 
ss.mm.ii. Recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni 
intrepretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge  217/10, relativamente all'obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta concessione è stato attribuito il C.I.G. n. 
7644259216 e la ditta affidataria del servizio dovrà fornire alla stazione appaltante e a tutti i 
restanti soggetti per i quali  si applicano dette norme, il proprio con dedicato alle commesse 
pubbliche;

Visto l'atto prot. n. 15382 del 04/10/2018 con cui il Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza delega il sottoscritto, Responsabile del Servizio Ragioneria, Cultura e Istruzione del 
Comune di Lavagno la cura dell'intera fase di affidamento del servizio in parola;  

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa esplicitato e che si intende integralmente riportato:

1 - DI PRENDERE ATTO della determinazione Responsabile del Servizio Ragioneria, Cultura e 
Istruzione  n. 346  del 03/10/2018  con la quale veniva stabilito:
- di procedere all'affidamento in concessione del servizio di micronido comunale “Il ciliegio in fiore” 
e dell'edificio sede del servizio sito in Lavagno alla via Quarto, 3 - Durata: nove (9) anni educativi  
mediante procedura aperta con contestuale cessione di bene immobile ai sensi dell'art. 60, 
comma 1) e art. 191 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- procedere all'aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- venivano approvati il Capitolato speciale d'oneri, lo schema di bando, il disciplinare contenente i 
criteri per la valutazione del rapporto qualità/prezzo, lo schema di contratto nonché la modulistica 
per la partecipazione alla gara;
- di delegare alla Centrale Unica di Committenza tra i Comune di Lavagno e Ronco all'Adige le 
funzioni inerenti l'indizione, l'espletamento della gara nonché l'acquisizione del Codice 
Identificativo di gara;

2  DI INDIRE l'affidamento del servizio di micronido comunale “Il ciliegio in fiore” e dell'edificio 
sede del servizio sito in Lavagno alla via Quarto, 3 - Durata: nove (9) anni educativi mediante 
mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

3 - DI AGGIUDICARE i lavori in oggetto, con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 
2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50,  secondo i criteri individuati dal Responsabile Unico 
del Procedimento ed esplicitati nel allegato disciplinare di gara, procedendo altresì, qualora ne 
ricorrano le condizioni di legge, all'esclusione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, del 
predetto decreto legislativo n. 50/2016;

4 - DI FARE PROPRIO approvandolo il bando di gara per l'esperimento della selezione di cui ai 
punti 2 con unito disciplinare di gara e schema di contratto e il relativi modelli di documentazione 
da compilarsi a carico del partecipante (allegati: 1,2,3,4,5,6,7,8) di cui alla determinazione 
responsabile del Servizio Ragioneria, Cultura e Istruzione del Comune di Lavagno n. 346 del 
03/10/2018 che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5 - DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si procederà alla nomina dell'apposita 



Commissione di Gara;

6  DI PRECISARE che il contratto sarà stipulato dal Comune di Lavagno in forma pubblica 
amministrativa e che lo stesso conterrà le clausole essenziali indicate della determinazione 
Responsabile del Servizio Ragioneria, Cultura e Istruzione n. 346 del 03/10/2018;

7 - DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/200, con la 
firma del presente atto se ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'adozione 
amministrativa.

                                                                Il Delegato
                                          della  Centrale Unica di Committenza 
                                       dei Comuni di Lavagno e Ronco all'Adige
                                         Responsabile Unico del Procedimento
                                                         Rag. Roberto Ferrari
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Firma digitalmente apposta ai sensi di legge.


