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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore Istituzionale - Personale Giuridico - Servizi Sociali

Oggetto:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DELLA
CONCESSIONE DEL SERVI-ZIO DI ASILO NIDO PER IL PERIODO DAL
01/09/2018 AL 31/07/2023 - APPROVA-ZIONE DEL CAPITOLATO
SPECIALE, DEL DISCIPLINARE DI GARA E DEGLI ALLEGATI

La sottoscritta Dott.ssa Daniela Pirovano, Responsabile del Settore 1 – Settore Istituzionale –
Servizi Sociali, ai sensi del decreto sindacale nr. 7 del 22/01/2018;
Vista la deliberazione C.C. nr. 47 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018-2020;
Vista la deliberazione G.C. n° 12 del 18/1/2018, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;
Edotto che detti piani affidano ai Funzionari la gestione delle spese per il raggiungimento degli
obiettivi, contenuti nei rispettivi programmi, disponendo i modi di aggiudicazione delle varie spese
ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
PREMESSO che nel Comune di Rosate è presente un Asilo Nido che può gestire il servizio per un
numero di 40 bambini;
RICHIAMATO l’atto di indirizzo assunto dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del
21/03/2018, con il quale si stabiliva di procedere all’Affidamento in Concessione del Servizio di
Asilo Nido, approvando anche la relazione ex art 34 del D.L. 179/12 e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 27/03/2018 avente ad Oggetto: “
Indirizzi per l’affidamento in concessione del servizio Asilo Nido e criteri per l’erogazione di
contributi per il servizio Asilo Nido – a.s. 2018/2019”;
CONSIDERATO che l’attuale concessione scadrà il 31 luglio 2018;
TENUTO CONTO degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale:
• durata della concessione: 5 (cinque) anni educativi: 2018/2019 - 2019/2020 – 2020/2021 –
2021/2022 – 2022/2023 e precisamente dal 01/09/2018 al 31/07/2023;
• importo a base d’asta la retta mensile full time – dalle ore 7,30 alle ore 18,00 pari a €
610,00 (euro seicentodieci/00) determinando quale costo del tempo parziale 80,5 % del
costo del Full time;
• di erogare i contributi alle famiglie nella forma di integrazione alle rette mensili, stabilendo
un tetto massimo annuo di spesa pari a € 20.000,00 (euro ventimila/00) e di assegnare
detti contributi unicamente ai residenti, in base alle tariffe deliberate e ai requisiti che
saranno deliberati annualmente, tenendo conto in modo graduale se uno o entrambi i

genitori hanno presentato un patto di servizio personalizzato;
Il concessionario può concedere a proprio carico ulteriori agevolazioni ai frequentanti;
Il concessionario dovrà riconoscere al concedente un affitto annuale pari a € 1.556,00
(euro millecinquecentocinquantasei/00) Iva esclusa;
VISTO l’art. 192 del Testo Unico sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. impone
che la stipula dei contratti pubblici sia preceduta da apposita determinazione a contrattare che
indichi la finalità che si intende perseguire con il contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le procedure di scelta del contraente ed i criteri di aggiudicazione;
VISTO l’art. 32 comma 2 del Testo Unico sui contratti pubblici approvato con D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. stabilisce che prima delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
decretano o determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che per garantire in modo pieno il rispetto dei principi indicati nel testo Unico dei
contratti pubblici, approvato con Decreto Legislativo n. 50/2016, modificato da D.Lgs. 59/2017, si
utilizzerà come procedura di gara quella aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e
come criterio di scelta del contraente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del medesimo;
CONSIDERATO che l’art. 9 comma 4 del DL 66 del 24 aprile 2014 convertito in Legge n. 89 del 23
giugno 2014, che nel sostituire il comma 3bis dell’art. 33 del decreto legislativo 163 del 12 aprile
2006 ha disposto che i Comuni non capoluogo di Provincia procedano all’acquisizione di lavori,
servizi e beni nell’ambito delle unioni di Comuni ove esistenti ovvero costituendo apposito accordo
consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero
ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, e che, in alternativa, gli stessi Comuni
possano acquisire beni e servizi attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP SPA
o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
CONSIDERATO che si procederà ad utilizzare la piattaforma SINTEL del portale ARCA
LOMBARDIA soggetto aggregatore, per il ricorso alle procedure telematiche che garantiscano
ancor più il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nell’affidamento dei contratti pubblici;
CONSIDERATO che il ricorso alle procedure telematiche, utilizzando la piattaforma SINTEL del
portale ARCA LOMBARDIA, esonera la stazione appaltante dall’adempimento del controllo dei
requisiti di aggiudicazione mediante il sistema dell’AVCPass, pur restando in capo alla stazione
appaltante il controllo dei requisiti in modo tradizionale;
CONSIDERATO che per l’importo stimato complessivo della concessione per l’intero periodo è di
€ 1.342.000,00 (IVA esclusa), come indicato nel disciplinare di gara;
CONSIDERATO che per l’ottenimento del Codice Identificativo di Gara (CIG) è necessario
versare da parte della Stazione Appaltante, all’ANAC;
CONSIDERATO che la pubblicazione degli atti di gara sarà effettuata:
- nella sezione BANDI e CONTRATTI dell’Amministrazione Trasparente presente sul sito
WEB istituzionale del Comune di Rosate all’indirizzo: www.comune.rosate.mi.it;
- all’Albo Pretorio ON LINE del Comune di Rosate;
- all’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;
RITENUTO dover pubblicare il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e avviso
su Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;
VISTI gli atti di gara allegati alla presente determinazione;
PRECISATO che l’importo della spesa derivante dall’esito di gara, troverà copertura nell’apposito
stanziamento di bilancio per l’esercizio finanziario in corso e per quello degli anni 2018 - 2019 e
2020 al cap. 3019 ed i relativi impegni di spesa saranno adottati in sede di affidamento del
servizio;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 15 del 25/01/2018, esecutiva a tutti gli effetti di
legge, con la quale sono stati approvati il Piano triennale per la prevenzione della corruzione ed il
piano triennale per la trasparenza e l'integrità anni 2018/2020, pubblicata, altresì, sul sito web
istituzionale dell’Ente, all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente";
Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 16
aprile 2013, e il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rosate ai sensi dell’art.
54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del
25/01/2018;
Verificati:
• gli adempimenti e le modalità di cui all’art.3 della L..13/08/2010 N.136 e s.m.i. in merito
•
•

all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;
gli adempimenti e le modalità di cui agli art. 26-27 del D.lgs 33/2013 in merito all’obbligo di
pubblicità dell’azione amministrativa;
Visto il D.Lgvo n.267/2000 e s.m. e i.;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
•

1. Di dare avvio alla procedura di affidamento della concessione per la gestione dell’Asilo
Nido approvando i seguenti atti, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione relativi all’affidamento in concessione del Servizio Asilo Nido per il
periodo 01/09/2018 – 31/07/2023;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Avviso di gara
Disciplinare di gara
Capitolato speciale d’appalto
ALLEGATO A – Istanza di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 e 83 D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
ALLEGATO A1 – Dichiarazione relativa alla partecipazione in forma aggregata
ALLEGATO C – Modulo per la formulazione dell’offerta economica
ALLEGATO D – Documento descrittivo contenente i criteri di valutazione e i sub criteri di
valutazione per l’attribuzione dei punteggi
Relazione al Piano Economico Finanziario
DUVRI

2. Di dare altresì atto che si procede con procedura aperta e per l’aggiudicazione con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
3. Di espletare la procedura di gara utilizzando la piattaforma telematica SINTEL del portale
ARCA LOMBARDIA soggetto aggregatore;
4. Di ottemperare:
- alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della L.
136/2010;
- agli adempimenti e le modalità di cui agli artt. 26-27 del D.lgs 33/2013 in merito all’obbligo
di pubblicità dell’azione amministrativa;
5. Di richiamare il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rosate approvato
con deliberazione di Giunta Comunale nr. 16 del 25/01/2018, ai sensi del DPR 62/2013, e il
Piano Comunale di Prevenzione Anticorruzione, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale nr. 15 del 25/01/2018 entrambi pubblicati sul sito web istituzionale dell’Ente
all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché delle disposizioni di cui alla L.
190/2012 per quanto di competenza;
6. Di aver accertato, che il programma dei pagamenti correlati all’adozione del presente
provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio (sia per quanto
concerne la gestione competenza/residui che la gestione di cassa) e con le regole di
Finanza Pubblica in vigore alla data odierna;
7. Di inoltrare la presente, eseguite tutte le formalità di cui sopra, all’Ufficio Segreteria per la
pubblicazione a:
- sezione BANDI e CONTRATTI dell’Amministrazione Trasparente presente sul sito
WEB istituzionale del Comune di Rosate all’indirizzo: www.comune.rosate.mi.it;
- all’Albo Pretorio ON LINE del Comune di Rosate.
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