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Comune 
di 
VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

Settore Servizi alla Persona – 
Istruzione e Cultura

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE N. 5071 DEL 21.7.2016                      

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  GESTIONE  ASILO  NIDO  COMUNALE  PER  IL 
PERIODO  29.8.2016-28.8.2019 –  CIG  6533765970 -  APPROVAZIONE  VERBALI   E 
AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE  DEL  SETTORE 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.
Visto il D.Lgs. n. 118/2011.
Visto il D.Lgs. n. 165/2001.
Visto lo statuto comunale.
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Visto il regolamento comunale di contabilità.
Visto il regolamento comunale dei contratti.
Visto il regolamento comunale sui controlli interni.
Visto il Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i.

Visto  il  decreto  sindacale  n.  03/2016  -  prot.  n.  374  -  di  conferimento  dell’incarico  di 
Responsabile del Settore Servizi alla Persona – Istruzione e Cultura – al Geom. Massimo Balconi 
dal 01.01.2016 e sino a nuove disposizioni.

Visti:
a) l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
b) il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 

118/2011);
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio.

Richiamati:
 la delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 16.05.2016,  con cui è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2016-2018;
 con delibera di Giunta Comunale n. 30 in data 20.06.2016, esecutiva, è stato approvato il 

Piano esecutivo di gestione 2016-2018

Premesso che 
1) con determinazione n. 5109 del 22 dicembre 2015 si determinava:

 a) di approvare il capitolato speciale d'appalto, il bando  ed il disciplinare di gara per 
l'affidamento della gestione del servizio dell'Asilo Nido “Emanuela Setti Carraro”, per 
il periodo dal 29.8.2016 al 28.8.2019

 b) di  indire  una  procedura  aperta  per  l'affidamento  del  servizio  suddetto  e  che 
l'aggiudicazione  avverrà  a  favore  del  concorrente  che  presenterà  l’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  in  base  ai  criteri  specificati  nel  disciplinare  di 
gara;

 c) di  dare  atto  che  la  procedura  veniva  attivata  con  l'ausilio  del  sistema  di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel;

2) si provvedeva alla pubblicazione del bando, del disciplinare di gara e degli allegati all’Albo 
Pretorio  on-line  del  Comune  di  Vignate,  sul  sito  del  Comune  di  Vignate,  sul  sito 

Via Roma, 19 – 20060 VIGNATE (MI)
web WWW.COMUNE.VIGNATE.MI.IT

http://www.comune.vignate.mi.it/
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dell’Osservatorio  Regionale Contratti  Pubblici  e sulla piattaforma Sintel,  quale strumento 
telematico appartenente ad un soggetto aggregatore ovvero l’Azienda Regionale Arca spa, 
come risulta dalla delibera n. 58 di ANAC del 22 luglio 2015, mediante la quale verranno 
esperite le procedure di gara e si provvedeva alla pubblicazione dell'estratto del bando di 
gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

3) il bando di gara è stato pubblicato:
• sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 24.3.2016;
• all'albo pretorio on-line e sul sito del Comune di Vignate in data 24.3.2016;
• sulla piattaforma Sintel in data 24.3.2016;
• sul sito dell'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici in data 24.3.2016;

4) l'estratto  del  bando di  gara è stato  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica 
Italiana in data 30.3.2016;

5) la pubblicazione del bando è avvenuta regolarmente, come risulta dalla documentazione 
agli atti;

6) le  modalità  di  partecipazione  alla  procedura  aperta  sono  stabilite  nel  bando  e  nel 
disciplinare di gara;

7) entro la data di scadenza del bando di gara fissata per le ore 10,00 del giorno 23 maggio 
2016, tramite la Piattaforma Sintel di Arca Lombardia, sono pervenute tre offerte;

8) l’aggiudicazione della gara, mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art.  83  del  D.  Lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.,  comporta  la  nomina  di  una  commissione 
giudicatrice presieduta da un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice e composta da 
un numero dispari  di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui 
si  riferiscono  i  servizi,  la  cui  attività  è  finalizzata  esclusivamente  alla  valutazione  delle 
offerte e all’aggiudicazione provvisoria;

9) con determinazione n. 5043 del 23.5.2016  è stata nominata, ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 
n.  163/2006  e  s.m.i.  e  dell’art.  282  del  D.P.R.  n.  207/2010,  la  commissione  di  gara  e 
giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate e per l'aggiudicazione del servizio di 
che trattasi, con la seguente composizione:
• Presidente:  Massimo  Balconi  quale  funzionario  responsabile  del  Settore  Servizi  alla 

Persona – Istruzione e Cultura per la valutazione degli elementi tecnici;
• Commissario:  Luigina Marchini  quale funzionario responsabile del Settore  Servizi alla 

Persona – Affari Sociali per la valutazione degli elementi tecnici;
• Commissario: Patrizia Carioni quale istruttore amministrativo del Settore Tecnico per la 

valutazione degli elementi tecnico-amministrativo, nonché segretario verbalizzante;
10) l'apertura della gara era fissata, come riportato nel disciplinare di gara, per il giorno 23 
maggio 2016 alle ore 16.00, ma per il mancato funzionamento della piattaforma Sintel per, si è 
proceduto  al  rinvio  della  stessa  al  giorno  30  maggio  2016  alle  ore  15.00,  giusto  avviso 
pubblicato sul sito del Comune di Vignate;

Visto il verbale: 
- n.  1  del  30 maggio  2016  per la  seduta  pubblica  per  la  verifica  della  documentazione 

amministrativa;
- n.2 del 9 giugno 2016, n.3 del 20.6.2016, n.4 del 23 giugno 2016 e n.5 del 27.6.2016 per la 

seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche;
- n. 6 del  7 luglio  2016 per la seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche; 
- n. 7 del 18 luglio 2016 per la seduta riservata per la verifica dell'offerta anomala;
- n. 8 del 21 luglio 2016 per la seduta pubblica per l'aggiudicazione provvisoria a CITTA' DEL 

SOLE COOP. SOCIALE ONLUS  con sede in Via Autostrada 32, 24126 BERGAMO,  avendo 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto ha ottenuto un punteggio 
pari a 94,429 e per un importo contrattuale determinato in € 911.100,00 oltre oneri fiscali.

Considerato che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:
 il fine che si intende perseguire è  l'affidamento  del servizio di gestione Asilo Nido Comunale;
 il contratto ha per oggetto l'affidamento  del servizio di gestione Asilo Nido Comunale per una 

durata triennale;
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 la scelta del contraente è stata effettuata mediante procedura aperta  ai sensi dell'art. 3 
comma 37 e art. 55 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi, 

DETERMINA

per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e 
trascritte:
1) di approvare il verbale:

• n. 1 del 30 maggio 2016  per la seduta pubblica per la verifica della documentazione 
amministrativa;

• n.2 del 9 giugno 2016, n.3 del 20.6.2016, n.4 del 23 giugno 2016 e n.5 del 27.6.2016 
per la seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche;

• n. 6 del  7 luglio  2016 per la seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche; 
• n. 7 del 18 luglio 2016 per la seduta riservata per la verifica dell'offerta anomala;
• n.  8  del  21  luglio  2016  per  la  seduta  pubblica  per  l'aggiudicazione  provvisoria  del 

servizio di gestione dell'Asilo Nido Comuanle per il periodo 29.8.2016-28.8.2019, a LA 
CITTA'  DEL  SOLE  COOP.  SOCIALE  ONLUS   con  sede  in  Via  Autostrada  32,  24126 
BERGAMO, avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto ha 
ottenuto un punteggio pari a 94,429  e per un importo contrattuale determinato in € 
911.100,00 oltre oneri fiscali;

2) di dare atto che:
• l’aggiudicazione  ha  valore  definitivo  e  che,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  11, 

comma 8 del d.Lgs. 163/2006, diverrà efficace solo dopo che il Servizio interessato avrà 
verificato il possesso dei requisiti prescritti nella bando di gara;

• si  procederà,  a pubblicare l’avviso sui  risultati  della procedura di  affidamento in via 
conseguente alla verifica positiva del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario prescritti 
nella bando di gara;

• l’avviso sui risultati della procedura di affidamento avverrà con le modalità e i contenuti 
di cui al D.Lgs. 163/2006, pertanto mediante pubblicazione nell’albo pretorio on line e 
sul sito istituzionale del Comune, sul sito dell’osservatorio LL.PP,  nonché sulla G.U.C.E. 
e sulla GURI;

• Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Massimo Balconi;

3)  di  dare atto  che i  servizi  di  cui  al  precedente punto 1) hanno una durata triennale con  
decorrenza  dall'avvio  effettivo  dei  servizi  di  che  trattasi,  anche  conseguente  alla  stipula 

contrattuale;

4) di dare atto che l'offerta tecnica contenente le proposte migliorative presentate da LA CITTA' 
DEL SOLE COOP: SOCIALE ONLUS  in sede di gara sono da considerarsi parte integrante degli 
obblighi contrattuali assunti dall’appaltatore a seguito dell’aggiudicazione;

5) di dare atto che con successiva determinazione si disporrà la pubblicazione dell'esito di  
gara e l'assunzione dei relativi impegni di spesa per la pubblicazione;

6)  di dare atto che i relativi impegni di spesa relativi ai servizi affidati, verranno assunti con 
successiva determinazione dal responsabile competente; 

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui  
all’articolo 147-bis, comma 1, del  D.Lgs. n.  267/2000, la regolarità tecnica del  presente  
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del settore;
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8) di dare atto,  ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del  
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 
finanziario,  da  rendersi  mediante  apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  e  
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 
integrante e sostanziale;

9)  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è rilevante  ai  fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

10) di trasmettere il presente provvedimento:
✔ all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
✔ all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line;
✔ all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa.

Vignate, lì 21.7.2016

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 05
                  Istruzione e Cultura

                                        F.TO Geom. Massimo Balconi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Responsabile  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento comunale sui  controlli  interni,  comportando lo stesso riflessi  diretti  o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: ……………………....
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 21.7.2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

                                                       CONTROLLO DI GESTIONE - GESTIONE RISORSE UMANE
                                                                                  F.TO        Luigina Marchini
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 
spesa  in  relazione  alle  disponibilità  effettive  esistenti  negli  stanziamenti  di  spesa  e/o  in 
relazione  allo  stato  di  realizzazione  degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante 
l’assunzione  dei  seguenti  impegni  contabili,  regolarmente  registrati  ai  sensi  dell'art.  191, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio

Data 21.7.2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

                                                       CONTROLLO DI GESTIONE - GESTIONE RISORSE UMANE
                                                        F.TO        Luigina Marchini

                                                               
Con  l’attestazione  della  copertura  finanziaria  di  cui  sopra  il  presente  provvedimento  è 
esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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