
COMUNE DI 
VIGNATE

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA -
ISTRUZIONE E CULTURA 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – ISTRUZIONE E CULTURA

DETERMINAZIONE N.  5043 DEL 23.5.2016 

OGGETTO:  APPALTO  GESTIONE  ASILO  NIDO  COMUNALE  PERIODO  29.8.2016  – 
28.8.2019 – CIG 6533765970 – NOMINA COMMISSIONE DI GARA

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  sindacale  n.3   prot.  n.  374  del  12.1.2016  di  conferimento  dell’incarico  di 
Responsabile del Settore Servizi alla persona – Istruzione e Cultura  al Geom. Massimo Balconi;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno  in data 28 ottobre 2015, con il quale è stato differito al 
31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

Visti:
 l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
 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:
1) 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;
2) con delibera di Giunta Comunale n. 2 in data 18.01.2016, esecutiva, è stato approvato il 

Piano esecutivo di gestione provvisorio per l’esercizio 2016;



Premesso che:
 con  determina  n.5109  del  22.12.2015  sono  stati  approvati  il  capitolato  speciale  di 

appalto, il bando di gara e il disciplinare di gara inerente l'affidamento del servizio Asilo 
Nido Comunale di Via Galvani per il periodo 29.8.2016 – 28.8.2019;

 con la  medesima determina  ai  fini   dell'individuazione  del  contraente,  si  procedeva 
all'indizione di procedura aperta con il criterio di aggiudicazione mediante presentazione 
di offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 e seguenti del Decreto 
Leg.vo  n.163/06,  con  l'ausilio  del  sistema  di  intermediazione  telematica  di  Regione 
Lombardia denominato “SinTel”;

 si  è proceduto alla pubblicazione del  bando sulla Gazzetta Europea e sulla Gazzetta 
Italiana, nonché all'albo pretorio e sul sito del Comune di Vignate;

 il  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  offerte  tramite  la  piattaforma  SinTel  è 
scaduto il giorno 23.5.2016 alle ore 10.00;

Ritenuto di  dover procedere alla nomina della Commissione di  Gara ai  sensi  dell'art.84 del 
Decreto  Leg.vo  n.163/2006  in  quanto  la  procedura  risulta  avviata  e  pubblicata  prima 
dell'entrata in vigore del nuovo Decreto leg.vo n.50/2016, ovvero antecedentemente la data del 
18.4.2016;

Ritenuto pertanto di nominare la Commissione di Gara al fine della valutazione delle offerte 
economicamente più vanatggiose presentate dai partecipanti, che sarà così costituita:

 Massimo Balconi – Responsabile del Settore Servizi alla Persona – Ufficio Istruzione e 
Cultura, quale Presidente di Gara

 Luigina Marchini – Responsabile del Settore Servizi alla Persona – Affari Sociali
 Patrizia Carioni – Istruttore Amministrativo del Settore Tecnico

DETERMINA

1) di nominare la Commissione di Gara per l'espletamento delle procedure di valutazione delle 
offerte economicamente più vantaggiose presentate dai concorrenti in relazione alla procedura 
aperta   per  l'affidamento  del  servizio  Asilo  Nido  Comunale  di  Via  Galvani  per  il  periodo 
29.8.2016  –  28.8.2019,  con  l'ausilio  del  sistema di  intermediazione  telematica  di  Regione 
Lombardia denominato “SinTel”;

2) di dare atto che la nomina della Commissione di Gara risulta così costituita:

 Massimo Balconi – Responsabile del Settore Servizi alla Persona – Ufficio Istruzione e 
Cultura, quale Presidente di Gara

 Luigina Marchini – Responsabile del Settore Servizi alla Persona – Affari Sociali
 Patrizia Carioni – Istruttore Amministrativo del Settore Tecnico

ai sensi e per gli effetti dell'art.83 del Decreto Legislativo n.163/2016, in quanto la procedura 
risulta avviata e pubblicata prima dell'entrata in vigore del nuovo Decreto leg.vo n.50/2016, 
ovvero antecedentemente la data del 18.4.2016;

3)  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;

4) 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;

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

6)  di  rendere  noto  ai  sensi  dell’art.  3  della  legge  n°  241/1990  che  il  responsabile  del  
procedimento è la Sig.ra Patrizia Carioni;

7) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa.

Vignate, li 23.5.2016 Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona
Istruzione e Cultura 

                                                          f.to  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 23.5.2016
Il Responsabile del servizio finanziario

f.to Luigina Marchini



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,  23.5.2016

Il Responsabile del servizio finanziario
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.


	IL RESPONSABILE DEL SETTORE

