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  DETERMINAZIONE N. 5047  Del del 21.5.2020 

  

 

OGGETTO 

 GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE “EMANUELA SETTI CARRARO”, PERIODO: 
29.8.2020-28.8.202 – APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  E RELATIVI 
ALLEGATI.TRASMISSIONE ATTI ALLA C.U.C. PER L’INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA APERTA 

 
 

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 sui controlli interni; 

Visto il decreto sindacale n. 01 del 02.01.2020 di conferimento dell’incarico di Responsabile del 

Settore Servizi alla Persona alla dott.ssa Rosanna Collodi; 

 

Richiamate: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva a termini di 

legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai 

sensi dell’art. 155 D.Lgs. n.267/20 e dell’art. 10 del D. Lgs. n.118/2011). 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 24.12.2019, esecutiva a termini di legge, 

con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;  

 

Dato atto che, ai fini dell'assunzione del presente provvedimento, il Responsabile Unico del 

Procedimento risulta coincidente con il Responsabile del Settore;   

 

Premesso che: 

• in data 26.10.2016, rep. 3/2016 veniva stipulato contratto di appalto, a seguito di scelta del 

contraente mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con la Cooperativa 

Sociale ONLUS “Città del Sole”, avente sede in Bergamo, in Via Autostrada 32, per la 

gestione del servizio dell’Asilo Nido “Emanuela Setti Carraro”, per il periodo dal 29.8.2016 

al 28.8.2019; 

• con determinazione n. 5090 del 12.8.2019 si disponeva la ripetizione dei servizi analoghi 

relativa al contratto rep. 3/2016 stipulato in data 26.10.2016 tra il Comune di Vignate e la 

Cooperativa Sociale ONLUS “Città del Sole”, avente sede in Bergamo, Via Autostrada 32, 

C.F. 02171880160, con le modalità e nelle risultanze previste dal CSA e relativi allegati, 

nonché dall’offerta tecnica ed economica presentata, disponendo anche la gestione della 

sala lattanti, per un anno con decorrenza dal 29.8.2019 e sino al 28.8.2020, verso il 

corrispettivo massimo di netti € 303.700,00, oltre ad oneri fiscali; 

• è intenzione procedere all’indizione di una gara a procedura aperta ai sensi dell’art.60 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e smi, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

 

Visti il capitolato speciale di appalto e relativi allegati, predisposti per l’indizione della procedura 

aperta per l’affidamento del servizio relativo alla gestione del servizio asilo nido comunale 

“Emanuela Setti Carraro” per il periodo dal 29.8.2020 al 28.8.2023;  
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Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 12 novembre 2018, esecutiva ai sensi di 

legge, avente ad oggetto: “Modifica Convenzione per la costituzione di Centrale Unica di 

Committenza ai sensi dell’art.37 , comma 4 del Decreto Legislativo n. 50/2016” con la quale è stata 

disposta la modifica della precedente costituzione della centrale unica di committenza composta 

dal Comune di Vignate, di Cassano Valcuvia e di Castello Cabiaglio, associando il Comune di 

Settala. 

 

Vista la Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza costituita tra i 

Comune di Vignate, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio e di Settala sottoscritta in data 16 

novembre 2018 dai rispettivi Sindaci, la cui durata è di un anno con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 26 novembre 2019, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato disposto il rinnovo della costituzione della Centrale Unica di 

Committenza ai sensi dell’art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Ritenuto pertanto trasmettere la documentazione predisposta dal Settore servizi alla Persona alla 

C.U.C. ai fini dell’indizione della procedura di gara aperta per la concessione del servizio di 

ristorazione scolastica e servizi correlati per il periodo 29.8.2020-28.8.2023; 

 

Dato atto che in sede di aggiudicazione del servizio verrà assunto impegno di spesa al capitolo 

1976/006 del Bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020;  

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte: 

1) di approvare l’allegata documentazione predisposta per l’indizione della gara per 

l’affidamento del servizio del servizio relativo alla gestione del servizio asilo nido comunale 

“Emanuela Setti Carraro” per il periodo dal 29.8.2020 al 28.8.2023, che risulta costituita  dai 

seguenti allegati : 

• capitolato speciale di appalto 

• planimetria  ( parti esterne) 

• DUVRI; 

• Schema di contratto 

• Quadro economico 

2) Di trasmettere gli atti approvati con la presente determinazione al Responsabile della 

Centrale Unica di Committenza al fine di procedere all’indizione della procedura di gara aperta ai 

sensi dell’art.60 D.Lgs. n. 50/2016 e smi;  

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 
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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 rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

6) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del 

procedimento amministrativo è la Dott.ssa Rosanna Collodi; 

 

7) di trasmettere il presente provvedimento: 

- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'albo 

Pretorio on line; 

- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa. 

 

Vignate, lì    21.5.2020         

Il Responsabile del Settore 

Servizi alla Persona 
F.to Dott.ssa Rosanna Collodi 

 

 
 
 

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,21.5.2020 

Il Responsabile del servizio finanziario 

F.to Dott.ssa Cristina Micheli 
 

…………………………………………… 
 


