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DETERMINAZIONE N. 6014   DEL 8.6.2020 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA MULTILOTTO SVOLTA DALLA STAZIONE APPALTANTE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I SEGUENTI LOTTI: 

LOTTO 1/COMUNE DI VIGNATE: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

ASILO NIDO COMUNALE “EMANUELA SETTI CARRARO” PERIODO 29/08/2020-

28/08/2023 – CIG 8313531ECC 

LOTTO 2/COMUNE DI SETTALA: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE MISTA INTEGRATA 

DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE “MARIA OTTONELLO” PERIODO 

01/09/2020-31/07/2022 – CIG8313539569 

INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60 DECRETO LEG.VO N.50/2016– 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DISCIPLINARE DI GARA – CIG 

ZC82D3B84C 
 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

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 il D.Lgs. n. 50/2016. 

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. 

 

Vista la nomina a Responsabile della Centrale Unica di Committenza n.27 del 29.11.2018 del 

Geom. Massimo Balconi. 

 

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 Decreto Legislativo n. 50/2016. 
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Preso atto che la decorrenza del rinnovo della convenzione è stata fissata al 17 novembre 2019 

con scadenza fissata al 15 novembre 2021. 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva, con la quale 

è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi dell’art. 155 D. Lgs. N. 

267/200 e dell’art. 10 del D. Lgs. N. 118/2011). 

 

Vista la determina n.6013 del 1.6.2020, con la quale si procedeva alla indizione di procedura 

aperta ai sensi dell’art.60 del Decreto Legislativo n.50/2016 con l’approvazione contestuale del 

disciplinare di gara e suoi allegati; 

 

Considerato come ai sensi dell’art.73 del suddetto decreto è prevista la pubblicazione del 

disciplinare di gara a livello nazionale; 
 

Visto l’art. 32 comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Visto l'art. 37 comma 1 del Codice dei Contratti il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermo 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all'acquisto di forniture, espletamento di servizi ed esecuzione 

di lavori di importo inferiore a €40.000,00. 

 

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti il quale prevede che le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per un importo inferiore a 

€40.000,00, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato. 

 

Visto l'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 e smi il quale prevede che: “Fermi  restando  gli  

obblighi  e  le  facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, nonche' le autorita' 

indipendenti, per gli acquisti  di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro  e  inferiore 

alla soglia di rilievo comunitario sono  tenute  a  fare  ricorso  al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione  ovvero  ad  altri mercati elettronici istituiti ai  sensi  del  medesimo  articolo  

328 ovvero al sistema telematico  messo  a  disposizione  dalla  centrale regionale di riferimento 

per lo svolgimento delle relative procedure. 

 

Visto l’allegato preventivo presentato a mezzo pec in data 5.6.2020 n.8159 dalla Soc. INFO SRL 

con sede in Via S. Antonio 28 – 70051 BARLETTA – C.F./P.IVA 04656100726, che richiede un 

importo di e 950,00 oltre ad IVA per complessivi € 1.159,00 oltre a € 16,00 per marca da bollo. 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e 

trascritte: 

1) di affidare alla Soc. INFO SRL con sede in Via S. Antonio 28 – 70051 BARLETTA – 

C.F./P.IVA 04656100726, l’incarico per la pubblicazione del disciplinare di gara per l’affidamento 

dei servizi di cui alla determina della CUC n.6013/2020; 



 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DEI COMUNI 

DI VIGNATE – DI CASSANO VALCUVIA – DI CASTELLO CABIAGLIO – DI SETTALA 

 

 

 

 

 

PAG.  3  

2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono 

esigibili: 

 

Eserc. Finanz. 2020   

Cap./Art. 240/1 Descrizione  Servizi comunali 

Miss./Progr. 1/6 PdC finanz.  Spesa non 

ricorr. 

 

Centro di 

costo 

 Compet. 

Econ. 

 

SIOPE  CIG ZC82D3B84C CUP  

Creditore Info Srl 

Causale Pubblicazione disciplinare di gara 

Modalità 

finan. 

 Finanz. da 

FPV 

 

Imp./Pren. 

n. 

 Importo €  1.175,00 Frazionabile 

in 12 

 

 
 
3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, 

che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 

vincoli di finanza pubblica: 

 

Data emissione fattura Scadenza pagamento Importo 

 31.12.2020 € 1.175,00 

   

 

4) 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; 

 

5) 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, 
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6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 

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

 
7) di rendere noto che il responsabile del procedimento per il Settore Servizi alla Persona del 

Comune di Vignate è la Dott.ssa Rosanna Collodi ed il responsabile del procedimento per il 

Settore Cultura del Comune di Settala è il Dr. Pierluigi Zacchetti; 

 
8) di dare atto che il Responsabile della Centrale Unica di Committenza è il Geom. Massimo 

Balconi; 

 
9) 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 8.6.2020 

 

                                                         IL RESPONSABILE della Centrale Unica di Committenza 

                         (F.TO Geom. Massimo Balconi) 

 

 

 

                                                                 ...................................................... 
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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 8.6.2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

                                                                                       F.TO Dott.ssa Cristina Micheli 

 

 

 

                                                                        ..............................................................

. 

 

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 

460 8.6.2020 € 1.175,00 240/1  2020 

 

Data 8.6.2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

                                                                                       F.TO Dott.ssa Cristina Micheli 

 

 

                                                 

  

                                                                               ……………………………………………… 

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 

 


