
 

 

 
COMUNE DI RETORBIDO 

Provincia di Pavia 

________ 

COPIA 

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO. N. 100/2020   

 

OGGETTO: PROCEDURA  AFFIDAMENTO  EX ARTT. 36 E 63 DEL D. LGS 50/2016 IN  

CONCESSIONE  DELLA  GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE  DI  

RETORBIDO  PER  ANNI  DUE  DAL  01/09/2020 AL 31/08/2022  -  CIG  83913297BF  

TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA.       
 

Dalla Residenza Comunale, addì quattordici del mese di agosto duemilaventi. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO 
 

 

 

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi: 
- art.6 bis legge 241/90: “Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di 
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”; 
- art.6 D.P.R. 62/2013: “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in 
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di 
affini entro il secondo grado.  
Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di 
voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”; 
- art. 7 D.P.R. 62/2013: “ Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano 
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di 
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il 
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito e di debito significativi, ovvero di soggetti od 
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, 
comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro 
caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza”; 
- il D.P.R. n. 62/2013 ed il Codice di Comportamento del comune di Retorbido, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 6 del 31.01.2015;  

ATTESO che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di 
interessi, neanche potenziale; 
PREMESSO CHE: 

- con deliberazione C.C. n. 15 in data 11.07.2020 è stato approvata la nota di aggiornamento al DUP 
2020/2022, contenente in allegato programma biennale di forniture e servizi; 

- con deliberazione C.C. n. 16 in data 15.07.2020 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 
2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 
118/2011; 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 36 in data 25.07.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, quale 
atto di indirizzo per la concessione in gestione servizio asilo nido comunale di Retorbido 2020-2022; 
CONSIDERATO che è necessario provvedere ai sensi dei suddetti atti all’affidamento in concessione del 
servizio di cui all’oggetto affidando il medesimo servizio ad idoneo operatore economico in qualità di 
appaltatore per darne compiutamente attuazione; 
RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti 
per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del 
bando di gara,  ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in quanto trattasi di servizi per 
un importo complessivo fino alla soglia di cui all’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016;  



 

 

DATO ATTO che in relazione al valore contrattuale, inferiore a 150.000 euro, nonostante la previsione di 
cui all’art. 1 del D.L. 76/2020, è stato ritenuto in relazione alla natura del servizio da affidare in 
concessione in ossequio ai principi di trasparenza e massima partecipazione ed al fine di non falsare  la 
concorrenza di procedere all’affidamento tramite procedura negoziata, senza previa pubblicazione del 
bando di gara; 
DATO ATTO che – come anche da LINEE GUIDA ANAC - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, i 
contratti che hanno oggetto servizi per importo pari o superiore a 40.000 € e inferiore alle soglie europee 
possono essere affidati tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti; 
DATO ATTO che l’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett.a) del D.lgs. n. 50/2016 da valutarsi, da parte della 
Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione che saranno stabiliti in sede di gara; 
DATO ATTO CHE al fine di selezionare gli operatori economici da invitare è stata pubblicato avviso per 
acquisizione manifestazione di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 e 63  del D.Lgs. 50/2016 da svolgersi su piattaforma 
SINTEL; 
DATO ATTO CHE il predetto avviso è stato pubblicato sul profilo del comune di Retorbido 
www.comune.retorbido.pv.it, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e 
contratti” nonché all’albo pretorio del comune di Retorbido per giorni otto (ovvero dal 03.08.2020 al 
11.08.2020), stante l’urgenza di provvedere all’affidamento in concessione del servizio al fine di garantire 
l’avvio del medesimo entro l’inizio del nuovo anno scolastico e che il termine ultimo per la presentazione 
della manifestazione di interesse era il 11.08.2020 ore 12,30; 
DATO ATTO CHE entro il termine del 11.08.2020 sono pervenute n. 4 (quattro) manifestazioni di 
interesse; 
DATO ATTO, altresì, che è stato escluso un operatore economico in quanto non registrato e qualificato, 
sul Sistema Telematico Sintel  (ARIA),  per la categoria oggetto del Bando per il Comune di Retorbido; 
RITENUTO di dare atto che il Comune di Retorbido intende attivare una procedura di gara in conseguenza 
del predetto avviso tramite la procedura SINTEL del portale di e-procurement ARIA di Regione Lombardia; 
RILEVATO CHE il competente servizio ha predisposto lo schema di bando di gara, disciplinare di gara e 
relativi allegati, ed il relativo capitolato speciale d’appalto; 
VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale 
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione 
dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 
RILEVATO CHE: 

• L’importo stimato annuo dell’appalto è di euro 65.790,00  
(sessantacinquemilasettecentonovanta/00)  e rapportato all’intera durata dell’appalto è pari ad  euro 
131.580,00 (centotrentunocinquecentottantamila/00).   Tale importo è meramente presuntivo e non 
vincola l'Ente appaltante perché il suo ammontare effettivo dipenderà dall’offerta presentata 
dall’aggiudicatario. L’importo presunto è stato calcolato sulla base dei costi di gestione derivanti dagli 
obblighi dell’aggiudicatario e costituisce prezzo a base d’asta. L’importo deriva quindi dal costo 
massimo mensile per bambino iscritto  (€ 510,00) per il numero medio a tariffa piena dei bambini 
frequentanti (12) per il numero dei mesi  di servizio ( 10,75).; 

• in relazione all’esecuzione dell’appalto, l’Amministrazione ha provveduto alla valutazione dei rischi 
interferenziali e poiché non sono stati riscontrati rischi interferenziali, i relativi oneri sono pari a zero. 
Gli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08 sono quelli derivanti dal 

http://www.comune.retorbido.pv.it/


 

 

documento di valutazione del rischio redatto a cura dell’aggiudicatario e dall’attuazione delle misure 
ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi sono a carico 
dell’aggiudicatario e – seppur non soggetti a ribasso – dovranno essere specificati in sede di offerta 
economica; 

• in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gare (CIG) è 

il 83913297BF; 

• ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, si dà atto che il fatturato minimo specifico richiesto 
è finalizzato ad assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura 
economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa, stante la particolare natura 
del servizio rivolta ad una fascia di utenza vulnerabile; 

• ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei 
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di 
bilancio”; 

• trattandosi di affidamento di servizio sotto soglia, non trova applicazione la clausola sociale di cui 
all’art. 50 del D. Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO CHE con il contratto si intende perseguire il fine di assicurare, a seguito della scadenza del 
precedente affidamento, è la gestione in concessione del Servizio asilo nido comunale di Retorbido per due 
anni dal 01/09/2020 al 31/08/2020; 
CONSIDERATO CHE: 
- l’oggetto del contratto è la gestione in concessione del Servizio asilo nido comunale di Retorbido 

per due anni dal 01/09/2020 al 31/08/2020; 
- il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 
- le clausole ritenute essenziali sono quelle di cui al capitolato speciale ed al disciplinare di gara; 
RITENUTO altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 
PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l’acquisizione oggetto di affidamento 
non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto 
funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza 
compromettere l’efficacia complessiva del servizio da espletare; 
VISTO che il competente servizio ha predisposto lo schema di bando di gara, disciplinare di gara e relativi 
allegati, ed il relativo capitolato speciale d’appalto per l’affidamento in concessione del servizio specificato 
in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata secondo le particolari modalità stabiliti dagli artt. 36 e 
63 del D.Lgs. 50/2016.; 
DATO ATTO CHE lo schema di bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati ed il capitolato speciale 
d’appalto costituiscono il progetto di servizio ex art. 23 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
RITENUTO, sulla base delle informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – 
finanziaria e tecnico – organizzativa desunte dal mercato, di invitare a partecipare alla presente procedura 
gli operatori economici individuati sulla base della sopra richiamata indagine di mercato; 
DATO ATTO CHE fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a 
procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020, secondo quanto disposto dall’articolo 65 del cd. 
“decreto Rilancio”, n. 34/2020; 
Visti: 
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
 il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
il D.L. 76/2020; 
 il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
il regolamento comunale di contabilità; 
il Regolamento Servizio asilo nido comunale; 
VISTA l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153 
comma 5° D.Lgs. 267/2000; 
 



 

 

DETERMINA 

 
1. di approvare le premesse della presente determinazione; 
2. di stabilire che per l’affidamento in concessione del servizio del Servizio asilo nido comunale di 

Retorbido per due anni dal 01/09/2020 al 31/08/2022 si procederà mediante procedura negoziata, 
senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
tramite la piattaforma telematica SINTEL di ARCA Lombardia; 

3. di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo; 

4. di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati ed il capitolato speciale d’appalto, 
allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

5. di invitare a partecipare alla presente procedura gli operatori economici individuati sulla base di 
indagine di mercato esperita e sulla base delle richieste pervenute, riservandosi di approfondire la 
sussistenza dei requisiti autocertificati in sede di gara; 

6. di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede secondo quanto previsto negli atti di gara; 
7. di dare atto che ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma 

dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di 
bilancio”. 

8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il rag. Claudio Guida, Responsabile del Servizio 
Amm.vo, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle 
competenze al medesimo attribuite; 

9. di dichiarare che l’oggetto, le finalità, la forma della stipula e le clausole essenziali sono quelle 
dettagliatamente enucleate in narrativa; 

10. Di dare pubblicità al presente atto tramite affissione all’Albo Pretorio per giorni quindici naturali e 
consecutivi. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO 

F.to GUIDA CLAUDIO 

______________________ 

 

 

 

 
 

 

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’  

memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet istituzionale per il periodo della pubblicazione” 

 

 
Si certifica che il presente atto viene affisso all’Albo Pretorio per ivi rimanere per giorni quindici naturali e consecutivi dal 14.08.2020 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Francesco Matarazzo 

 

 

 


