
COMUNE DI FORMIGNANA
Provincia di Ferrara

*******

Ufficio: AREA SERVIZI ALL'UTENZA

DETERMINAZIONE
N. 120 DEL 07-04-2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE. PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL NIDO COMUNALE
DI FORMIGNANA - ANNI EDUCATIVI 2017/2018 -2018/2019 RINNOVABILI PER ALTRI
DUE AA.EE.- CIG

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/01/2017 avente ad oggetto
“Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019 e relativi allegati”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 15 del 20/04/2016 con cui la Giunta Comunale ha approvato
il Piano Esecutivo di Gestione nonché il piano degli obiettivi e piano delle performance
2017-2019 e con la quale i dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione
finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma triennale e dell'elenco
annuale, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese con le modalità previste dalla normativa
vigente in materia di contratti pubblici dall'ordinamento dell'ente e, in particolare, dal
regolamento dei contratti;

DATO ATTO che la concessione del servizio del nido comunale di Formignana, assegnata a
seguito di gara espletata nell'anno 2013 per gli anni educativi dal 2013/2014 al 2016/2017, scade
il 31 luglio 2017 e che si rende pertanto necessario provvedere all’affidamento del servizio per
gli anni educativi 2017/2018 e 2018/2019, rinnovabili per altri due;

CONSIDERATO che:
- l’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. prescrive l’adozione di apposita preventiva
determinazione del responsabile del procedimento per la stipula del contratto, indicante il fine



che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali,
le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che
ne sono alla base;

RICHIAMATE
-  la propria determinazione n. 77 del 16/03/17 di approvazione avviso e relativi allegati nei quali
venivano riportate le clausole ritenute essenziali della procedura di gara scelta;
- la propria determinazione n. 90 del 24/03/17 di revoca in autotutela del precedente atto ai fini
di procedere ad una verifica in merito alle procedure di gara da adottare;

VERIFICATO quindi
- che al momento della adozione del presente atto non è attiva convenzione e/o accordo quadro
CONSIP/INTERCENTER (agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici) contenente
la specifica tipologia del servizio oggetto della presente determinazione;
- che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA gestito dalla Consip
S.p.a. è presente il metaprodotto “Servizi di gestione nido, micro-nido e scuola dell'infanzia a
titolarità pubblica” ma che, da una attenta verifica del capitolato tecnico pubblicato nella
documentazione a disposizione delle stazioni appaltanti, si è constatata l'assenza di servizi
essenziali per la corretta esecuzione dell'appalto, servizi che sono dettagliatamente specificati nel
capitolato d'appalto predisposto dal Responsabile del Servizio;
- che sono pertanto rispettate le condizioni previste dall’art. 26, comma 3, della legge n.
488/1999 e che non è possibile acquisire i suddetti beni presso il MEPA gestito da Consip S.p.a.,
determinandosi pertanto condizione che non configura la sussistenza dei presupposti per
l’obbligo di approvvigionamento con strumenti messi a disposizione da Consip Spa, di cui
all’art. 1, comma 1, del d.l. n. 95/2012;
- che è risultato pertanto necessario attivare un’autonoma procedura per l’acquisizione del
servizio di gestione del nido comunale;

RITENUTO pertanto necessario indire procedura negoziata previo avviso di manifestazione di
interesse al fine di individuare gli Operatori Economici che cui affidare il servizio di gestione del
Nido Comunale di Formignana per gli anni educativi 2017/2018 e 2018/2019, rinnovabili per
altri due;

DATO ATTO che l’importo a base di appalto ammonta ad euro 532.000,00 e pertanto, ai sensi
dell’art. 35 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 50/2016, sotto la soglia comunitaria;

CONSIDERATO che:
- per i contratti sotto soglia l’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 consente alle stazioni
appaltanti di procedere all’affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di
almeno 5 (cinque) operatori individuati mediante indagine di mercato nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36 comma 2, lettera b) appare imprescindibile
in quanto la procedura negoziata ivi delineata è l’unica in grado di assicurare celerità, speditezza
e semplificazione necessaria;

RITENUTO, non disponendo l’Ente di elenchi di operatori economici vigenti, che
l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avvenga, come previsto dagli



artt. 36 comma 2 lettera b e 216 comma 9 del D.Lgs 50/2016 mediante indagine di mercato,
consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura di aspiranti candidati;

CONSIDERATO :
- che questa Amministrazione aderisce all'Unione dei Comuni "Terre e Fiumi" ;
- che in base alla convenzione per la costituzione della CUC ed il conferimento all’Unione Terre
e Fiumi delle attività e funzioni di competenza, la C.U.C. ha il compito di gestire per conto degli
enti firmatari gli appalti di lavori pubblici, di servizi, compresi quelli di affidamento degli
incarichi di progettazione, e la fornitura di beni, svolgendo procedure di gara, tra cui procedure
aperte, per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi;

DATO ATTO quindi:
- che la procedura di selezione dell’appaltatore sarà esperita dalla Centrale Unica di
Committenza (CUC) dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi in osservanza di quanto previsto
all’art. 37 del D.lgs. 50/2016;
- che la Centrale Unica di Committenza (CUC) dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi
provvederà alla ricerca del contraente per l'affidamento del servizio, attraverso la pubblicazione
di una manifestazione di interesse, e successivamente, operare un confronto concorrenziale,
attraverso procedura negoziata in oggetto, con i soggetti che hanno manifestato interesse, ai sensi
dell'art. 35 comma 1 lettera d) e dell'art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 per
l’affidamento della concessione della gestione del Nido Comunale di Formignana - anni
educativi 2017/2018 -2018/2019;

VISTO l'avviso pubblico, il relativo modulo per la manifestazione di interesse e l'estratto della
bozza di capitolato allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e
sostanziale e recanti tutte le condizioni essenziali per l'affidamento da inviare alla CUC per
l'attivazione della procedura in argomento;

RILEVATO che i suddetti atti verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Unione Terre e
Fiumi e del Comune di Formignana, per 15 giorni naturali e consecutivi e che nel caso in cui
pervengono un elevato numero di manifestazioni di interesse, si procederà così come disciplinato
dall’avviso della manifestazione d’interesse predisposto;

DATO ATTO:
- che il Responsabile del Procedimento ai fini dell'effettuazione della gara per l’affidamento del
servizio in oggetto ha predisposto il capitolato speciale d'appalto;
- che la procedura negoziata con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa a per l’affidamento dei servizi in oggetto, verrà espletata per conto della Stazione
Appaltante Comune di Formignana dalla Amministrazione Procedente - Centrale Unica di
Committenza dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi;

DATO ATTO ALTRESI' che:
Possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all'art. 45 del
d.lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
a) di ordine generale: possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
ed in possesso dei requisiti dell’art. 83 del d.lgs. 50/2016:
b) di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura competente per territorio per attività attinenti al servizio da appaltare e dichiarazione



e che la ditta non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo e in qualsiasi altra
situazione equivalente;
c) di capacità tecnica e professionale: aver svolto, nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso, servizi di natura analoga a quelli oggetto del presente avviso
per un importo complessivo triennale non inferiore ad € 350.000,00 Iva esclusa.

CONSIDERATO:
- che ai sensi dell’art 9 della convenzione per la costituzione della CUC, i contributi all’ANAC
saranno a carico dell’Ente per il quale la CUC sta svolgendo la gara ma dovranno essere versati
dalla Centrale Unica di Committenza e che pertanto il relativo impegno di spesa ammontante a
complessivi Euro 375,00 verrà assunto con successivo atto sullo stanziamento del bilancio 2017
e successivamente trasferito all'Unione del Comuni che assume il debito nei confronti
dell'ANAC;
- che il codice identificativo gara sarà acquisito dalla C.U.C.;

VISTO il Decreto n. 27 del 28/12/2016 con la quale la sottoscritta Sforza Daniela è stata
nominata “Responsabile dell’Area Servizi all'Utenza”;

DATO ATTO che per il servizio in oggetto il Responsabile Unico del Procedimento è il
Responsabile dell'Area Servizi all'Utenza;

CONSIDERATO che l’appalto di che trattasi è preventivato sul triennio 2017-2019;

VISTI:
il Decreto Legislativo 18/4/2016 n. 50 di attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;
il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000, in particolare che prescrivono l’adozione della
determinazione a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA

di approvare le premesse della presente determinazione;·

di stabilire che l’appalto per l’affidamento del servizio di gestione del Nido Comunale di·
Formignana per gli anni educativi 2017/2018 e 2018/2019, rinnovabili per altri due avverrà
tramite procedura negoziata previo avviso di manifestazione di interesse al fine di
individuare gli operatori economici che saranno invitati alla gara da svolgersi attraverso la
Centrale Unica di Committenza dell'Unione istituita con deliberazione del Consiglio
dell'Unione n. 38 del 27.11.2014;

di approvare l’avviso pubblico nonché il relativo modello di istanza, a formare parte·
integrante e sostanziale del presente atto, che saranno trasmessi alla Centrale Unica di



Committenza (CUC) dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi assieme all'estratto della bozza
di capitolato, la quale provvederà alla ricerca del contraente per l'affidamento del servizio,
attraverso la pubblicazione di una manifestazione di interesse, e successivamente, ad
operare un confronto concorrenziale, attraverso procedura negoziata in oggetto, con i
soggetti che hanno manifestato interesse, ai sensi dell'art. 35 comma 1 lettera d) e dell'art.
36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento della concessione della gestione
del Nido Comunale di Formignana - anni educativi 2017/2018 -2018/2019;

di pubblicare il suddetto avviso sul sito istituzionale dell’Unione Terre e Fiumi e del·
Comune di Formignana, per 15 giorni naturali e consecutivi dando atto che, nel caso in cui
pervengano un elevato numero di manifestazioni di interesse, si procederà così come
disciplinato dall’avviso della manifestazione d’interesse predisposto;

di approvare il Capitolato Speciale di appalto che sarà trasmesso alla Centrale Unica di·
Committenza;

di dare atto che il disciplinare di gara, lo schema di lettera di partecipazione e relativi·
allegati saranno adottati con successivo atto e saranno trasmessi alla C.U.C. per
l'espletamento delle procedure di gara per conto del Comune di Formignana;

di dare atto che l’appalto di che trattasi è preventivato sul triennio 2017-2019;·

che l’imputazione della spesa sarà perfezionata con successivo e separato atto·
determinativo al termine delle procedure di gara ed aggiudicazione definitiva non efficace,
e sarà imputata nei corrispondenti bilanci delle annualità 2017/2019;

di dare atto che nel contratto saranno esplicitate le clausole relative agli obblighi di·
tracciabilità di cui alla Legge 136 del 13/8/2010 e s.m.i;

di dare atto che la CUC, ai sensi della Convenzione in essere provvederà ad anticipare i·
costi relativi al contributo ANAC pari a €. 375,00 e che tale importo sarà impegnato e
liquidato a favore dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi con sede in Copparo, Via Mazzini
n. 27 P:IVA con atto successivo;

 di dare atto che le risultanze della gara esperita tramite la C.U.C. saranno approvate dal·
Comune di Formignana con una determina di aggiudicazione definitiva, non efficace,
procedendo eventualmente all'affidamento del servizio anche in pendenza di contratto in
attesa della verifica dei requisiti;

di trasmettere la presente determinazione alla C.U.C. per gli adempimenti necessari al·
prosieguo della procedura;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;·

di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.·

Composizione del documento:

Atto dispositivo principale



Visto di copertura finanziaria
Certificato di pubblicazione

IL RESPONSABILE P.O
F.to Sforza Daniela

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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