
 

CCoommuunnee  ddii  AAnnddoorraa  
Provincia di Savona 

SETTORE Area II 

N. 867/Generale del 29/11/2021 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

OGGETTO: APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE 

PERIODO DAL 01/02/2022 AL 31/12/2024 – DETERMINA A CONTRARRE 

 
L’anno 2021 addì ventinove del mese di Novembre; 

 
Il Responsabile del Settore Area II; 
 

PREMESSO: 
 

CHE il Sindaco, a norma dell’art. 8 del vigente Ordinamento professionale ha 
nominato il sottoscritto con provv. n. 44 del 24.09.2019 Dirigente Area II con autonomi 
poteri di spesa; 

 
CHE con deliberazione n. 7 del 09/04/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il 

documento unico di programmazione (DUP) triennio 2021-2022-2023; 
 
CHE con deliberazione n. 8 del 09/04/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio triennale anni 2021 – 2022 – 2023: 
 
CHE con deliberazione n. 85 del 18/05/2021 la Giunta Comunale ha approvato il 

piano generale degli obiettivi e delle performance e il piano esecutivo di gestione 
2021/2023; 

 
CHE l’attuale appalto per la gestione dell’asilo nido comunale avrà scadenza il 

31.01.2022 e che il Comune di Andora ha la necessità di dare continuità alle famiglie che 
usufruiscono di tale servizio; 

 
CHE con determinazione n. 856 del 24.11.2021 è stata dichiarata deserta per 

mancanza di offerte valide la precedente procedura di gara avviata con determinazione n. 
682 del 28.09.2021; 

 



CHE risulta pertanto necessario procedere ad indizione di nuova gara per 
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto;  

 
CHE la prestazione richiesta è la gestione del servizio “Asilo nido comunale”; 
 
CHE trattasi di servizio di prestazione sociale avente il seguente CPV e 

definizione: 
85312110-3 Servizi forniti da centri diurni per bambini 

Servizio di cui all’allegato IX al D.Lgs. 50/2016 come “Servizi sanitari, servizi sociali 
e servizi connessi” essendo compreso nei CPV da 85000000-9 a 85323000-9; 

 
CHE Il presente appalto ha un valore inferiore alla soglia di cui all’art. 35 comma 1 

lettera d) del D. Lgs. 50/2016. 
 
DATO ATTO CHE è stata predisposta la progettazione del servizio articolata nei 

seguenti elaborati, ai sensi dell’articolo 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016:  
a) capitolato illustrativo del servizio;  
b) disciplinare di gara ; 

 
CHE alla luce degli elaborati sopra descritti si ritiene congruo un affidamento per 

una durata dal 01.02.2022 al 31.12.2024 ovvero decorrenti dalla prima data utile per la 
consegna del servizio; 

 
CHE la Stazione Appaltante si riserva, alla scadenza del 31.12.2024, di avvalersi 

della facoltà di una proroga tecnica per massimo mesi sei – nelle more dell’esperimento di 
nuova gara ed in tal caso verrà assunto il relativo impegno di spesa;  

 
CHE con il presente atto si assume l’impegno di spesa per il servizio avente base 

d’asta soggetta a ribasso di € 153.941,66 al netto di IVA per l’anno 2022, € 167.400,00 per 
ogni annualità 2022 e 2023 che corrisponde ad una spesa totale per il periodo di € 
488.741,66 al netto di IVA, per un importo con Iva di complessivi € 513.178,74; 

 
CHE tale spesa deve essere assunta sul bilancio del Comune di Andora al 

capitolo 14040700 “Asilo nido – prestazione di servizi” - impegno da assumere per la 
durata di anni tre come segue:  

 

€   161.638,74  2022 

 €   175.770,00  2023 

 €   175.770,00  2024 

 
VISTA la Legge n. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 

1 del Decreto Legislativo  30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure; 

 
VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, N. 50, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di  CONSIP 
S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni; 



 
CONSIDERATO che a seguito di consultazione del MEPA di CONSIP si è 

accertato che il bene è disponibile sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
e che pertanto deve essere acquistato tramite tale strumento e nella fattispecie i suddetti 
servizi  sono comprese all’interno del bando “ Servizi Sociali” - Oggetto Iniziativa “Servizi 
socio-educativi e ricreativi per la prima infanzia” - Tipologia prodotto “Servizi di gestione 
nido e micro - nido a titolarità pubblica”; 

 
CHE si rende necessario adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi 

art. 192 del D.lgs. 267/00 e ss.mm. e ai sensi dell’art.32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e 
pertanto si stabilisce con il presente atto: 

- che oggetto del presente atto è: l’affidamento a terzi del servizio di gestione 
dell’asilo nido comunale e non può essere suddiviso ulteriormente in lotti, ha per oggetto 
un intervento unitario di funzioni che non può essere frazionato in quanto ciò 
comporterebbe una disfunzione nel servizio e un aggravio per l’ente sia economico che 
strutturale"; 

- che si ritiene opportuno attivare una procedura negoziata mediante RDO sul 
MEPA per la durata dal 01/02/2022 al 31/12/2024; 

- che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art 95 del D. Lgs 50/2016; 

 
CHE a seguito dell’esperimento della gara, il contratto verrà stipulato mediante 

scrittura privata tramite MEPA; 
 
CHE risulta necessario svincolare l’impegno numero 1440/2021 assunto con 

determinazione n. 682 del 28.09.2021, in quanto, come specificato in premessa la gara è 
risultata deserta per mancanza di offerte valide; 

 
VISTA la direttiva di G.C.  n. 109 del 21/02/2018 con la quale si richiede 

l’autorizzazione preventiva della Giunta per tutti gli impegni di spesa; 
 
VISTA la direttiva di  G.C. n. 412 del 28.09.2021 con la quale si autorizza  la 

spesa in oggetto;   
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il vigente regolamento dei contratti; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 
 
VISTO il D.P.C.M. del 28.12.2011 in relazione alla sperimentazione della disciplina 

concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi di cui all’art. 36 del decreto legislativo 23.06.2011 n. 118; 

 
VISTO lo Statuto Comunale. 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 
 
VISTO l’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge n. 102 del 03/08/2009  



 
VISTO il DPR 207/2010 per la parte rimasta vigente dal 18.04.2016 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
2) DI INDIRE una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando sul 

MEPA mediante RDO al fine di affidare il servizio di “Gestione asilo nido comunale” per il 
periodo dal 01/02/2022 al 31/12/2024; 

 
3) DI APPROVARE il disciplinare e  il capitolato che contengono gli elementi 

essenziali per la presentazione dell’offerta e per la prestazione del servizio;   
 
4) DI DARE ATTO che il servizio è richiesto per il Comune di Andora per un 

importo la cui base d’asta, a ribasso stimata in € 481.741,66 per il periodo dal 01/02/2022 
al 31/12/2024 oltre IVA al 5% che corrisponde ad € 513.178,74 inclusa iva; 

 
5) DI SVINCOLARE per le motivazioni espresse in premessa l’impegno n. 

1440/2021 assunto con determinazione n. 682 del 28.09.2021; 
 
6) DI IMPEGNARE sul bilancio del Comune di Andora le seguenti somme: 

capitolo 14040700 “Asilo nido – prestazione di servizi” iva inclusa  
- 2022 per il periodo 01/02/2022 -31/12/2022  € 161.638,74 
- 2023 per il periodo 01/01/2023 -31/12/2023  € 175.770,00 
- 2024 per il periodo 01/01/2024 - 31/12/2024 € 175.770,00; 
come indicato nell’allegato contabile allegato alla presente determinazione; 
 
7) DI DARE ATTO che  al presente appalto viene assegnato  il seguente  CIG 

8997755E4E 
 
8) DI APPROVARE ai sensi dell’ art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 

convertito con L. 120/2020 l’avviso allegato che viene pubblicato su amministrazione 
trasparente prima dell’inserimento della RDO sul MEPA; 

 
9) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, la sottoscritta 

Dirigente Area II rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/200; 

 
10) DI DARE ATTO che ai sensi dell’ art. 37 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, la 

presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
 
 
 

 La Dirigente 

 SOLDI ANTONELLA / INFOCERT SPA 

 firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 



Dati Contabili : 

 

Tipo 

ANNO 

COMP P.FINANZ. IMP/ACC CAPITOLO DESC. CAPIT. CIG CUP FORNITORE IMPORTO 

V 2023 U.1.03.02.15.010 1440 / 2021 12011.03.14047000 
Asilo nido - prestazione di 

servizi 
8898833D4A     -175.770,00 

V 2022 U.1.03.02.15.010 1440 / 2021 12011.03.14047000 
Asilo nido - prestazione di 

servizi 
8898833D4A     -161.122,50 

I 2023 U.1.03.02.15.010 1699 / 2021 12011.03.14047000 
Asilo nido - prestazione di 

servizi 
8997755E4E     175.770,00 

I 2022 U.1.03.02.15.010 1699 / 2021 12011.03.14047000 
Asilo nido - prestazione di 

servizi 
8997755E4E     161.638,74 

 

Somma totale Impegni : € 516,24 

Somma totale Accertamenti :  

 


