
  

COMUNE DI VANZAGHELLO 
Città Metropolitana di Milano 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 
Servizio: 

 SEGRETERIA 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
N.  171 del 12/05/2021 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO 

NIDO DEL COMUNE DI VANZAGHELLO. DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE      

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che: 

· l’Asilo Nido è un servizio socio educativo di interesse pubblico, volto a favorire la crescita dei 

bambini nei primi anni di età, offrendo opportunità e stimoli di ordine culturale e relazionale; 

· il Comune di Vanzaghello dispone di un immobile specificamente adibito a tale servizio; 

· il Regolamento per il funzionamento dell’Asilo Nido approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 36 del 30/11/2015 ha individuato nella concessione a terzi la forma di gestione del servizio 

(art. 19 Regolamento); 

· la concessione in essere scade il 31/08/2021 ed è necessario adottare gli atti per l’indizione della 

procedura di gara; 

· il Comune di Vanzaghello ha aderito alla convenzione per la gestione in forma associata della 

Centrale Unica di Committenza fra i comuni di Castano Primo, Vanzaghello, Dairago, Robecchetto con 

Induno, Arconate e Bernate Ticino, approvata con deliberazione C.C. n. 43 del 18/12/2018;  

 

Rilevato che con deliberazione n. 47 del 06/05/2021, resa immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha 

espresso le linee di indirizzo per l’affidamento del servizio ed ha approvato il Progetto, composto dai seguenti 

documenti: Relazione tecnico-illustrativa, Piano Economico-Finanziario, Matrice dei rischi, Capitolato speciale, 

ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Richiamate le citate linee di indirizzo espresse nella deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 06/05/2021, e 

dato atto pertanto dei seguenti elementi essenziali: 

- l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, con il sistema della 

procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 

comma 3 lettera a) al fine di pervenire al miglior rapporto qualità/prezzo, con riguardo agli elementi di 

valutazione evidenziati nel disciplinare di gara, in esecuzione dell’indirizzo della Giunta di 

valorizzazione dell’aspetto progettuale con particolare riferimento alle finalità educativo-didattiche 

meglio esplicitate nel Progetto; 

- avvio tempestivo della procedura di evidenza pubblica; 



- affidamento con durata di tre anni dal 01/09/2021 al 31/08/2024, rinnovabili di pari periodo, oltre ad 

eventuale proroga per il tempo strettamente necessario all’espletamento e perfezionamento della 

procedura di gara per l’individuazione di un nuovo aggiudicatario, stimato in massimo 6 mesi; 

- il valore della concessione è stimato in via presuntiva sulla base dei criteri indicati all’art.167 del D.Lg.s 

50/2016 e come meglio precisato negli atti progettuali, per un totale di € 795.960 per il primo triennio, e 

per un totale complessivo massimo, calcolato al fine dell’art. 35 comma 4, incluse le eventuali opzioni 

di rinnovo e/o proroga di € 1.736.640,00=, importo inferiore alle soglie comunitarie previste dall’art. 35 

del D.lgs 50/2016 e s.m.i; come modificato con Reg. UE 2019/1827 del 30/10/2019; 

 

Ritenuto inoltre che:  

- con riferimento all’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e viste le linee guida ANAC n. 13 del 13/02/2019 

trova applicazione la clausola sociale ivi prevista, relativa al personale, come meglio precisato nel 

capitolato speciale; 

- ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 la concessione non è divisa in lotti trattandosi di un 

servizio non suscettibile di suddivisione, al fine dell’esecuzione del servizio conforme al capitolato 

speciale; 

- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa; 

- richiamate le linee di indirizzo espresse dalla Giunta Comunale, e ritenuto opportuno, per ragioni di 

efficacia, economicità, proporzionalità e ragionevolezza, al fine di una tempestiva gestione della gara, di 

avvalersi della Centrale Unica di Committenza di Castano Primo, che si è resa disponibile; 

- non è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), 

trattandosi di concessione in cui viene affidata al concessionario l’intera gestione del servizio;  

 

Richiamata la normativa in materia di contribuzione dovuta a favore dell’ANAC da parte delle stazioni 

appaltanti, visto la delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020, e verificato che per l’importo posto a base di gara il 

contributo dovuto dalla stazione appaltante è pari a €600,00=; 

Richiamato l’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il DM Infrastrutture e trasporti 02/12/2016 e 

constatato che le spese di pubblicazione degli atti di gara sono rimborsate dall’aggiudicatario, come meglio 

indicato nel disciplinare di gara;  

 

Dato atto che i costi generali e i costi del personale previsti dall’art. 8 della Convenzione per la gestione in 

forma associata della Centrale Unica di Committenza (approvata con deliberazione C.C. n. 43 del 18/12/2018) 

sono quantificati in via presuntiva in € 949,54, salvo conguaglio da contabilizzare sulla base dell’effettivo 

andamento della gara, come meglio previsto dall’allegato A) alla convenzione citata; 

 

Di dare atto che la commissione di gara - composta di un numero dispari pari a 3 membri, sarà nominata in 

conformità a quanto previsto dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. solo dopo la scadenza del termine fissato 

per la presentazione delle offerte, e che il relativo costo sarà determinato sulla base dell’effettivo andamento 

della gara con riguardo agli elementi che influiscono sull’attività dei commissari, ed è stimato 

complessivamente in via presuntiva - al fine della prenotazione dell’impegno di spesa - in un massimo 

complessivo di € 2.400,00=; 

 

Richiamato quanto disposto con sentenza della Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 15/2019 in merito 

all’applicabilità dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alle concessioni; 

 

Verificato che i servizi in argomento non sono offerti dalle vigenti Convenzioni Consip e che pertanto si intende 

attivare una autonoma procedura con il proposito di poter conseguire un affidamento rispondente alle specifiche 

esigenze del servizio; 

 

Richiamati:  

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 - che ha disposto che per gli Enti Locali la determinazione a contrarre ne 

stabilisce il contenuto minimo essenziale;  

- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  

- il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 

- l’art.107 del D.Lgs. n.267/2000 relativo alle funzioni e responsabilità della dirigenza; 

- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa; 



 

Vista la deliberazione di C.C. n. 7 del 29/01/2021 di Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e 

successive variazioni, e visto il DUP; 

 

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi 

dell’art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009 e con le regole di finanza pubblica ai sensi 

dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. introdotto dalla L. 

190/2012; 

 

Ritenuto di esprimere, con la sottoscrizione del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrative, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Acquisito il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio 

Finanziario, reso ai sensi dell’art. 151 comma 4 del T.U.E.L.; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

2. Di avviare la procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di Asilo Nido del 

Comune di Vanzaghello (codice CPV 85312110-3) ai sensi dell’art. 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016, con il 

sistema della procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 comma 3 lettera a) al fine di pervenire al miglior rapporto qualità/prezzo, con riguardo agli 

elementi di valutazione evidenziati nel disciplinare di gara, atto che si allega a formare parte integrante 

e sostanziale della presente determinazione (ALLEGATO ‘A’); 

 

3. Di dare atto che la concessione ha la durata di tre anni dal 01/09/2021 al 31/08/2024, rinnovabili 

di pari periodo, oltre ad eventuale proroga per il tempo strettamente necessario all’espletamento e 

perfezionamento della delle procedure di gara, per un valore complessivo totale stimato ai fini dell’art. 

35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 di € 1.736.640,00=, inferiore alle soglie comunitarie previste dal 

medesimo articolo come modificato con Reg. UE 2019/1827 del 30/10/2019; 

 

4. Di dare atto che il Progetto del servizio, elaborato ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., composto dai seguenti documenti: Relazione tecnico-illustrativa, Piano Economico-Finanziario, 

Matrice dei rischi, Capitolato speciale, è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 47 del 06/05/2021 

resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000; 

 

5. Di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i. del T.U.EE.LL.: che il contratto 

sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica a rogito del Segretario Generale 

e che le clausole contrattuali ritenute essenziali sono tutte quelle contenute nel capitolato speciale e 

negli elaborati progettuali approvati con G.C. 47 del 06/05/2021; 

 

6. Di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza di Castano Primo per l’espletamento della 

gara per l’affidamento in concessione della gestione del servizio Asilo Nido del Comune di Vanzaghello 

e di conseguenza di trasmettere alla C.U.C. di Castano Primo i seguenti documenti:  

· Disciplinare di gara; 

· Progetto per l’affidamento in concessione della gestione del servizio di Asilo Nido del Comune di 

Vanzaghello, composto da Capitolato speciale e i suoi allegati (Planimetria della struttura e 

Regolamento Asilo Nido); Relazione tecnico-illustrativa; Piano Economico-Finanziario, Matrice dei 

rischi, atti approvati con deliberazione di G.C. 47 del 06/05/2021 e qui richiamati e che costituiscono 

documentazione necessaria ai fini dell’indizione della gara in oggetto; 

 

7. Di impegnare la somma di € 1.549,54 per i costi diretti, costi generali, e costi del personale 

sostenuti dalla CUC in relazione alla procedura di gara salvo conguaglio da contabilizzare sulla base 

dell’effettivo andamento della gara, come meglio previsto dall’allegato A) alla Convenzione per la 



gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza, con imputazione al Capitolo di 

bilancio n. 1059/99 

 

Capitolo 1059/99 

Missione 01 

Programma 02 

Titolo 1 

Macroaggregato 103 

Codifica V livello U.1.03.02.15.999 

 

Del bilancio c.e. che presenta la necessaria disponibilità. 

 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

2021 2022 2023 successivi 

€ 1.549,54    

 

8. Di dare atto che la commissione di gara - composta di un numero dispari pari a 3 membri, sarà 

nominata in conformità a quanto previsto dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. solo dopo la scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte e che il relativo costo sarà determinato sulla base 

dell’effettivo andamento della gara con riguardo agli elementi che influiscono sull’attività dei 

commissari; 

 

9. Di prenotare impegno di spesa per la commissione, stimato complessivamente in via presuntiva 

- al fine della prenotazione dell’impegno - in un massimo complessivo di € 2.400,00=, a valere sul 

capitolo 1059/99 del corrente bilancio, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

10. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Monica Casolo, 

Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Vanzaghello; 

 

11. Di attestare la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio 

e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, p. 2 D.L. 78/2009); 

 

12. Di trasmettere copia della presente al Settore Finanze e Contabilità per gli ulteriori adempimenti 

di competenza e di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto 

del responsabile del Servizio Finanziario; 

 

13.  Di affiggere all'Albo Pretorio on-line comunale e sul sito comunale nella sezione 

Amministrazione trasparente con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 13, ai 

fini della generale conoscenza. 

 

 IL RESPONSABILE 

 Firmato digitalmente 

  Dott.ssa Monica CASOLO 

 

  



  

COMUNE DI VANZAGHELLO 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

AI SENSI DEGLI ARTT. 147 BIS E 151, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000 

 

 

 

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

 

N. 171 DEL 12/05/2021 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 

ASILO NIDO DEL COMUNE DI VANZAGHELLO. DETERMINAZIONE 

A CONTRARRE           

 

 
Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 

147 bis del TUEL, si appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata con il presente 

provvedimento. 
 

CIG Anno Imp / Sub Codice Voce Cap. Art. Piano Fin. Importo € 

 2021 349 01021 140 1059 99 U.1.03.02.15.999 1.549,54 

 2021 350 01021 140 1059 99 U.1.03.02.15.999 2.400,00 

 

 

Vanzaghello, li 12/05/2021 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Firmato digitalmente 

SCARCELLA ELISABETTA 



La presente è copia conforme all’originale firmato digitalmente, per uso amministrativo. 


