
 
Comune di Castano Primo 

Provincia di Milano  
 

Determinazione del Responsabile  
 

 

SERVIZIO - CUC, SUAP E GARE 

 

Oggetto :  GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

ASILO NIDO DEL COMUNE DI VANZAGHELLO. PERIDO 01/09/2021 - 

31/08/2024. CIG padre 8755384371. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA e 

IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE IN GURI (CIG Z1A31AFEFC). 
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Città Metropolitana di Milano 
 

 

 
 

 

 
Comune di Arconate 
Città Metropolitana di Milano 
 

 
 
 
 
 

Comune di Bernate Ticino 
Città Metropolitana di Milano 
 

 
 
Comune di Dairago 
Città Metropolitana di Milano 
 
 
 
 
 
 
Comune di Robecchetto C.I. 
Città Metropolitana di Milano 

 
 
 
 
 
Comune di Vanzaghello 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

LA REPSONSABILE DELLA C.U.C. TRA I COMUNI DI CASTANO PRIMO - ARCONATE 

BERNATE TICINO - DAIRAGO - ROBECCHETTO CON INDUNO e VANZAGHELLO 

 

Premesso che con: 

· determinazione della Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Vanzaghello (Dott.ssa 

Monica Casolo) n.176 del 12/052021: 

§ è stato approvato il quadro economico della “concessione del servizio di Asilo Nido del Comune 

di Vanzaghello, periodo 01/09/2021 - 31/08/2024”; 

§ è stato dato avvio alla procedura finalizzata alla realizzazione della “concessione del servizio di 

Asilo Nido del Comune di Vanzaghello, periodo 01/09/2021 - 31/08/2024”; 

§ sono stati gli elaborati relativi alla “concessione del servizio di Asilo Nido del Comune di 

Vanzaghello, periodo 01/09/2021 - 31/08/2024”; 

§ è stato determinato di provvedere all’affidamento della “concessione del servizio di Asilo Nido del 

Comune di Vanzaghello, periodo 01/09/2021 - 31/08/2024”, ai sensi dell’art. 164 e ss. del D.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando la procedura aperta di cui all’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mmii., con le modalità previste dall’art. 95 comma 3 (offerta economicamente più 

vantaggiosa), quale criterio di selezione e valutazione delle offerte; 

§ è stato dato mandato alla C.U.C. per l’espletamento della procedura di gara; 

· la C.U.C. ha staccato per il Comune di Vanzaghello (MI) il CIG padre 8755384371; 

C.U.C. TRA I COMUNI DI CASTANO PRIMO                     

ARCONATE - BERNATE TICINO - DAIRAGO 

ROBECCHETTO CON INDUNO e 

VANZAGHELLO 

 

CODICE AUSA: 0000577010 

C.F.: CFAVCP-00014C9 

 



Visti: 

· il Bando di Gara (All. A) coi relativi allegati, costituiti da: 

§ istanza di partecipazione (allegato 1); 

§ DGUE (allegato 2); 

§ linee guida per la compilazione del DGUE (allegato 2bis); 

§ dichiarazioni integrative al DGUE (allegato 3); 

§ dichiarazione segreto tecnico (allegato 4); 

§ modalità tecniche per l’utilizzo di SinTel (allegato 5); 

§ dichiarazione del costo della manodopera (allegato 6); 

· l’estratto del Bando di Gara da pubblicare in GURI, generato tramite l’utilizzo del portale “IOL2” 

messo a disposizione dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato All. B); 

che costituiscono parte integrante della presente determinazione; 

 

Dato atto che: 

· trattandosi di procedura aperta finalizzata all’affidamento di concessioni sotto soglia comunitaria, si 

deve procedere alla pubblicazione dell’estratto del bando di gara in Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana; 

· la pubblicazione sulla GURI è stata richiesta direttamente e in autonomia all’Ufficio dell’Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato, utilizzando il portale on-line “IOL2” (applicativo on-line messo a 

disposizione dalla Zecca di Stato); 

· si procederà a liquidare la spesa a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, previa 

presentazione di regolare fattura, con successivo atto; 

· per la pubblicazione sulla GURI è stato acquisito il CIG Z1A31AFEFC; 

· l’affidamento del servizio di pubblicazione dell’estratto del bando di gara in GURI è soggetto al 

rispetto della Legge 13 Agosto 2010, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”; 

· si procederà a liquidare la spesa previa presentazione di regolare fattura e previa verifica di regolarità 

contributiva, con successivo atto; 

 

Vista la bozza dell'estratto del bando di gara da pubblicare in GURI, che costituisce parte integrante della 

presente determinazione, comprensivo dei costi di pubblicazione così suddivisi: 

· € 710,53- imponibile inserzione; 

· € 16,00 - bolli inserzione; 

· € 156,32 - IVA da versare direttamente all’Erario 

· per totali € 882,85 IVA inclusa; 

 

Dato atto che: 

· che per lo stacco dei CIG per conto del Comune di Vanzaghello (MI) sarà necessario versare 

all’ANAC un contributo di € 600,00 IVA esente (l’importo sarà anticipato dalla C.U.C., ma verrà 

rimborsato interamente dal Comune di Vanzaghello, per conto del quale la C.U.C. agisce); 

· la somma totale di € 882,85 IVA inclusa, necessaria per tutte le pubblicazioni previste per legge, 

verrà impegnata sul capitolo 100840 del Bilancio 2021;  

· la somma totale di € 882,85 IVA inclusa verrà accertata in entrata al capitolo 201808 del bilancio 

2021 (in quanto soggetta a rimborso da parte dell’Operatore Economico aggiudicatario della 

procedura di gara di oggetto della presente determinazione); 

· la somma di € 600,00 IVA esente da versare all’ANAC verrà impegnata sul capitolo 100840 del 

Bilancio 2021; 

· la somma totale di € 600,00 IVA esente verrà accertata in entrata al capitolo 201808 del bilancio 2021 

(in quanto verrà rimborsato interamente dal Comune di Vanzaghello, per conto del quale la C.U.C. 

agisce); 

 

Richiamata la Legge n. 120/2020, che consente l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a), 

di servizi e forniture di importo inferiore ad € 75.000,00; 

 

Richiamato altresì il principio di economicità di cui all’art. 30 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 



che impone alla Pubblica Amministrazione la realizzazione del massimo risultato con il minor dispendio 

di mezzi e procedure ottimizzando il rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti secondo il principio 

costituzionale di buona amministrazione dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione; 

 

Visti gli artt. 31 e 32 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si individua, quale procedura per l’affidamento del 

l’affidamento del servizio di pubblicazione dell’estratto del bando di gara sui Quotidiani (2 locali + 2 

nazionali), la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020; 

 

Visto l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006  e ss.mm.ii., che prevede l’obbligo, dal 1° luglio 2007, 

per le  amministrazioni  statali  centrali  e periferiche, ad esclusione degli istituti  e  delle  scuole  di  ogni 

ordine e grado,  delle  istituzioni  educative  e  delle  istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e 

servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione di cui all’articolo 11 comma 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 5 ottobre 2002 n. 101; 

 

Attestato che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 D.lgs. 267/2000, il piano dei conseguenti pagamenti è 

compatibile con le regole di finanza Pubblica e con gli stanziamenti di cassa; 

 

Atteso che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione, da parte del Responsabile del 

Servizio Finanziario, del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, come stabilito 

dall’art. 151 comma 4 del citato D.lgs. n. 267/2000; 

 

Preso atto che, a conseguita esecutività del presente provvedimento, si procederà secondo quanto stabilito 

dall’art. 91 del D.lgs. n. 267/2000; 

 

Considerato che: 

· con Delibera di Giunta Comunale n. 181 del 13/11/2020 è stato approvato lo Schema di Documento 

Unico di Programmazione 2021/2023. Tale Documento è stato approvato dal Consiglio Comunale con 

propria Deliberazione n. 68 in data 21/12/2020; 

· con deliberazione C.C. n. 7 del 30/03/2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al documento 

unico di programmazione per il triennio 2021-2023; 

· con deliberazione C.C. n. 8 del 30/03/2021 è stato approvato il bilancio per il triennio 2021-2023; 

 

Nelle more dell’approvazione del Piano Esecutivo di gestione e Piano Performances 2021/2023, è 

autorizzata l’assegnazione di risorse ai Responsabili dei Servizi secondo quanto già indicato nella 

Delibera di Giunta Comunale n. 123 del 06/08/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2020/2022, come da ultimo variato con Delibera G.C. n. 194 del 30/11/2020; 

 

Richiamati: 

· il vigente Regolamento di contabilità; 

· la legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021). 

· il Decreto Sindacale n. 19 del 04/12/2020, di nomina dell’Arch. Debora ALBERTINI a Responsabile 

del Servizio CUC - SUAP e Gare; 

· il rinnovo della Convenzione per la C.U.C. avvenuta con atto n. 13 del 07/05/2019;  

· il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

· il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte ancora in vigore; 

· la Legge n. 120/2020; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare le premesse al presente atto, quali parti integranti e sostanziali; 

 

2) di approvare la i seguenti documenti di gara: 

· il Bando di Gara (All. A) coi relativi allegati, costituiti da: 

§ istanza di partecipazione (allegato 1); 



§ DGUE (allegato 2); 

§ linee guida per la compilazione del DGUE (allegato 2bis); 

§ dichiarazioni integrative al DGUE (allegato 3); 

§ dichiarazione segreto tecnico (allegato 4); 

§ modalità tecniche per l’utilizzo di SinTel (allegato 5); 

§ dichiarazione inerente il costo della manodopera (allegato 6); 

· l’estratto del Bando di Gara da pubblicare in GURI, generato tramite l’utilizzo del portale “IOL2” 

messo a disposizione dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato All. B); 

che costituiscono parte integrante della presente determinazione; 

 

3) di dare atto che per la pubblicazione sulla GURI è stato acquisito il CIG Z1A31AFEFC; 

 

4) di impegnare per le pubblicazioni la somma complessiva di € 882,85 IVA inclusa, al capitolo 100840 

del bilancio 2021, per la pubblicazione in GURI, così suddivisi: 

· € 710,53 - imponibile inserzione; 

· € 16,00 - bolli inserzione; 

· € 156,32 - IVA da versare direttamente all’Erario 

 

5) di dare atto che la somma totale di € 882,85 IVA inclusa verrà accertata in entrata al capitolo 201808 

del bilancio 2021 (in quanto soggetta a rimborso da parte dell’Operatore Economico aggiudicatario 

della procedura di gara di oggetto della presente determinazione); 

 

6) di impegnare la somma di € 600,00 IVA esente da versare all’ANAC verrà impegnata sul capitolo 

100840 del Bilancio 2021; 

 

7) di dare atto che la somma totale di € 600,00 IVA esente verrà accertata in entrata al capitolo 201808 

del bilancio 2021 (in quanto verrà rimborsato interamente dal Comune di Vanzaghello, per conto del 

quale la C.U.C. agisce); 

 

8) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Responsabile dell’Area Amministrativa 

di Vanzaghello (MI) - Dott.ssa Monica Casolo; 

 

9) di dare atto che il Responsabile delle procedure di gara, è il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici 

- Territorio e Ambiente, nonché Responsabile della C.U.C. - Arch. Debora Albertini; 

 

10) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento della apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000; 

 

11) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata anche sul sito dell’Ente all’Albo Pretorio 

e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sul sito del MIT e su SinTel. 

 

 

 

 Il Responsabile 

  Debora Albertini / Infocert Spa 

_____________________________________________________________________________________ 

 

(RIPRODUZIONE CARTACEA DEL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.)
(Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

 Numero Determina: 276 -  Castano Primo, 21/05/2021                                 Il Responsabile del Servizio

                                                                                                                                                                           Silvia Rondinini


