
 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

       ———— ¤ ————

Area Politiche Sociali

Determinazione nr. 662 Del 31/10/2016         

Proposta nr. 221 Del 31/10/2016       

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  A  CONTRATTARE  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE EDUCATIVA ASILO NIDO COMUNALE DI CASTIGLIONE 
DEL LAGO "I  CUCCIOLI"  E PARTE DEI  SERVIZI  EDUCATIVI  PRESSO L'ASILO 
NIDO COMUNALE "I GIRASOLI" DI COLONNETTA.

                        L’anno duemila sedici il giorno TRENTUNO  del mese di  OTTOBRE 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Premesso:

 che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  del  30  dicembre  2004,  n.  302,  e  successive 
modifiche,  è  stata  approvata  la  riorganizzazione  della  struttura  comunale  ed  individuate  le 
posizioni organizzative di Responsabile di Area, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. in 
data 31/3/1999;

 che con Decreto  Sindacale  del  01.02.2016 prot.  n.  2557 è stato  individuato  il  Funzionario 
Responsabile dell’ Area Politiche Sociali fino al 31.12.2016 ;

Visto:

 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;
 la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  37  del  30  maggio  2016  con  la  quale  è  stato 

deliberato l’Esercizio  per l’Anno 2016; 
 la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  36  del  30  maggio  2016  con  la  quale  è  stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016 -2017 -2018;
 la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  16   giugno  2016  con  la  quale  è  stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli 
obiettivi ai funzionari responsabili

PREMESSO  che  il  Consiglio  Comunale,  con  deliberazione  n.  51  del  30  luglio  2016  ha  stabilito  di 
esternalizzare il servizio di gestione educativa presso l’asilo nido comunale “I Cuccioli” di Castiglione del  
Lago e parte dei servizi educativi presso l’asilo nido comunale “I Girasoli” in loc. Colonnetta, fino al 30  
giugno 2018;
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CONSIDERATO:
CHE l’importo presunto netto dell’appalto,  per il  periodo gennaio 2017 – 30 giugno 2018, ammonta a 
complessivi Euro 231.977,00 IVA esclusa;

CHE ai sensi del combinato  disposto dell’art. 36, comma 2 lett.b)  e dell’art. 35 comma 1 lett. d) del D. 
Lgs. n. 50/2016, il servizio in oggetto, ricompreso nell’allegato IX al decreto medesimo (CPV 80110000-
8),  può essere  affidato  mediante  proceduta  negoziata,  previa  consultazione di  almeno cinque operatori  
economici individuati sulla base di indagini di mercato;

PRESO ATTO che attualmente non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della 
legge n. 488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto un servizio comparabile con la presente procedura;

VISTO che il sevizio in oggetto sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95 del D. lgs. n. 50/2016, come indicato nell’allegato capitolato e che i requisiti economico  
finanziari e tecnici, sempre indicati nel capitolato allegato, sono stati scelti in conformità a quanto stabilito  
dall’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e tenendo presente la particolare tipologia di servizio e del contesto in cui  
il soggetto  aggiudicatario andrà ad operare;
 
RITENUTO, al fine di dare avvio alla suddetta procedura di pubblicare un avviso di indagine mercato, ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 7 e art. 216, comma 9 del D. lgs. 50/2016, per individuare  
gli operatori da invitare alla successiva procedura negoziata;

RITENUTO  necessario,  inoltre,  approvare  i  seguenti  allegati  come  parte  integrante  e  sostanziale  del  
presente atto:

- Capitolato speciale d’appalto
- Schema di avviso di indagine di mercato
- DUVRI

DATO ATTO che la procedura di gara comporta anche l’acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG), 
secondo  le  disposizioni  impartite  dall’ANAC,  con  conseguente  necessità  di  assumere  la  spesa  per  il  
pagamento del contributo a carico della stazione appaltante di cui alla delibera stessa ANAC del 5 marzo  
2014, ammontante ad € 20,00;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento  
comunale di organizzazione dei servizi,

DETERMINA

1. di indire procedura negoziata preceduta da pubblicazione di avviso esplorativo per l’individuazione 
degli operatori economici da invitare alla procedura medesima, per l’affidamento del servizio di 
gestione educativa asilo  nido comunale di  Castiglione del  Lago “I  cuccioli”  e  parte dei  servizi 
educativi presso l’asilo nido comunale “I Girasoli” di Colonnetta, per il periodo gennaio 2017 – 30 
giugno 2018, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
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2. di approvare il capitolato speciale d’appalto, lo schema di avviso esplorativo ed il DUVRI, allegati 

al presente atto.

3. di  trasmettere  il  presente  atto,  l’elenco degli  operatori  che  saranno individuati  al  termine della  
preventiva procedura di selezione, nonché ogni altro documento necessario alla svolgimento della 
successiva  procedura  di  gara,  alla  Centrale  Unica  di  Committenza  costituita  tra  i  Comuni  di 
Corciano, Magione, Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno, presso il Comune capofila di 
Corciano;

4. dare atto che responsabile del procedimento per la presente procedura, per il Comune di Castiglione 
      del Lago, è la sottoscritta Margherita Primi nella sua qualità di Responsabile Area Politiche Sociali;

Comune di Castiglione del Lago, li 31/10/2016
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Margherita Primi
( firmato digitalmente)
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