
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Servizi Demografici e Istruzione

Determinazione nr. 35 del 24/01/2023 
Proposta nr. 47 del 24/01/2023  

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI 
EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI SUPPORTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI “I 
CUCCIOLI” E “IL GIRASOLE”.  PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.07.2027 CIG: 9474404D81.  
EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON DETERMINA N.9 DEL 11/01/2023 
ED ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.   

L’anno duemilaventitre il giorno ventiquattro del mese di Gennaio 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E ISTRUZIONE

Premesso:
 che con deliberazione della Giunta Comunale n.160 del 26/09/2019 è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura comunale ed individuate le posizioni organizzative di 
Responsabile di Area;

 che con Decreto Sindacale del 31/12/2021 num. 6 è stato individuato il Funzionario 
Responsabile dell’Area fino al 31.12.2023;

Visto:
 la legge n. 197 del 29/12/2022, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.” ;
 l’art. 1, comma 775 della Legge n. 197/2022 con il quale è stato prorogato il termine di 

approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2023-2025 al 30 aprile 2023;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19 maggio 2022 con la quale è stato 

deliberato l’Esercizio per l’Anno 2022-2023-2024; 
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19 maggio 2022 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2023-2024;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 31/05/2022 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli 
obiettivi ai funzionari responsabili;

 che l’Ente si trova in situazione di esercizio provvisorio ( art. 163 comma 3 DLGS 
267/2000);

 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la determina n. 9 del 11/01/2023 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione dei 
servizi educativo, ausiliario e di supporto degli asili nido comunali alla Società Cooperativa Sociale 
Gialla;  



ATTESO che l’ufficio Gare, Contratti ha provveduto, a norma dell’art. 43 del DPR 445/2000 e 
senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti (art. 71 del predetto DPR 445/00), alla 
verifica delle autocertificazioni presentate in sede di gara, acquisendo la documentazione, tramite il 
sistema AVCPASS/FVOE;

ATTESO, altresì, che l’Ufficio Gare e Contratti ha acquisito, tramite il servizio on line, il DURC 
attestante la regolarità contributiva dell’aggiudicatario nei confronti di INPS e INAIL

APPURATO che la ditta aggiudicataria ha dichiarato nel DGUE di essere in regola con la 
disciplina della Legge 68/99 e che tale dichiarazione è stata confermata dall’Agenzia Regionale 
Spazio Lavoro Area decentrata centri per l’impiego Regione Lazio Centro – SILD Roma con nota 
acquisita al protocollo comunale al n.2099/2023 del 17/01/2023;

DATO ATTO che tutte le verifiche sulla capacità tecnica-professionale ed economica-finanziaria 
dell’aggiudicatario hanno dato esito positivo;

PRESO ATTO che l’ufficio Gare, Contratti ha richiesto in data 03/01/2023 tramite il servizio 
telematico della B.D.N.A., prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0002678_20230103, l’acquisizione della 
informazione antimafia ai fini della verifica di cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica 
del possesso dei prescritti requisiti”;

VISTO che il servizio educativo era stato affidato, fino al 31 dicembre 2022, alla Cooperativa 
Sociale Polis;

CONSIDERATO che è stata già effettuata una proroga di un mese al precedente affidatario 
finalizzata alla conclusione della procedura di gara;

TENUTO CONTO che la suddetta proroga scade il 31 gennaio 2023; 

DATO ATTO che il contratto di affidamento dei servizi oggetto di gara con l’impresa 
aggiudicataria “Società Cooperativa Sociale Gialla”, a norma di quanto disposto dall’art. 32 comma 
9 del Codice, non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

VISTO quanto disposto dall’art. 32 comma 8 del Codice in merito alla possibilità di consegna 
anticipata del servizio, prima della stipula del contratto, che potrà avvenire solamente nei termini 
sopra indicati;

VALUTATA la sussistenza di motivi per procedere alla consegna anticipata del servizio in 
relazione alla scadenza della proroga al precedente gestore e la necessità di garantire la continuità 
delle attività oggetto dell’appalto;

VISTO l’art. 3 del capitolato speciale d’appalto, facente parte degli atti di gara, ove è previsto che 
nei casi previsti all’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il responsabile del procedimento può 
autorizzare l’esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all’esecuzione della prestazione 
oggetto del contratto anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del 
deposito cauzionale definitivo, e dopo che l’aggiudicazione sia divenuta esecutiva;

DATO ATTO che a norma di quanto disposto dal ripetuto comma 8 dell’art. 32 del Codice, nel 
caso intervengano fatti o circostanze che rendano di fatto impossibile la sottoscrizione del contratto, 
la ditta aggiudicataria avrà diritto alla sola corresponsione delle prestazioni eseguite;



TUTTO ciò premesso,

D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in premessa, quali parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di disporre, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’efficacia 
dell’aggiudicazione dei servizi educativo, ausiliario e di supporto degli asili nido comunali 
“I Cuccioli” e “Il Girasole”, stabilita con determina dell’Area Servizi Demografici e 
Istruzione n. 9 del  11/01/2023, stante l’esito favorevole delle verifiche sulle dichiarazioni 
rese dall’operatore in sede di gara, alla SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE GIALLA 
con sede legale in Roma, via Herbert Spencer, 82/86 C.F. e P.I.10960841004, con il 
punteggio complessivo di 83,90/100 (53,90/70 offerta tecnica e 30/30 offerta economica) e 
il ribasso del 13,00% sull’importo a base d’appalto, così per l’importo complessivo di € 
1.361.550,00, Iva di legge esclusa;
 

2. di procedere sotto condizione risolutiva, in assenza della verifica antimafia, ai sensi 
dell’art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011;

3. di disporre ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con 
modificazioni in L. n. 120/2020, l’esecuzione anticipata del contratto dal 1° febbraio 2023, 
come previsto dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, nelle more della stipula del 
contratto di appalto, alle condizioni di cui all’offerta presentata in sede di gara ed a quelle 
contenute nel capitolato speciale d’appalto e negli altri atti di gara stante l'imminente 
scadenza della proroga del contratto al precedente gestore e la necessità di garantire la 
continuità dei servizi oggetto dell’appalto;

4. di formalizzare l’esecuzione del servizio nei termini indicati nel presente provvedimento 
mediante trasmissione della presente determinazione all’impresa aggiudicataria;

5. di dare atto che, prima dell’inizio del servizio, l’impresa aggiudicataria dovrà presentare la 
cauzione definitiva e le polizze indicate nel capitolato speciale d’appalto;

6. Di disporre:

 ai sensi dell’art. 76 co. 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'invio agli operatori economici 
concorrenti delle comunicazioni dovute in merito alla presente procedura di gara;

 la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente per giorni n. 15 consecutivi;
 la pubblicazione dei dati individuati dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina 

“Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente, alla sottosezione: Bandi Gare 
e contratti;

7. di inviare il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di 
competenza.

Ai sensi dell’art. 147bis del TUEL si appone:
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E 
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Capitolo CC Beneficiario Impegno Importo CIG



Capitolo CC Beneficiario Accertamento Importo

Castiglione del Lago, li 24/01/2023  Il Funzionario Responsabile 
 Pasquina Bettolini / INFOCERT SPA 


