
 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE NR. 183/ R.G. del 08.07.2013   
 
 
 
Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DELL’ASILO NIDO COMUNALE PER IL PERIODO 01.09.2013 - 
31.08. 2016 – APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI GARA. 
 
Settore: Personale e Servizi Sociali                                 nr. 30 
Centro di Costo: 14 
Responsabile del Servizio: Omboni dott.ssa Alessandra 
 
******************************************************************** 
 
Ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione degli  Uffici, copia della presente determinazione viene 
trasmessa a: 
- Responsabile di Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale delle determinazioni. 
- Messo Comunale per la pubblicazione 
- Segretario Generale 
- Responsabile del Servizio Finanziario 
- Sindaco per la presa d’atto da parte della Giunta Comunale. 
 
Lì  08/07/2013 

 
     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   IL SEGRETARIO GENERALE 
        Omboni dott.ssa Alessandra 

    
 

**************** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
              L’anno duemilatredici il giorno otto del mese di luglio  nella sede municipale, previa l’osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge;  
   
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che  
 il comune di Bottanuco ha attivato nell’anno 2007 il servizio pubblico di asilo nido gestendo il servizio 

in regime di concessione;  
 il contratto di concessione per lo svolgimento del servizio stipulato per il triennio agosto 2010-luglio 

2013 è prossimo alla scadenza; 
 con deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 09.05.2013 è stato approvato il capitolato speciale 

d’appalto per la concessione del servizio in oggetto ed è stato dato incarico al Responsabile del Settore 
Personale e Servizi Sociali di dar corso alla procedura di scelta del nuovo concessionario; 

 che il bando di gara approvato con determinazione  del Responsabile del Settore  n. 130 del 10.05.2013 è 
andato deserto; 

 che con deliberazione di Giunta Comunale  n° 78 del04/07/2013 è stato approvato il nuovo capitolato 
speciale d’appalto per la concessione del servizio in oggetto ed è stato dato incarico al Responsabile del 
Settore Personale e Servizi Sociali di dar corso alla procedura di scelta del nuovo concessionario; 

 
Ritenuto necessario provvedere in merito al fine di assicurare il servizio in oggetto; 
 
Richiamato l’art. 30 del D. Lgs. 163/2006 il quale stabilisce che alle concessione di servizi non si applicano 
le disposizione del decreto legislativo, fermo restando che la scelta del contraente deve avvenire nel rispetto 
dei principi generali relativi ai contratti pubblici e in particolare dei principi di trasparenza, adeguata 
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;  
 
Visto il nuovo bando di gara e il capitolato d’appalto, con i relativi allegati, uniti alla presente quale parte 
integrante e sostanziale rispettivamente sotto la lettera “A” e “B”, in base ai quali:  
 la concessione avrà durata triennale (1° settembre 2013 - 31 agosto 2016) 
 il valore stimato del contratto, per la durata triennale, è pari a € 225.720,00 + IVA calcolato sulla base 

della retta di frequenza a tempo pieno posta a base di gara moltiplicata per il numero dei posti disponibili 
(ipotizzando la frequenza di n. 12 bambini, n. 6 non residenti e n. 6 residenti). 

 sono poste a base di gara le tariffe per la frequenza a tempo pieno e a tempo parziale come meglio 
specificato all’art. 2 del capitolato speciale d’appalto; 

 la concessione verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; 
e ritenutoli meritevoli di approvazione; 
 
Visto, altresì, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), redatto ai sensi 
dell’art. 26 del D. Lgs 81/2008, allegato al capitolato speciale d’appalto, e ritenutolo meritevole di 
approvazione;  
 
Considerato che il sito internet del Comune è consultabile direttamente da chiunque, indipendentemente dal 
luogo di accesso sul territorio nazionale o internazionale; 
 
Ritenuta pertanto adeguata la pubblicazione dell’avviso di gara sul sito internet dell’Amministrazione, oltre 
che all’albo dell’ente, al fine di garantire l’attuazione del principio di trasparenza e pubblicità; 
 
Dato atto che è stata pubblica sul sito internet del Comune la relazione redatta ai sensi dell’art. 34, comma 
20, del D. L. 179/2012; 



 
Atteso che ai sensi dell’art. 1 – comma 67 – della L.266/2005 le stazioni appaltanti devono versare una 
contribuzione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture all’atto di avvio 
delle procedure di scelta del contraente; 
 
Vista la delibera dell’Autorità del 21 dicembre 2011 la quale stabilisce gli importi e le modalità di 
pagamento con decorrenza 1° gennaio 2012; 
 
Preso atto che la somma da versare a carico del comune di Bottanuco ammonta a € 225,00 essendo il 
contratto di importo compreso fra € 150.000,00 e € 500.000,00, e che il relativo impegno di spesa è già stato 
assunto con determinazione del Responsabile del Settore n° 130 del 10.05.2013; 
 
Ritenuta propria la competenza ad adottare il presente provvedimento trattandosi di atto di natura gestionale; 
 
Visto l’art. 151 – quarto comma – del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che “i provvedimenti dei 
responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio 
finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria”; 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
 
VISTI: 
 
- l’art. 1 comma 381 della legge 228/2012 con la quale è stato differito al 30.06.2013 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2013; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n°1 del 10/01/2013 di assegnazione delle risorse ai Responsabili dei 

Servizi;   
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 02.04.2012  con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2012 e il bilancio pluriennale 2012 – 2014; 
- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 nr. 267; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- il Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n°  

37/07; 
- il decreto del Sindaco in data 28.06.2012 – di incarico per le posizioni organizzative; 
- l’art. 151, comma 4 del T.U.E.L. 
 
 

DETERMINA 
 
Di dare corso alla procedura di gara per l’affidamento in concessione della gestione dell’asilo nido comunale 
ubicato in Bottanuco –  via Papa Giovanni XXIII n. 14 – per il triennio 1° settembre 2013 – 31 agosto 2016; 
 
Di approvare il bando di gara e il capitolato speciale d’appalto, con i relativi allegati, uniti alla presente quale 
parte integrante e sostanziale rispettivamente sotto la lettera “A” e “B”; 
 
Di approvare, altresì, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), redatto ai 
sensi dell’art. 26 del D. Lgs 81/2008 e allegato al capitolato speciale d’appalto; 
 
Di dare adeguata pubblicità alla gara tramite pubblicazione dell’avviso di gara sul sito internet del Comune;  
 



Di confermare l’impegno di spesa già assunto con determinazione n°130 del 10.05.2013 al capitolo 1 01 02 
03/1059 con dicitura “Spese per gare d’appalto, contratti e pubblicazioni” del bilancio pluriennale 2012-2014 
esercizio 2013 della somma di € 225,00 a favore all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori 
servizi e forniture; 
 
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio finanziario per l’apposizione del visto di 
regolarità cantabile attestante la copertura finanziaria e per i successivi adempimenti di competenza. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   IL SEGRETARIO GENERALE 
        Omboni dott.ssa Alessandra 

 
 

 
 
 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
( Art. 151 quarto comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267) 

 
La sottoscritta Locatelli D.ssa Cristiana appone- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151 – quarto 
comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, il proprio visto di regolarità contabile 
attestando la copertura della spesa di cui al presente atto, così come meglio descritto nel dispositivo 
dello stesso. 
 
Addì 08/07/2013                                                  

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

       Locatelli D.ssa Cristiana               
 
 
   
 


