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DETERMINAZIONE n. 212 

del Registro Generale 

 

 

 

Determinazione SETTORE SERVIZIO ALLA PERSONA  N. 40 DEL 19-07-2022 

 

 

Ufficio: SERVIZI SOCIALI 

 

 

Determina a contrarre per l'affidamento in Concessione del servizio di gestione 

dellAsilo Nido Comunale sito in Via Michelangelo per anni educativi 2022/2023 e 

2023/2024 

 

 

 

 

L'anno  duemilaventidue addì  diciannove del mese di luglio    

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Anna Maria Vinciguerra 
(Decreto sindacale n. 14 del 30.06.2022) 

 
Adotta la seguente determinazione: 
 
Visto il D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 sull’ordinamento degli enti locali, ed in particolare: 

 l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 
l’assicurazione di impegni di spesa; 

 l’art. 109 comma 2 - secondo il quale le funzioni di cui all’art. 107, nei Comuni privi di 
personale di qualifica dirigenziale, possono essere esercitate dai responsabili degli uffici o dei 
servizi appositamente nominati dal Sindaco; 

 
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 25.08.2011 e modificato con la deliberazione di Giunta 
Comunale n. 18 del 25.03.2013 recante "Nuova struttura organizzativa - Approvazione" e n. 23 del 
01.03.2018 recante "Integrazione regolamento dell'Ordinamento Uffici e Servizi"; 
 
Viste:  
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 la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 07.11.2018 recante "Adozione piano di 
assegnazione delle risorse umane ai centri di responsabilità", secondo la quale veniva 
accertata la struttura organizzativa comunale secondo una articolazione in Settori/Unità 
Organizzative;  

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 22.06.2020, recante "Macrostruttura ed 
Area delle Posizioni Organizzative - Provvedimenti"; 

 
Accertata la propria competenza; 
 
Richiamate:  

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 18.03.2022 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2022/2024; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 18.03.2022 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2022/2024;  

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 28.03.2022 con la quale sono state approvate 
le risorse finanziarie del PEG 2022/2024; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 13.05.2022 con la quale è stato approvato il 
piano delle performance e assegnati in modo formale gli obiettivi 2022 ai Responsabili di 
Settore;  

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 06.12.2021 recante il Programma biennale 
degli acquisti dei beni e dei servizi 2022/2023 e relativi allegati; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 6 BIS della L. 241/1990 non sussistono condizioni di conflitto di 
interesse, neanche eventuale, in capo alla sottoscritta Dott.ssa Anna Maria Vinciguerra; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 07.02.2022 avente ad oggetto: “Atto di 
indirizzo per affidamento in concessione dell'asilo nido comunale "Delfino Blu" per gli anni educativi 
2022/2023 e 2023/2024” con la quale sono stati individuati gli indirizzi politici in merito alla 
concessione di che trattasi;  
 
Visto l’art. 4, comma 2 del d.lgs. n.175/2016 e s.m. e i. che dispone che “le amministrazioni pubbliche 
possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in 
società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: e) servizi di committenza, ivi 
incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di 
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 
del 2016”; 

Visto il comma 2 dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte” 

Visto l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva 
deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende 
perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base; 
 
Dato atto che: 

 con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere 
all’affidamento in Concessione del servizio di gestione dell’Asilo Nido Comunale per gli anni 
educativi 2022/2023 e 2023/2024, atteso che i locali da adibirsi a tale servizio sono individuati 
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nell’attuale sede di Via Michelangelo, fino a definizione di nuova struttura compatibilmente 
con le richieste di finanziamento inoltrate dall’Ente; 

 la scelta del contraente sarà fatta mediante PROCEDURA APERTA (art. 60 del d.lgs. n. 
50/2016), con il criterio Qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, d.lgs. 50/2016; 

 in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al 
procedimento di affidamento in gestione garantendo la massima trasparenza, segretezza 
delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni comunicazione, è opportuno espletare la 
procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza 
e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara; 

 
Ritenuto, pertanto, basare la presente procedura di concessione sui seguenti aspetti: 

 Il fatturato presunto della concessione è pari ad € 198.000,00 (oltre iva se e in quanto 
dovuta) in considerazione di una stima effettuata sul numero massimo di utenza prevista 
(ossia 20 unità, quale capienza massima della struttura) e su di una retta media calcolata in 
euro 450,00 mensili; 

 Le rette sono stabilite dall’aggiudicatario in relazione ai costi di mercato e secondo quanto 
offerto in sede di gara che trova valutazione nei criteri di dell’offerta tecnica; 

 Il canone concessorio posto a base di gara al rialzo è pari ad € 100,00 oltre iva per 11 mesi - 
per 2 anni, per un importo totale pari ad € 2.200,00 oltre iva. L’offerta dovrà essere 
formulata indicando il rialzo in valore assoluto praticato su € 2.200,00, prezzo esclusa iva che 
è da considerarsi al netto degli oneri per la sicurezza; 

 Il costo presunto del personale è stimato su base annuale (12 mesi) per tre anni in 
considerazione di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 76/2000 che prevede un rapporto 
medio minimo di un educatore ogni sei bambini fino a 18 mesi e di un educatore ogni nove 
bambini da 18 mesi in poi.  
La stima del costo del personale è pari a circa 88.000,00 euro per anno (11 mesi) sulla base 
dei seguenti fattori ipotetici: 

 N. 20 utenti (capienza massima della struttura); 

 N. 4 educatori (considerando il seguente rapporto: 1 educatore ogni 6 bambini); 

 € 2.000,00 (quale probabile compenso lordo mensile ad educatore) 
 
Riassumendo, pertanto l’importo complessivo posto a base di gara risulta pari ad € 200.200,00 ossia € 
198.000,00 (fatturato presunto) + € 2.200,00 oltre iva 22%, quale canone concessorio, (oggetto di 
rialzo); 
 
Viste: 

 la deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 30.05.2018, esecutiva a norma di legge, 
recante: “Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli 
Enti Locali”; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 11.06.2018, avente ad oggetto l’acquisto 
delle quote societarie di Asmel Consortile , società costituita esclusivamente da Enti Locali 
con funzione di  centrale di committenza; 

 
Preso atto: 

- che il Comune è Socio di Asmel Consortile, ai sensi dell’art. 37, co. 4 del Codice e in virtù di una 

considerevole esperienza maturata con oltre 6.000 gare al servizio dei propri associati, eroga 

una serie esaustiva di attività, fornendo anche strumenti aggiornati e integrati e nelle 

modalità indicate nel “Regolamento operativo”, che consentono agli Enti pubblici soci di 

provvedere all’affidamento dei contratti nel rispetto di quanto stabilito al comma 1.2 dell’art. 

52 del D.L. 77/2021; 
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- che la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM e che le 

offerte saranno inoltrate per via telematica con le modalità indicate nel rispettivo  

Disciplinare di Gara; 

- che i costi delle attività svolte da ASMEL Consortile, determinati nelle modalità stabilite per le 

Concessioni con finalità sociale dal vigente “Regolamento Operativo”, risultano pari a € 

2.000,00 oltre IVA  (in lettere duemila/00) e trovano copertura nelle somme stanziate per 

l’esecuzione dell’appalto in quanto individuate all’interno delle somme a disposizione del 

quadro economico dell'intervento; 

-  che le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, 

saranno anticipate da ASMEL consortile e rimborsate dall’aggiudicatario; 

- che qualora la procedura dovesse andare deserta, la stazione appaltante provvederà a 

rimborsare ad Asmel Consortile le sole spese di pubblicità anticipate dalla stessa; 

- che con il conferimento dell’appalto in oggetto ed il conseguente contratto si intende 

procedere all’affidamento della gestione in concessione del servizio di gestione dell’Asilo Nido 

Comunale e che la scelta del contraente in conformità con D.Lgs.n.50/2016 ss.mm.ii. sarà 

fatta mediante: 

Procedura: APERTA  
Criterio: OEPV 

Considerato che la Asmel Consortile risulta “qualificata” ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n. 50/2016, 
secondo le modalità indicate all’art. 216, comma 10 dello stesso decreto legislativo; 
 
Valutata la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore; 
 
Richiamate espressamente le caratteristiche indicate negli allegati Atti di Gara, precisando che: 
 

1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM; 
2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;  
3. Unitamente alla presente determinazione il Comune di San Vito Chietino trasmette ad ASMEL 

consortile S.c.a r.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei 
concorrenti, e contestualmente approva i seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa 
Stazione Appaltante e manlevando ASMEL consortile S.c.a r.l. da ogni eventuale 
responsabilità riguardante gli stessi, nello specifico:  

 Bando di Gara; 

 Capitolato di Gara; 

 Allegati vari; 
4. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto 

dalla stessa Stazione Appaltante è  932797045B; 
5. Resta a carico del Comune di San Vito Chietino il contributo per l’ANAC, pari ad € 225,00 

come da deliberazione dell’ANAC 1377/2016; 
6. ASMEL consortile S.c.a r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le 

modalità indicate negli Atti di Gara; 
7. le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del d.lgs. 50/2016 saranno 

rimborsate dall’aggiudicatario, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale 
infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016; 

8. L’Ente, ravvisata l’urgenza di garantire l’avvio del nuovo anno educativo in tempi congrui 
(presumibilmente dal 01/09/2022), si avvale della procedura di pubblicazione ridotta a 18 
giorni così come stabilito dal d.lgs. 50/2016 e modificato dalla legge 120/2020; 
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Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante, nella persona di: 
dott.ssa Anna Maria Vinciguerra è profilato sulla piattaforma ANAC, per la presente procedura; 

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico Enti Locali"; 
 
Visto il provvedimento sindacale n. 14 del 30.06.2022 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Anna 
Maria Vinciguerra è stata attribuita la posizione organizzativa di Responsabile dei Settori: Servizi 
Finanziari, Servizi alla Persona e Fiscalità Locale;  
 

Visto il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, dott.ssa Anna Maria 
Vinciguerra , ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
Richiamato il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli 
Enti Locali a norma dell'art. 31 della L. 3 agosto 1999, n. 265"; 
 
Visto il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 che disciplina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte della P.A.; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Tutto quanto premesso, visto e considerato 
 

DETERMINA 
 

 di approvare integralmente la premessa al presente provvedimento ai sensi dell’art. 3 dell L. 
241/1990, quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 

 di indire una gara d’appalto per l’Affidamento in Concessione del servizio di gestione dell’Asilo 
Nido Comunale “Delfino Blu” per gli anni educativi 2022/2023 e 2023/2024, mediante 
procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) con il criterio Qualità/Prezzo (art. 95 
c.2 D.lgs. 50/2016  e s.m.i.) secondo quanto indicato negli Atti di Gara; 

 

 di approvare l’allegato schema di Bando di gara e lo schema di Capitolato di gara, nonché i 
relativi allegati vari che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

 di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento risulta essere la sottoscritta Dott.ssa 
Anna Maria Vinciguerra; 

 

 di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che 
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 
offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto; 
 

 di stabilire che nell’ambito della procedura in oggetto, il fornitore della piattaforma di e-
procurement assume il ruolo di Responsabile del trattamento, mantenendo il Comune di San 
Vito Chietino il ruolo di Titolare del trattamento; 
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 di pubblicare il bando di gara in oggetto, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016 sulla 
GURI, sull’albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, sul sito del 
MIT e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati 
regionali, sulla piattaforma di e-procurement; 
 

 di dare atto che l’Ente, ravvisata l’urgenza di garantire l’avvio del nuovo anno educativo in 
tempi congrui (presumibilmente dal 01/09/2022), si avvale della procedura di pubblicazione 
ridotta a 18 giorni così come stabilito dal d.lgs. 50/2016 e modificato dalla legge 120/2020; 

 

 di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, affinché tutti gli atti relativi alla 
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
 

 di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e sulla piattaforma di e-
procurement dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei 
concorrenti dalla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei 
relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 76, 
comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi 
dell’art.29 del D.Lgs.n.50/2016; 
 

 di avvalersi di ASMEL CONSORTILE scarl per le attività indicate all’art. 3, comma 1 lett.m) del 
D.Lgs. n.50/2016; 
 

 di dare atto che i costi delle attività svolte da ASMEL Consortile, determinati come stabilito 
dal vigente “Regolamento Operativo dei servizi ASMECOMM” (paragrafo 4 - Concessioni con 
finalità sociale), ammontano ad € 2.000,00 oltre IVA; 

 

 di dare atto che le spese di pubblicazione, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, 
anticipate da ASMEL consortile saranno rimborsate ad Asmel Consortile dall’aggiudicatario; 
 

 di dare atto che il costo relativo alle attività svolte da ASMEL Consortile trovano copertura nel 
bilancio dell’esercizio 2022; 
 

 di obbligarsi a riversare, prima della stipula del contratto con l’aggiudicatario, ad ASMEL 
Consortile l’importo relativo alle attività svolte, che risultano complessivamente pari a € 
2.000,00 più IVA; 
 

 di impegnare, altresì, la spesa sul bilancio di previsione 2022/2024 per l’importo di € 225,00 
per contributo ANAC sul Cap. 102031001 “Servizi Amministrativi” Cod. di Bilancio 
1.03.02.16.000; 
 

 di obbligarsi qualora la procedura dovesse andare deserta, a rimborsare le sole spese di 
pubblicità anticipate da ASMEL Consortile s.c. a r.l.; 
 

 di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per 
quanto di rispettiva competenza; 
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 di trasmettere il presente provvedimento ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito di 
competenza; 
 

 di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere a tutti gli atti 
consequenziali e dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la 
conclusione del contratto. 

 
 
 

 
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona 
        f.to dott.ssa Anna Maria Vinciguerra 
 
 

/FC 
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___________________________________________________________________________ 

Si appone il visto di regolarità contabile Favorevole inerente la copertura finanziaria della 

presente determinazione (art. 147-bis, art. 153 comma 5, art. 183 comma 7, del D.Lgs. n. 

267/2000), che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

Lì  19-07-2022  

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to Dott.ssa Vinciguerra Anna  Maria 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio n. 471 per 

15 giorni consecutivi dal 19-07-2022    al 02-08-2022 

Lì  19-07-2022 

 

 IL MESSO COMUNALE 

 F.to GIULIANTE GUERRINO 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale. 

Lì 19-07-2022 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Vinciguerra Anna  Maria 

 


