
 

COMUNE DI OLMEDO 
Provincia di Sassari 

 

 

 

Settore: AREA SOCIO CULTURALE  

Servizio: Servizio di Assistenza Sociale Professionale 

 

Responsabile: Dr.ssa Giuseppina Cadau 

Determina Dirigenziale n° 439 del 07/08/2015 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN REGIME DI 

CONCESSIONE DELLA STRUTTURA DA ADIBIRE AD ASILO NIDO 

COMUNALE E SERVIZI INTEGRATIVI SITA IN OLMEDO, VIA PASCOLI. 

ANNI EDUCATIVI 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 AI SENSI DEGLI 

ARTT. 30 E 55 DEL D.LGS 163/2006. DETERMINAZIONE A CONTRARRE – 

APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. CIG N. 6362955C90 GARA N. 

6137800 
 

 

IL RESPONSABILE 

 

VISTE le indicazioni contenute nelle linee programmatiche del mandato amministrativo 

2011/2016, approvate con deliberazione C.C. n. 12/2011; 

 

VISTO il Decreto Sindacale, n. 1 del 09.01.2015, con cui  sono stati nominati i responsabili dei 

servizi per l’annualità 2015 e fino alla conclusione del mandato elettorale della presente 

Amministrazione Comunale; 

 

VISTO l’art. 191, comma 1, del d. Lgs.vo 267/2000 ai sensi del quale gli    EE.LL. possono 

effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo 

di Bilancio di Previsione, nonché l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5, 

del d. Lgs.vo 267/2000; 

 

RICHIAMATO il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015 approvato con  Deliberazione C.C. 

del 9 Giugno 2015, n. 18; 

 

RICHIAMATA la Delibera GC n. 61 del 04.08.2015 recante: “Affidamento in concessione dei 

locali siti in Via Pascoli da adibire ad Asilo Nido comunale e servizi integrativi – nuove direttive al 

responsabile dell’Area Socio Culturale. 

 

EVIDENZIATO che il servizio oggetto della presente determinazione a contrarre è servizio di 

pubblico interesse così come specificato: 



- il sistema dei servizi socio educativi per l’infanzia è regolato dalla Legge 328 

            dell’8.11.2000 e dalla normativa Regionale vigente; 

- risulta necessario offrire alle famiglie un servizio che rappresenti un supporto nei compiti 

educativi, facilitando altresì le possibilità lavorative delle donne; 

- la concessione implica che il concessionario si assume in toto il rischio legato alla gestione 

del servizio in questione, conformemente ai principi vigenti anche in ambito comunitario in 

materia di servizi pubblici, anche ai fini di una maggiore economicità della gestione; 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di attivare le procedure di gara volte all’individuazione del 

contraente per l’affidamento del servizio in oggetto; 

 

VISTO l’art. 11 del D.Lgs 163/2006, nonché l’art. 192 del DLgs 267/2000 con i quali viene 

stabilito che prima dell’avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici le 

Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

DATO ATTO che il servizio in questione rientra tra quelli classificati nell’allegato II B del D.Lgs. 

163/2006; 

 

CHE in relazione al servizio che si intende acquisire non sono attive Convenzioni stipulate da 

Consip di cui all’art. 26 comma 1 della Legge 488/99 aventi ad oggetto servizi comparabili con 

quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento e che pertanto si può procedere in 

modo autonomo all’affidamento del servizio stesso mediante esperimento di una procedura ad 

evidenza pubblica; 

 

PRESO ATTO altresì che a seguito di verifica e consultazione all’interno del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MePa) non è disponibile il servizio in oggetto; 

 

RICHIAMATO l’art. 30 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., il quale stabilisce che alle concessioni di 

servizi non si applicano le disposizioni 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; 

 

CONSIDERATO quindi di indire una procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006 per 

la scelta del contraente per l’affidamento dei servizi in parola, al fine di garantire alle famiglie 

eventualmente fruitrici del servizio Asilo Nido, i migliori standards di servizio, dando atto che: 

1. il fine che con lo stipulando contratto di concessione si intende perseguire è il raggiungimento di 

interessi pubblici istituzionali del Comune; 

2. l’oggetto del contratto è l’affidamento in concessione del servizio di asilo nido comunale; 

3. la forma contrattuale sarà quella di atto pubblico amministrativo; 

4. le clausole ritenute essenziali saranno: 

- quelle previste dalla vigente normativa in materia 

- durata della concessione 3 anni educativi (2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018); 

- la fornitura del servizio di Asilo Nido Comunale con possibilità di attivare servizi integrativi 

destinati all’infanzia e alla famiglia; 

- canone concessorio dei locali siti in Via Pascoli in Olmedo per anno educativo € 4.800,00, a 

decorrere dal secondo anno educativo, al fine di favorire l’avvio del servizio; 



5. la procedura di scelta del contraente è quella prevista dal combinato disposto degli artt. 3 c. 12 e 

30 D. Lgs. 163/2006 e la scelta del contraente avverrà utilizzando il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. in quanto si rende 

necessario considerare non esclusivamente la convenienza economica, ma anche altri elementi 

afferenti a profili qualitativi della prestazione a ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio; 

6. l’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida; 

 

DATO ATTO che la concessione prevede che è l’operatore privato ad assumersi i rischi della 

gestione di servizio erogando le proprie prestazioni direttamente al pubblico e remunerandosi, 

presso gli utenti mediante la riscossione di una tariffa; 

 

CHE il valore complessivo presunto della concessione è stimato in € 304.885,00; 

 

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) è la Responsabile dell’Area 

Socio Culturale Dott.ssa Giuseppina Cadau; 

 

DATO ATTO che l’ANAC ha attribuito alla presente gara il Codice Identificativo (CIG): n. 

6362955C90 Numero Gara 6137800; 

 

DATO ATTO altresì che si rende necessario impegnare in favore dell’economo comunale la 

somma complessiva di € 225,00, quale somma da corrispondere all’ANAC per l’indizione della 

presente gara; 

 

VISTI i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale: 

- All. A) - Bando di gara e relativi allegati: Capitolato speciale, Modello A, Modello B, 

Modello B-bis, Modello C e Modello D 

 

VISTO  il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183, e 192; 

 

DETERMINA 

 

DI FAR PROPRIA la premessa narrativa; 

 

DI AVVIARE per le ragioni di cui in premessa, una procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 

163/2006 per la concessione dei locali da adibire ad Asilo Nido comunale dando atto che: 

1. il fine che con lo stipulando contratto di concessione si intende perseguire è il raggiungimento di 

interessi pubblici istituzionali del Comune; 

2. l’oggetto del contratto è l’affidamento in concessione del servizio di asilo nido comunale; 

3. la forma contrattuale sarà quella di atto pubblico amministrativo; 

4. le clausole ritenute essenziali saranno: 

- quelle previste dalla vigente normativa in materia 

- durata della concessione 3 anni educativi (2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018); 

- la fornitura del servizio di Asilo Nido Comunale con possibilità di attivare servizi integrativi 

destinati all’infanzia e alla famiglia; 

- canone concessorio dei locali siti in Via Pascoli in Olmedo per anno educativo € 4.800,00, a 

decorrere dal secondo anno educativo, al fine di favorire l’avvio del servizio; 

5. la procedura di scelta del contraente è quella prevista dal combinato disposto dagli artt. 3 c. 12 e 

30 D.Lgs. 163/2006 e la scelta del contraente avverrà utilizzando il criterio dell’offerta 



economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. in quanto si rende 

necessario considerare non esclusivamente la convenienza economica, ma anche altri elementi 

afferenti a profili qualitativi della prestazione a ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio; 

6. l’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida; 

 

DI DARE ATTO che il valore presunto della concessione è stimato in € 304.885,00 

 

DI APPROVARE i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e 

sostanziale: 

- Allegato  A) - Bando di gara e relativi allegati: Capitolato speciale, Modello A, Modello B, 

Modello B-bis, Modello C e Modello D 

 

DI DARE ATTO che l’ANAC ha attribuito alla presente gara il Codice Identificativo (CIG): n. 

6362955C90 Numero Gara 6137800; 

 

DI DARE ATTO altresì che si rende necessario impegnare in favore dell’economo comunale la 

somma complessiva di € 225,00, quale somma da corrispondere all’ANAC per l’indizione della 

presente gara, secondo quanto indicato in calce al presente provvedimento; 

 

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) è la Responsabile dell’Area 

Socio Culturale Dott.ssa Giuseppina Cadau; 

 

DI DARE ATTO CHE la documentazione di gara (bando, capitolato, modulistica) è pubblicata 

integralmente nell’Albo Pretorio Informatico del Comune www.comune.olmendo.ss.it, sezione 

“Albo Pretorio” sotto sezione “bandi e gare” e nel sito istituzionale della Regione 

www.regione.sardegna.it  sezione “ Bandi e Gare”.  

 

DI DARE ATTO: 

1. che il sottoscritto Responsabile dell’Area intestata, con la firma riportata in forma digitale, 

esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la 

regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147 bis del 

D.Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii; 

2. che il presente atto è in regola con gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

3. che il presente atto diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto in forma digitale 

di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura 

finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del TUEL; 

 

Il presente atto, nella sua riproduzione a stampa, è un estratto del documento informatico firmato 

digitalmente, conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 

del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni 

 

 

 

 

Movimenti Contabili: 

 



Tipo 

Movimento 

Esercizi

o 

Capitolo Importo Obiettivo CIG 

 Oggetto del Movimento 

 

Impegno 2015 3480 225,00   

 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA DA 

ADIBIRE AD ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZI 

INTEGRATIVI SITA IN OLMEDO, VIA PASCOLI. AI SENSI 

DEGLI ARTT. 30 E 55 DEL DLGS 163/2006. IMPEGNO 

ALL'ECONOMO COMUNALE PER CONTRIBUTO ANAC N. 

GARA 6137800 

 

 

 


