
 

COMUNE DI OLMEDO 
Provincia di Sassari 

 
 

 
Settore: AREA SOCIO CULTURALE  
Servizio: Servizio di Assistenza Sociale Professionale 
 
Responsabile: Dr.ssa Giuseppina Cadau 

Determina Dirigenziale n° 578 del 17/11/2015 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN REGIME DI 
CONCESSIONE DELLA STRUTTURA DA ADIBIRE AD ASILO NID O 
COMUNALE E SERVIZI INTEGRATIVI SITA IN OLMEDO, VIA PASCOLI. 
ANNI EDUCATIVI 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018. CIG N. 6362955C90 
NUMERO GARA 6137800 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL A DITTA 
CONSORZIO LA SORGENTE DI SASSARI 
 

 
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”; 
 
PREMESSO CHE con propria precedente Determinazione n. 439 del 07/08/2015 è stata indetta 
una 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, 55 e 83 del D.lgs 163/2006 - CIG N. 6362955C90 
numero gara 6137800; 
 
DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stato approvato il Bando di gara, il Capitolato 
speciale e i relativi allegati, e che è stato stabilito che la procedura di scelta del contraente è quella 
prevista dal combinato disposto degli artt. 3 c. 12 e 30 D. Lgs. 163/2006 utilizzando il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
 
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, e che pertanto l’aggiudicazione non prevede 
alcun costo nei confronti della Stazione Appaltante; 
 
DATO ATTO CHE la documentazione di gara (bando, capitolato, modulistica) è stata 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 Sardegna 
www.regione.sardegna.it sezione “ Bandi e Gare”; 
 
DATO ATTO che con propria Determinazione n. 492 del 14/09/2015 si è provveduto alla nomina 
della commissione giudicatrice, previa acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di 
incompatibilità, e così composta: 
- Dott.ssa Giuseppina Cadau Presidente – Responsabile dell’Area Socio Cuturale 
- Dott. Mario Corrias Componente – Responsabile dell’Area Amministrativa 
- Geom. Giovanna Olmeo Componente – Responsabile dell’Area Tecnica 
- Ing. Emanuela Tonizzo Segretario Verbalizzante – Istruttore Direttivo Tecnico 
 
RICHIAMATA  la propria precedente Determinazione n. 531 del 01/10/2015, attraverso la quale si 
è provveduto ad approvare i verbali di gara e a procede all’aggiudicazione provvisoria nei confronti 
dell’unica ditta partecipante “Consorzio La Sorgente Soc. Coop. Sociale A.r.l.” - Via Alghero, 84 – 
07100 Sassari – P.IVA 01563240900; 
 
DATO ATTO che si è provveduto ad effettuare i controlli in merito alle dichiarazioni rese in sede 
di gara, ivi compresi i requisiti di cui all’Art. 38 del Dlgs 163/2006 e l’attestazione della regolarità 
contributiva, in favore della ditta partecipante (Consorzio La Sorgente), della ditta esecutrice 
(Cooperativa Tuttinsieme) e della ditta Avvallante (Piccolo Mondo Società Cooperativa), agli atti 
dell’ufficio, e che nulla osta all’aggiudicazione definitiva della concessione e alla successiva stipula 
del contratto; 
 
DATO ATTO  che il prezzo mensile della retta per l’iscrizione all’Asilo Nido offerto dal 
concorrente è di € 289,00/m; 
 
RIESAMINATI gli atti del procedimento di gara e riscontrata la regolarità della procedura; 
 
DATO ATTO CHE la presente aggiudicazione, trattandosi di concessione in uso dei locali da 
adibire ad Asilo Nido, non comporta un impegno di spesa per la Stazione Appaltante, bensì la stessa 
aggiudicazione comporterà un’entrata del canone concessorio definito negli atti di gara ammontante 
a complessivi € 4.800,00 per anno educativo, e che tale importo dovuto all’Amministrazione dalla 
ditta aggiudicataria sarà corrisposto a decorrere dal secondo anno educativo (2016/2017); 



 
VISTO il DLgs n. 163/2006; 
 
VISTO il D.P.R. 207/2010; 
 
VISTO il DLgs. 18 agosto 2000, n. 267e s.m.i; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
 

DETERMINA 
 

DI FAR propria la premessa narrativa; 
 
DI PROCEDERE, verificata la regolarità della procedura e degli atti di gara, delle risultanze dei 
controlli effettuati in merito alle dichiarazioni rese in sede di gara, all’aggiudicazione definitiva 
dell’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 - a 
favore della ditta Consorzio “La Sorgente” – Consorzio della Cooperazione di Solidarietà Sociale 
– Società Cooperativa Sociale A r.l. sede legale in Via Alghero, 8 07100 Sassari (SS) P.IVA 
01563240900; 
 
DI DARE ATTO CHE: 
- si provvederà alla pubblicazione in merito all’esito della gara: 
1) Sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.olmedo.ss.it;  
2) Sul sito istituzionale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it  sezione “ Bandi e Gare - 
Esiti”; 
3) Nella sezione Amministrazione Trasparente del sito informatico dell’Ente per gli adempimenti di 
pubblicità e trasparenza di cui alla Legge n. 190/2012 (Legge anticorruzione);  
- si provvederà a comunicare alla ditta aggiudicataria l’adozione del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006; 
- a norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa 
Giuseppina Cadau – Responsabile dell’Area Socio Culturale; 
 
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 

 
 
 

 
 


