
 

 

 
REGIONE PIEMONTE    PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

COMUNE DI QUATTORDIO 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO/TRIBUTI 
 

COPIA 
 

Determinazione  n. 2 del 10.01.2022  
 

 
Oggetto: PROCEDURA  NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, C.2, LETT.B) DEL D.LGVO   50/2016   PER   
L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MICRONIDO COMUNALE SITO IN VIA S.GIOVANNI 
PAOLO III  NR.13  PER IL PERIODO DAL 26.04.2022 AL 31.07.2024 CIG 898434775AF.       
 
              L’anno duemilaventidue il giorno dieci del mese gennaio, nella sede municipale, previa l’osservanza 
di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig.      , nell’esercizio delle 
proprie funzioni,  
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;  
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 del 20 maggio 2019, relativo alla nomina del Responsabile del servizio; 

 
adotta il seguente provvedimento 

 
PREMESSO che: 
- con deliberazione n. 73 del 06.11.2021, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato le 

linee di indirizzo in merito all’affidamento del servizio di gestione del Micronido comunale;    

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: 
- il Comune di Quattordio è proprietario di un edificio destinato a Micronido Comunale la cui gestione è 

stata affidata in concessione con contratto rep. 471 del 25.10.2019, scaduto in data 25.10.2021 e  
attualmente in regime di proroga tecnica fino al 25.10.2022 ai sensi dell’art.106 del D.Lgvo 50/2016; 

- l’oggetto del procedimento è l’affidamento in CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL MICRONIDO 
COMUNALE; 

- la scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. B) del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 3 lett. a), D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che il Comune di Quattordio, non essendo capoluogo di provincia, per procedere 
all’affidamento del contratto, deve fare ricorso a una delle modalità di cui all’art. 37, comma 4 del D. Lgs. 
50/2016 e smi; 

PRESO ATTO che l’ANAC, con la determinazione n.11 del 23.09.2015, ha espressamente previsto che 
‹‹anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di 
accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto 
all’associazione, all’unione e all’accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio 
competente per l’espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici››; 
 



 

 

VISTO il Capitolato D’Oneri, il Disciplinare ed i relativi allegati; 
 
DATO ATTO che in data 22.11.2021 è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio e sul sito 
istituzionale del comune un avviso esplorativo per manifestazione di interesse propedeutico 
all’espletamento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50 del 
18.04.2016 per l’affidamento in concessione del servizio di micro nido comunale per il periodo dal 
26.04.2022 al 31/8/2024 sito in Via San Giovanni Paolo II n. 13 e che alla data del 07.12.2021 sono 
pervenute le manifestazioni di interesse come da elenco depositato agli atti; 
 
TENUTO CONTO della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al procedimento di appalto 
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 di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 secondo le 
caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara precisando che: 
1. la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica MePa; 
2. saranno invitate a presentare offerta le aziende interessate che alla data del 07.12.2021 hanno 

presentato la manifestazione di interesse all’affidamento in oggetto;   
3. le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;  
4. la Stazione Appaltante attesta che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è stato richiesto dalla stessa 

Stazione Appaltante è  898434775AF; 
5. resta a carico del Comune di Quattordio il contributo per l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture, pari ad €. 375,00; 

DATO ATTO che sul presente provvedimento è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica ai 
sensi degli artt. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e smi; 

VISTI 

- il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi 

degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016; 

Tutto quanto premesso, visto e considerato 
 

DETERMINA 
 di approvare integralmente la premessa; 

 di indire una gara d’appalto per  l’affidamento in concessione del servizio di micro nido comunale per il 
periodo dal 26.04.2022 al 31/8/2024 sito in Via San Giovanni Paolo II n. 13 da aggiudicarsi mediante    
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50 del 18.04.2016 da 
aggiudicarsi con procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016) secondo quanto indicato negli Atti di 
Gara; 

 di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento la sig.ra Secondina CODRINO; 

 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 dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto; 

 di approvare il Capitolato d’Oneri ed il Disciplinare di gara con i relativi allegati depositati agli atti per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che 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 su quello della Centrale di Committenza 
dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di 
affidamento entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale 
proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo 
e del comma 1 del ciato art. 29 del d.lgs. 50/2016 

 di pubblicare, nella stessa sezione, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi 
componenti; 

 di precisare inoltre che saranno oggetto di pubblicazione anche i resoconti della gestione finanziaria 
dei contratti al termine della loro esecuzione; 

 di dare atto che la spesa di €.375,00 a titolo di contributo di gara a favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) sarà impegnata con successivo atto; 

 di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di 
rispettiva competenza; 

 di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Secondina CODRINO, di provvedere a tutti 
gli atti consequenziali. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                          F.to  Secondina Codrino 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART.147 BIS TUEL 

Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere FAVOREVOLE in 

ordine alla regolarità TECNICA del presente atto. 

Quattordio, 10.01.2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  AMMINISTRATIVO / TRIBUTI 

F.to  Secondina Codrino 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 

sul sito web del Comune per quindici giorni consecutivi. 

Addì  11.01.2022     IL MESSO COMUNALE 
            F.to Acuto Mario 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì 11.01.2022         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

            F.to Secondina Codrino  

 

 

 

 


