
C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I
PROVINCIA DI UDINE

________________________

Determinazione

Proposta nr. 70 del 13/09/2018

Determinazione nr. 520 del 13/09/2018
Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile

OGGETTO: CUCC - COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - Procedura aperta per 
l'affidamento del  servizio per la  gestione del  nido d’infanzia  -  CIG 7606079EF0 - 
Determina a contrarre.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il Comune di Cervignano del Friuli - Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza 
Consortile  in  qualità  di  Comune  Capofila  in  base  alla  convenzione  n.  69  del  13.12.2017  - 
“CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E L'UNIONE TERRITORIALE 
INTERCOMUNALE "AGRO AQUILEIESE PER IL SUPPORTO E COLLABORAZIONE IN FASE DI 
AVVIO DELLA RIFORMA MEDIANTE L'UTILIZZO DEl SERVIZI COMUNALI CON ESCLUSIONE 
DEI  SERVIZI  TRASFERITI  AI  SENSI  DELL’ART. 26  DELLA L.R.  N.  26  DEL 2014”  svolge  le 
procedure di gara inerenti l’affidamento dei servizi in oggetto in nome e per conto del Comune di 
Cervignano del Friuli in capo alla quale rimarranno in ogni caso tutti i rapporti contrattuali relativi 
alla realizzazione del servizio.

RICHIAMATA  la  determinazione  n.  519  del  13.09.2018  del  avente  ad  oggetto  “Gara 
d’appalto  del  servizio  per  la  gestione  del  nido  d’infanzia.  Approvazione  capitolato  d’oneri  e  
prenotazione impegno di spesa. CIG 7606079EF0” con la quale sono stati  approvati:

- il capitolato speciale ;

- la Relazione illustrativa e il prospetto economico e importi per l’acquisizione dei servizi;

e che prevede una spesa complessiva per l’acquisizione dei servizi compresi nell’appalto 
per anni 8 di €. 2.506.345,00.

CONSIDERATO che:

- per poter procedere alle fasi esecutive si rende necessario individuare, ai sensi dell’art. 
192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di 
scelta del contraente;

- con la determinazione, sopra richiamata, sono, tra l’altro, stati individuati il fine, l’oggetto, 
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la forma, le clausole essenziali;

- si rende pertanto necessario stabilire le modalità di scelta del contraente.

RITENUTO, trattandosi di appalto di servizi di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 
del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, di procedere per l’affidamento del servizio in oggetto alla indizione di 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

RITENUTO di procedere all’affidamento mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa secondo i criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di gara, con 
aggiudicazione al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio.

RITENUTO di procedere con successivo atto all’approvazione degli elaborati di gara, nei 
quali  sono  indicate  le  condizioni  per  la  partecipazione  dei  concorrenti  e  le  modalità  di 
aggiudicazione, i criteri di valutazione e svolgimento della gara stessa, e precisamente:

- bando di gara;

- disciplinare di gara;

- modelli allegati.

RITENUTO di  procedere,  ai  sensi  dell’art.  72  del  D.Lgs.  18.04.2016,  n.  50  e  delle 
disposizioni  indicate  nel  D.M.  02.12.2016 del  Ministero  della  Infrastrutture e dei  Trasporti,  alla 
pubblicazione del bando di gara e dei relativi allegati per un tempo almeno pari a 35 giorni come 
segue:

- sulla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea;

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- su due quotidiani a tiratura nazionale e su due quotidiani a tiratura locale;

- sul sito dell’ANAC;

- sul sito dell’Osservatorio Regionale;

- sul sito internet del Comune;

- all’Albo pretorio.

DATO ATTO che con successivo atto il  Comune di Cervignano del Friuli  provvederà ad 
assumere i relativi impegni in bilancio in merito al contributo a favore dell’ANAC ed ad affidare le 
pubblicazioni obbligatorie (GURI e quotidiani).

VISTI:

-   il  D.Lgs.  18.04.2016,  n.  50  –  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE e  
2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi  
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,  
servizi e forniture”;

-  il D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 – “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18  
aprile, n. 50”;

-  le  Linee  guida  n.  2,  di  attuazione  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  recanti  “Offerta 
economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1005 del  
21.09.2016”;
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- il  Comunicato del Presidente dell’ANAC di data 26.10.2016 – “Indicazioni alle stazioni  
appaltanti e agli operatori  economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs.  
50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai  
sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello  di DGUE.”

RITENUTO di procedere in merito.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO il  D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”.

DETERMINA

1) - DI INDIRE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo, gara d’appalto per l’affidamento del SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL 
NIDO D’INFANZIA mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

2)  -  DI  DARE  ATTO che  con  successivo  atto  si  provvederà  alla  approvazione  degli 
elaborati di gara, nei quali sono indicate le condizioni per la partecipazione dei concorrenti e le 
modalità di aggiudicazione e svolgimento della gara stessa e precisamente:

- bando di gara;

- disciplinare di gara;

- modelli allegati.

3)  -  DI  PROCEDERE di  procedere  all’affidamento  mediante  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto e nel 
disciplinare di gara, con aggiudicazione al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio.

4) - DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e delle disposizioni 
indicate nel D.M. 02.12.2016 del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti, alla pubblicazione del 
bando di gara e dei relativi allegati per un tempo almeno pari a 35 giorni come segue:

- sulla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea;

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- su due quotidiani a tiratura nazionale e su due quotidiani a tiratura locale;

- sul sito dell’ANAC;

- sul sito dell’Osservatorio Regionale;

- sul sito internet del Comune;

- all’Albo pretorio.

5) DATO ATTO che con successivo atto il Comune di Cervignano del Friuli provvederà ad 
assumere i relativi impegni in bilancio in merito al contributo a favore dell’ANAC ed ad affidare le 
pubblicazioni obbligatorie (GURI e quotidiani).

6) – DI DARE ATTO che rimarranno in ogni caso il capo al Comune di Cervignano del Friuli 
tutti i rapporti contrattuali inerenti e conseguenti al presente affidamento e che il medesimo Ente 
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assumerà autonomamente gli atti relativi alla spese derivanti dalla presente procedura.

7) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di affidamenti e che è quindi è 
legittimo procedere all’aggiudicazione oggetto della presente determina.

8) - DI ATTESTARE ai  sensi dell'art.  147-bis,  comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione.

9) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento  degli  enti  locali”),  si  attesta  la   regolarità   e   la   correttezza   dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 13/09/2018

 

Il Responsabile del Settore
- Riccardo Mian
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