Segreteria ed Attività Amministrative Generali

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 332
del 04/07/2022

Approvazione Avviso Pubblico esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del micro-nido comunale “Colibrì” del Comune di Perosa – Periodo:
01.09.2022 – 31.08.2026

L’anno duemilaventidue, il giorno quattro, del mese di luglio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:

- con provvedimento sindacale n. 14 in data 29 dicembre 2021 la sottoscritta è stata nominata Responsabile dei servizi dell’area amministrativa;
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 12 dicembre 2021, è stato approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022 - 2023 - 2024;

- con deliberazione consiliare n. 29 del 21 dicembre 2021, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022 - 2023 - 2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 17 marzo 2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022 - 2023 – 2024 ed assegnati i budget ai Responsabili di Servizi;
Premesso inoltre che:

-

-

-

il servizio di gestione del micro-nido comunale “Colibrì” viene svolto tramite affidamento a terzi
con la modalità della concessione, essendo l’organico comunale carente delle figure professionali
necessarie;
il contratto di appalto in corso con la Cooperativa Coesa è in scadenza il prossimo 31/08/2022;
occorre avviare nuova procedura per l’individuazione dei soggetti interessati per l’affidamento dei
servizi in oggetto per il periodo dal 01/09/2022- 31/08/2026, mediante pubblicazione di apposito
avviso che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
il valore presunto della concessione per il quadriennio in oggetto è stimato in € 414.304,00 oltre
IVA di legge, mentre il valore complessivo presunto comprensivo dell’eventuale rinnovo per ulteriori anni due è pari a € 621.456,00 e che tale valore è inferiore alla soglia comunitaria, come previsto dal D.Lgs. 50/2016, art. 35 comma 1 lettera d), per i servizi inseriti nell'allegato IX;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 1 luglio 2022, avente ad oggetto “Approvazione progetto per la concessione del servizio di refezione di mensa scolastica per gli aa.ee. 2022/2023 – 2023/2024 –
2024/2025 – 2025/2026”;
Dato atto l’affidamento dei servizi in oggetto avverrà mediante procedura negoziata senza pubblicazione di
bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b)
del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, in combinato disposto con l’art. 63 e 164 del D.Lgs.

50/2016, con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che coloro che manifesteranno l’interesse saranno invitati partecipare alla successiva procedura
negoziata che si espleterà attraverso la telematica TRASPARE;
Rilevato che l’allegato avviso sarà pubblicato sulla piattaforma telematica TRASPARE, sul sito istituzionale
dell’Amministrazione Comunale, nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente e sul Sistema Osservatorio Appalti Pubblici della Regione Piemonte per almeno 15 giorni consecutivi;
Richiamato il D.L. Semplificazioni n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, e in particolare l’art. 1,
comma 2, lett. b);
Considerato necessario procedere con la raccolta delle manifestazioni d’interesse a partecipare alla gara in
oggetto;
Visti:
-

-

l’allegato A, “Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, senza bando, di affidamento in concessione del servizio di gestione del micro-nido
comunale “Colibrì” del Comune di Perosa Argentina - periodo dal 01/09/2022 al 31/08/2026 - ai
sensi dell’art. 1, della legge n. 120 del 2020 come sostituito dall’art. 51 del decreto legge 77/2021
convertito dalla legge 108 del 2021, in combinato disposto con l’art. 63 e 164 del d.lgs. n.
50/2016”;
l’allegato B, “Modello Manifestazione di interesse”.

Dato atto che tale avviso è finalizzato ad una ricerca di mercato, come mero procedimento preselettivo e
non comporta diritti di prelazione o preferenza, impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli operatori
interessati che per l’Amministrazione procedente;
Visti gli artt. 183, 191 e 192 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di
conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimenti, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge
190/2012;
Accertata la propria competenza;
Dato atto altresì che il presente atto non comporta impegno di spesa;
DETERMINA
1. di ritenere le premesse e le motivazioni sopra esposte parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come gli atti e i documenti in esse richiamati;
2. di avviare la procedura per l’individuazione dei soggetti interessati per l’affidamenti del servizio di gestione del micro-nido comunale “Colibrì” del Comune di Perosa Argentina – Periodo: 01.09.2022 –
31.08.2026;
3. di approvare:
-

l’Allegato A: “Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, senza bando, di affidamento in concessione del servizio di gestione del micro-nido
comunale “Colibrì” del Comune di Perosa Argentina - periodo dal 01/09/2022 al 31/08/2026 - ai
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-

sensi dell’art. 1, della legge n. 120 del 2020 come sostituito dall’art. 51 del decreto legge 77/2021
convertito dalla legge 108 del 2021, in combinato disposto con l’art. 63 e 164 del d.lgs. n.
50/2016”;
l’Allegato B: “Modello Manifestazione di interesse”.

4. di dare atto che il valore presunto della concessione per il quadriennio in oggetto è stimato in €
414.304,00 oltre IVA di legge, mentre il valore complessivo presunto comprensivo dell’eventuale rinnovo per ulteriori anni due è pari a € 621.456,00 e che tale valore è inferiore alla soglia comunitaria, come
previsto dal D.Lgs. 50/2016, art. 35 comma 1 lettera d), per i servizi inseriti nell'allegato IX;
5. di dare atto che la procedura di gara si svolgerà mediante piattaforma telematica TRASPARE;
6. di dare atto che tale avviso è finalizzato ad una ricerca di mercato, come mero procedimento preselettivo e non comporta diritti di prelazione o preferenza, impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli
operatori
interessati
che
per
l’Amministrazione
procedente;
7. di procedere alla pubblicazione dell’allegato avviso (All. A) e relativo modulo (All. B) sulla piattaforma
telematica TRASPARE, sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale, nell’apposita sezione
dell’Amministrazione Trasparente, e sul Sistema Osservatorio Appalti Pubblici della Regione Piemonte
per almeno 15 gg. consecutivi;
8. di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi del sottoscritto Responsabile del servizio e del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e verrà inserita nella raccolta di cui
all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
A norma dell’art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che responsabile del procedimento è Dott.ssa Ilaria Tersigni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono
(0121) - 81218/82000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Ilaria Tersigni*

________________________
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.
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