
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

n. 561 
del 14/11/2022 

Concessione del servizio di gestione del micro nido Comunale “Colibrì” del Comu-
ne di Perosa Argentina – Periodo: 01.12.2022 – 31.08.2026 – CIG 9465836EF7. 
Approvazione della documentazione di gara e avvio del procedimento. 

 
 
L’anno duemilaventidue, il giorno quattordici, del mese di novembre, nel proprio ufficio. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che: 
- con provvedimento sindacale n. 14 in data 29 dicembre 2021 la sottoscritta è stata nominata Respon-

sabile 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 fi-

nanziario 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 nel Comune di Perosa Argentina è in funzione un asilo nido comunale, gestito a de-
correre dall’anno educativo 2010/2011 mediante affidamento in appalto al Consorzio Coesa Pinerolo SCS 
a.r.l. con sede legale in Pinerolo, Piazza Cavour n. 12; 
 
Atteso che l’appalto di cui trattasi scadrà, per effetto della proroga tecnica disposta con determinazione n. 
463 del 21.09.2022 il prossimo 30 novembre 2022; 
 
Rilevato che occorre avviare nuova procedura per l’individuazione dei soggetti interessati per l’affidamento 
dei servizi in oggetto per il periodo dal 01/12/2022- 31/08/2026, mediante pubblicazione di apposito avvi-
so che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Dato atto che il valore presunto della concessione per il quadriennio in oggetto è stimato in € 507.619,20, 
per un importo complessivo comprensivo anche dell’eventuale rinnovo di anni due di € 761.428,80 e che 
tale valore è inferiore alla soglia comunitaria prevista per le concessioni, 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 proget-
to per la concessione del servizio di gestione del micro nido comunale “Colibrì” per gli aa.ee. 2022/2023 – 
2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026”; 
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Vista la propria determinazione n. 522 del 26.10.2022 con cui si è avviata la procedura di affidamento in 
concessione del servizio in oggetto, mediante approvazione e pubblicazione di un avviso pubblico per inda-
gine esplorativa di mercato, volta all’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 1, della Legge 120/2020 approvando contestualmente l’Avviso pubblico di indagine esplora-
tiva di mercato nonché il modulo per presentare la manifestazione d’interesse, con scadenza di presenta-
zione delle manifestazioni di interesse al 14/11/2022 alle ore 12.00; 
 
Dato atto che alla data di scadenza della presentazione della manifestazione di interesse di cui al punto 
precedente sono pervenute al protocollo dell’Ente n.3 istanze, presentate in modo completo e corretto; 
 
Rilevata pertanto la necessità di provvedere all’avvio della procedura di affidamento in concessione del 
servizio in argomento per gli aa.ss. 2022/2026 con eventuale proroga di ulteriori anni due; 
 
Rilevato, altresì, che 

- il servizio di gestione dei micro nidi è incluso nell’Allegato IX del Codice dei Contratti che elenca i 
servizi di cui agli art. 140,142,143 e 144 recanti la disciplina degli appalti nei servizi sociali; 

- l’art. 35, comma 1, lett. d) stabilisce che la soglia di rilevanza comunitaria per i servizi sociali am-
monta ad € 750.000,00; 

- l’art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i., prevede che i servizi di importo pari o superiore a 75.000 euro e inferiore 
alla soglia comunitaria, siano affidati mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 
63 del medesimo decreto legislativo, con consultazione di almeno cinque operatori economici, ove 
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mer-
cato o tramite elenchi di operatori economici; 

- l’art. 144 impone che i servizi di ristorazione di cui all’Allegato IX siano aggiudicati secondo quanto 
disposto dall’art. 95, comma 3 stesso Codice, ovvero secondo la modalità dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa;  
 

Richiamato, altresì, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale le 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti 
di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo 
articolo 328 co. 1 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 
 
Accertata altresì la propria competenza nell’approvazione della documentazione necessaria all’avvio della 
procedura di gara nella Piattaforma telematica https://comuneperosaargentina.traspare.com/ , ed in parti-
colare del disciplinare di gara e dei suoi allegati, ovvero: 
  

- Lettera di invito – Disciplinare di gara; 
- Allegato 1- Domanda di partecipazione;  
- Allegato 2 – Dichiarazione di accettazione delle condizioni di partecipazione; 
- Allegato 3 – Dichiarazione di possesso dei requisiti; 
- Allegato 4 – Avvalimento; 
- Allegato 5 – Sopralluogo;  
- Allegato 6 – Offerta economica; 
- Allegato 7– Importi a base di gara 
- Allegato 8 – Offerta tecnica 
- Allegato 9 – Manuale Operativo Traspare;  
- Allegato 10 – Elenco personale  
- Allegato 11 – Capitolato; 
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Ribadito che l’appalto verrà aggiudicato:  
- mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 76/2020, così come 

convertito dalla L. 120/2020 esperita sul portale telematico 
https://comuneperosaargentina.traspare.com/; 
 

- secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;  
 

- anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione Comunale, con esclusione di offerte in aumento rispetto al base d’asta, non-
ché di non procedere all’aggiudicazione, qualsiasi sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti 
motivi di interesse pubblico; 

 
Ribadito altresì che l’Amministrazione Comunale di Perosa Argentina si riserva la facoltà, a proprio insinda-
cabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc. 
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti;  
 
Precisato che con atto successivo al termine di presentazione delle offerte si procederà alla nomina della 
commissione giudicatrice ai sensi dell’77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
 
Atteso che, per la concessione del servizio in argomento: 

- è stato acquisito il CIG numero 9465836EF7 ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010; 
- è demandato ad apposito provvedimento l’impegno di spesa per il versamento del contributo do-

vuto all’ANAC ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266, secondo le modali-
tà attuative indicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n° 1121 del 29.12.2020; 

 
Precisato che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000: 

- Il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare ad una ditta specializzata nel 
settore dell’educazione dei minori il servizio di gestione del micro nido comunale del Comune di 
Perosa Argentina; 

- L’oggetto del contratto è l’affidamento in concessione del Servizio di gestione del micro nido co-
munale “Colibrì” per il periodo 01/12/2022-31/08/2026 (con un’eventuale rinnovo di ulteriori due 
anni);  

- Le clausole essenziali sono riportate nel capitolato speciale e del disciplinare di gara, allegati alla 
presente determinazione;  

- Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante 
dell’Amministrazione Comunale, con oneri a carico dell’impresa che risulterà aggiudicataria 
dell’appalto;  

- Potrà essere effettuata l’eventuale consegna anticipata in via d’urgenza, in pendenza della stipula 
del contratto, su richiesta della Stazione appaltante nei modi e alle condizioni previste dall’art. 32, 
comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 
Ritenuto, pertanto: 

- Di approvare la documentazione necessaria all’esperimento della procedura in oggetto; 
- Di procedere mediante acquisizione sotto soglia ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della L. 

120/2020; 
- Di utilizzare il portale Traspare ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in 

Legge 94/2012; 
 
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e 
la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
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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 prov-
vedimento, così come gli atti e i documenti in esse richiamati; 

 
2. di precisare che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000: 

 
- Il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare ad una ditta specializzata nel 

settore dell’educazione dei minori il servizio di gestione del micro nido comunale del Comune di 
Perosa Argentina; 

- l’oggetto del contratto è l’affidamento in concessione del Servizio di gestione del micro nido co-
munale “Colibrì” per il periodo 01/12/2022-31/08/2026 (con un’eventuale rinnovo di ulteriori due 
anni);  

- le clausole essenziali sono riportate nel capitolato speciale e del disciplinare di gara, allegati alla 
presente determinazione;  

- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante 
dell’Amministrazione Comunale, con oneri a carico dell’impresa che risulterà aggiudicataria 
dell’appalto;  

- potrà essere effettuata l’eventuale consegna anticipata in via d’urgenza, in pendenza della stipula 
del contratto, su richiesta della Stazione appaltante nei modi e alle condizioni previste dall’art. 32, 
comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 
3. di approvare la documentazione necessaria all’avvio della procedura di gara nella Piattaforma telemati-

ca https://comuneperosaargentina.traspare.com/ , ed in particolare il disciplinare di gara e dei suoi al-
legati, ovvero: 

 
- Lettera di invito – Disciplinare di gara; 
- Allegato 1- Domanda di partecipazione;  
- Allegato 2 – Dichiarazione di accettazione delle condizioni di partecipazione; 
- Allegato 3 – Dichiarazione di possesso dei requisiti; 
- Allegato 4 – Avvalimento; 
- Allegato 5 – Sopralluogo;  
- Allegato 6 – Offerta economica; 
- Allegato 7– Importi a base di gara 
- Allegato 8 – Offerta tecnica 
- Allegato 9 – Manuale Operativo Traspare;  
- Allegato 10 – Elenco personale 
- Allegato 11 – Capitolato; 

 
 

4. di procedere all’avvio della gara per l’affidamento in concessione del “servizio di gestione del micro ni-
do Comunale “Colibrì” del Comune di Perosa Argentina – Periodo: 01.12.2022 – 31.08.2026 – CIG 
9465836EF7”  mediante pubblicazione nella piattaforma di e-Procurement 
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https://comuneperosaargentina.traspare.com/ , precisando che il termine per la presentazione delle of-
ferte è fissato per il giorno 30/11/2022 ore 12:00; 

 
5. di provvedere con successivo e separato atto, a seguito della scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte, alla nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.;  
 

6. di ribadire che ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i. non esiste in capo allo scrivente conflitto 
di interesse neppure potenziale nell’adozione del presente provvedimento;  
 

7. di pubblicare gli atti di gara nella sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi di Gara e Con-
tratti” del sito del Comune di Perosa Argentina e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei traspor-
ti, secondo quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dalle disposizioni del D.Lgs. 33/2013; 
 

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 proce-
dimento è la 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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