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Ufficio Ragioneria:

Ricevuto il _________________________

ATTESTAZIONE – ART. 153 - D.Lgs 18.08.2000 n. 
267

VISTO:per la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RAGIONERIA
__________________________________________

Mesola, li _____________________

Determinazione

OGGETTO: Indizione manifestazione di interesse relativa alla procedura 
negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 ed art. 1 
comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazione), da 
svolgersi in modalità telematica mediante uso della piattaforma 
Intercent – ER, per l’affidamento del servizio di gestione di un 
progetto didattico educativo, finalizzato a garantire l’attività 
pomeridiana dell’asilo nido (dalle ore 14,00 alle ore 17,00) per 
l’a.s. 2022/2023 - CIG. Z583717CF4

In data 14/07/2022 , nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



adotta la seguente determinazione.



Visto il Decreto del Sindaco n. 5 del 30.06.2022, che attribuisce incarico di posizione organizzativa 
ed attribuzione di funzioni dirigenziali al dipendente Sabattini Dr. Gaetano per il Settore Affari 
Istituzionali e Servizi alla Persona – Servizi Demografici;
Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 30.06.2022 che attribuisce incarico di posizione organizzativa 
ed  attribuzione  di  funzioni  dirigenziali  al  dipendente  Tiengo  Dr.Tonino  per  il  Settore  Servizi 
Finanziari e Tributi;
Visto il Decreto del Sindaco n. 9  del 12.07.2022 di attribuzione incarico al dipendente Dr.Tonino 
Tiengo – Responsabile del Settore Economico Finanziario -  per sostituzione del dipendente Dr. 
Gaetano  Sabattini  -  Responsabile  del  Settore  Affari  Istituzionali/Servizi  alla  persona/Servizi 
demografici, assente dal servizio, con decorrenza dal 12 al 18 luglio 2022; 
Dato atto che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 23/07/2021 è stato approvato lo schema del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/07/2021 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 03/12/2021 è stato approvato lo schema di 
nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
-  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  60  del  28/12/2021  è  stata  approvata  la  nota 
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.  61 del 28/12/2021 è stato approvato il  Bilancio 
di previsione finanziario per il periodo 2022/2024, la nota integrativa e il Piano degli indicatori e 
dei   risultati  attesi  di  Bilancio  2022/2024  (Bilancio  armonizzato  di  cui  all’art.  9,  del  D.  lgs. 
118/2011);
- con provvedimento della Giunta Comunale n. 13 del 13/01/2022 è stato approvato, e dichiarato 
immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per il periodo 2022/2024;
- con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 
169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse 
alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel 
rispetto della normativa vigente;
 

Viste le  successive  Deliberazioni  di  variazione  al  Bilancio  di  Previsione  finanziario  e  al  Piano 
Esecutivo di Gestione per il periodo 2022/2024;
 
Vista la Legge n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
 
Visto  il  D.Lgs  n.33/2013  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
 
Visto il D.Lgs n.39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  Enti  privati  in  controllo,  a  norma della’art.1, 
commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n.190;

Considerato che è necessario attivare, per il nuovo a.s. 2022/2023, uno specifico progetto didattico 
educativo, finalizzato a garantire, con affidamento ad una ditta specializzata, l’attività pomeridiana 
dell’Asilo Nido Comunale “Gabriella” di Bosco Mesola (dalle ore 14,00 alle ore 17,00);

Visto l’art. 7, comma 2, “Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto del D.L. 7 
maggio 2012, n. 52 convertito con modificazioni nella Legge n. 94 del 6 luglio 2012 “Disposizioni 
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, entrato in vigore il 9 maggio 2012;
Visto l’art. 1 “Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure” 



del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012 
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini 
nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, entrato in vigore il 
15 agosto 2012;
Visto l’art.  1,  comma 450, della  Legge 27/12/2006 n.  296 “Disposizioni  per la  formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)” il quale prevede, tra l’altro, 
che le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 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 ai mercati elettronici istituiti ai 
sensi dell’art. 328 del DPR n. 207/2010;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale intende espletare una manifestazione di interesse avente 
ad oggetto l' affidamento del  servizio di gestione di un progetto didattico educativo, finalizzato a 
garantire l’attività pomeridiana dell’asilo nido (dalle ore 14,00 alle ore 17,00) per l’a.s. 2022/2023, 
al  fine  di  individuare,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento, 
proporzionalità e trasparenza,  gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi 
dell'art.   36, comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016;

RICHIAMATO:

- l'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 che disciplina le procedure di affidamento per appalti di importo 
inferiore  alle  soglie  di  cui  all’articolo  35,  prevedendo  la  possibilità  di  utilizzare  la  procedura 
negoziata,  anche  procedendo attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici 
basati su un sistema che attua procedure  di  scelta  del  contraente  interamente  gestite  per  via 
elettronica;

- le  Linee  Guida ANAC n. 4, disciplinanti  “Procedure  per l'affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”;

Preso atto che:
-  il contratto avrà la durata di anni uno, relativamente all’anno scolastico 2022/2023;
- l'importo a base di gara è stabilito in Euro 27.500,00 oltre IVA ai sensi di legge per l'intera 

durata del contratto;
- L’aggiudicazione avverrà col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. 

TENUTO CONTO che sulla piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 messa a disposizione dall’Agenzia Regionale Intercent – ER, avvalendosi   del 
Sistema    per    gli    Acquisti  Telematici  dell’Emilia-Romagna  (SATER),  è  presente  la  classe 
merceologica (CPV  80110000-8), servizi di istruzione prescolastica;

RITENUTO pertanto, opportuno procedere alla pubblicazione di apposito avviso esplorativo per 
l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata;

VISTO l'avviso  esplorativo  di  manifestazione  di  interesse,  il  relativo  modulo  di  domanda  e  il 
Capitolato Speciale, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, 
che  verranno  pubblicati  per  20  giorni  successivi  alla  data  di  pubblicazione  nella  sezione 
"Amministrazione Trasparente" e all'Albo Pretorio online dell'Ente;

Visto:
- il D.Lgs. n. 267/2000;



- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni con la L. 120/2020;

DETERMINA

1. Di individuare quale sistema più idoneo per l'affidamento del servizio di gestione di un progetto 
didattico educativo, finalizzato a garantire l’attività pomeridiana dell’asilo nido (dalle ore 14,00 alle 
ore 17,00) per l’a.s. 2022/2023, la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.Igs. n. 50/2016, da effettuare, previo avviso esplorativo di manifestazione di interesse, attraverso 
inserimento di una RDO (richiesta di offerta)  sulla piattaforma regionale Sater-IntercentER, con 
aggiudicazione  del  servizio  in  oggetto,  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per una spesa complessiva di € 
27.500,00 oltre IVA;

2.  Di avviare un'indagine di mercato mediante pubblicazione di un avviso esplorativo rivolto agli 
operatori economici che intendano manifestare il loro interesse ad essere invitati alla procedura di 
gara finalizzata all'affidamento del servizio in oggetto;

3.  Di  approvare  l'Avviso  esplorativo  per  manifestazione  di  interesse  per  la  partecipazione  alla 
procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto, il relativo modulo di domanda e il 
Capitolato Speciale, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

4. Di pubblicare per 20 giorni successivi alla data di pubblicazione la suddetta documentazione, al 
fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura di gara per l'affidamento del 
servizio  in  oggetto,  nella  sezione  "Amministrazione  Trasparente"  e  all'Albo  Pretorio  online 
dell'Ente,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera 
concorrenza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

5. Che per tale servizio è stato richiesto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro,  
servizi  e  forniture  il  seguente  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG),  così  come  previsto  dalla 
normativa vigente in materia: CIG: Z583717CF4;

6.  Di  stabilire  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  impegni  di  spesa  e  che,  solo 
successivamente,  saranno  trasmessi  gli  atti  consequenziali  al  Settore  Finanziario  per  i 
provvedimenti di competenza.

 
                      Per Il Responsabile del Servizio

                       Dr. Gaetano Sabattini
                                                        Il Responsabile dei Servizi Finanziari e dei Tributi

                                                                             Dr. Tonino Tiengo

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e 
successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su 
banca dati del Comune di Mesola.


