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COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 

DETERMINAZIONE  

 

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ALLA PERSONA 

 

N.  765   DEL 07/12/2020 
OGGETTO: 

AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA MEPA PER SERVIZI EDUCATIVI ED 

AUSILIARI PRESSO L'ASILO NIDO MILLECOLORI DI OLEGGIO DA GENNAIO 2021 

A LUGLIO 2021: DETERMINA A CONTRARRE           

 
L’anno duemilaventi del mese di dicembre del giorno sette nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ALLA PERSONA 

Nominato con provvedimento del Sindaco  

n. 2 del 28.02.2020 

 

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 24 novembre 2020 con la quale è stato 

approvato il capitolato in merito ai servizi relativi educativi e ausiliari aggiuntivi presso l’Asilo nido 

Comunale Millecolori e contestualmente viene demandato alla Responsabile dei Servizi 

Socioculturali e alla Persona la redazione di tutti gli atti conseguenti; 
 

Considerato che si rende necessario per assicurare la continuità del servizio di post nido e 

sostituzione del personale educativo e ausiliario in caso di assenze dovute a malattia e permessi, 

oltre che garantire il servizio di post asilo nido; 
 

Dato atto che: 
 

 il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma biennale degli acquisti 

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 237 del 16 novembre 2020 per il 

biennio 2021/2022; 

 

 il codice unico di intervento (CUI) dell’appalto in oggetto è il seguente: 

S00165200031202100003; 

 

Ritenuto necessario, per l’approvvigionamento dei suddetti servizi, attivare una procedura 

negoziata senza pubblicazione del bando, di cui all’art. 63, del Codice, secondo le modalità 

procedurali di cui al relativo co. 6 ed in conformità all’art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020; 



 

Stante l’urgenza dettata dalla situazione emergenziale, in continuo evolversi con imprevedibili 

risvolti sulle dinamiche didattiche e soprattutto di programmazione; 
 

Richiamate: 
 

 la Delibera del Consiglio Comunale, immediatamente eseguibile, n.64 del 30 dicembre 2019 

con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022; 

 

 la Delibera della Giunta Comunale, immediatamente eseguibile, n. 10 del 20 gennaio 2020 

con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per gli anni 2020/2022; 

 

 la Delibera della Giunta Comunale, immediatamente eseguibile, n. 251 del 4 dicembre 2020 

con la quale è stata approvata la modifica al piano esecutivo di gestione per gli anni 

2020/2022; 

 

Visti gli articoli: 
 

• 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate senza pubblicazione del 

bando; 

• 51, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in 

materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni 

appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e 

la mancata suddivisione deve essere motivata; 

• 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

Accertato che si rende necessario provvedere ad un affidamento sperimentale e temporaneo (n. 7 

mesi, cioè fino al termine dell’anno scolastico in corso) dei servizi in oggetto, al fine di riuscire a 

gestire al meglio i servizi stessi in considerazione dell’attuale situazione emergenziale da Covid-19, 

che richiede maggiori risorse umane e finanziarie, oltre che una continua e costante 

riorganizzazione dei servizi a fronte delle continue oscillazioni delle presenze di personale 

comunale, di supporto di cooperativa e dei bambini iscritti; 

 

Visto: 

 

• il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi 

interferenziali; 

• il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 

 

Richiamato il vigente Regolamento comunale di Contabilità, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 23 del 30 settembre 2020; 

 

Richiamato l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e 

responsabilità dei Dirigenti; 

 

Dato atto che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che per gli Enti Locali la Determinazione 

a contrarre ne stabilisce il contenuto minimo essenziale; 
 

Dato atto altresì che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che, prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri 



ordinamenti, debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Preso atto di quanto riportato nel Testo scritto presentato dal Presidente f.f. dell’ANAC, Prof. 

Francesco Merloni, in occasione dell’audizione presso le Commissioni riunite 8^ Lavori pubblici, 

comunicazioni e 1^ Affari costituzionali del Senato della Repubblica, circa il D.L. 16 luglio 2020, 

n. 76, Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, art. 1; 
 

Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 
 

 il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la continuità dei 

servizi educativi ed ausiliari presso l’Asilo Nido Comunale Millecolori, durante 

il protrarsi della situazione emergenziale da Covid-19; 

 l’oggetto del contratto è servizi educativi ed ausiliari presso l’Asilo Nido 

Millecolori di Oleggio; 

 le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’appalto; 

 il sistema ed il criterio di gara sono quelli dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa in conformità a quanto disposto dal D.L. 76/2020 e dalla L. 

120/2020, in merito ai servizi sociali; 

 

Ritenuto di fissare la base d’asta in € 103.753,44 oltre ad IVA; 
 

Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi in argomento non 

sono offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.); 
 

Ritenuto di procedere all’attivazione delle procedure necessarie all’aggiudicazione dei servizi in 

oggetto, tramite piattaforma MEPA, attingendo all’albo fornitori attualmente iscritti; 

 

Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG 8547401271; 

 

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio, ai sensi dell’art. 9, co.1 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009; 
 

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 

267/2000; 
 

Accertato altresì che nel presente appalto sono presenti rischi interferenziali e pertanto tali rischi 

sono stati gestiti tramite DUVRI, per i cui dettagli si rimanda a quanto previsto nel rispettivo 

capitolato;   
 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il presente appalto non è stato 

suddiviso in lotti poiché potrebbe essere di ostacolo ad una esecuzione dell’appalto stesso conforme 

a quanto previsto nel capitolato speciale; 
 

D E T E R M I N A 

 

1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del 

presente atto; 



2) Di avviare una procedura negoziata senza pubblicazione del bando sotto soglia ai sensi 

dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità procedurali di cui al relativo co. 6, 

avvalendosi della piattaforma MEPA; 

3) Di approvare l’allegato capitolato tecnico, allegato sub A), che fissa i requisiti e le modalità 

di esecuzione dei servizi, nonché il relativo disciplinare di gara con annessa modulistica, 

allegato sub B); 

4) Di disporre che l'aggiudicazione avverrà secondo il principio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa in conformità a quanto disposto dal D.L. 76/2020 e dalla L. 120/2020, in 

merito ai servizi sociali; 

5) Di porre a base d’asta la somma di € 103.753,44 oltre ad IVA; 

6) Di confermare che nel presente appalto sono presenti rischi interferenziali e pertanto tali 

rischi sono stati gestiti tramite DUVRI, per i cui dettagli si rimanda a quanto previsto nel 

rispettivo capitolato;   

7) Di disporre la prenotazione dell'importo complessivo di cui al presente provvedimento, sul 

macroaggregato N. 12.01.1 Cap. 1340/10 del bilancio 2021, che presenta la necessaria 

disponibilità; 

8) Di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Angelucci Katia, 

Responsabile dei Servizi Socioculturali e alla Persona; 

9) Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comune.oleggio.no.it, con 

l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013; 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 

         firmato digitalmente 

         ANGELUCCI KATIA 

           

                                                                                                                     

http://www.comune.oleggio.no.it/

