Comune di Cormons
Provincia di Gorizia
SERVIZI SOCIALI COMUNALI, STRUTTURA RESIDENZIALE E
ATTIVITA’ EDUCATIVE

DETERMINAZIONE N. 964 del 20/08/2020
Riferimento proposta n. 119 del 20/08/2020

OGGETTO: CIG 84061996DC. Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto parziale e in
via sperimentale ai sensi del DL 76/2020 dei servizi educativi, del servizio di appoggio e
di igiene degli ambienti del Nido d’Infanzia “Il Germoglio” di Cormons per l’a.e.
2020/21

Premesso che
Con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2020 è stata stabilita l’organizzazione del Nido
d’Infanzia “il Germoglio” di Cormons per l’a.e. 2020/21 prevedendo la parziale e sperimentale
esternalizzazione del servizio.
Viste le Linee Guida nazionali di prevenzione del Covid – 19 per i servizi per l’infanzia;
Considerato che i posti del servizio risultano tutti assegnati;
Ritenuto necessario procedere all’affidamento parziale e in via sperimentale dei servizi in oggetto per
l’a.e. 2020/21, per un valore stimato dell’appalto di presunti massimi € 141.152,00 oltre IVA;
Visto l’art. 36, comma 1, del D.lgs. 50/2016, che per i contratti sotto soglia dispone che
“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché
del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”;
Preso atto che ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D. L. 76/2020 (“decreto semplificazioni”) la
soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 50/2016 è stata innalzata a € 150.000,00 €;
Verificato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la
fornitura del servizio in oggetto;
Verificato, altresì che con Delibera di Giunta comunale n. 95 del 22.07.2020 il Comune ha aderito al
servizio di gestione delle procedure di approvvigionamento del consorzio CEV.
Visti:
- l’art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, che disciplina i contratti sotto soglia;
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive l’obbligo di adottare apposita determinazione a
contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base;
- le Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, riguardanti le
procedure di affidamento sotto soglia;
- l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 81/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;
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Ritenuto di affidare la gestione del servizio citato in oggetto mediante affidamento diretto previa
richiesta di 3 preventivi avvalendosi della piattaforma elettronica messa a disposizione dal Consorzio
CEV.
Dato atto che la scelta del contraente sarà effettuata con l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai
sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;
Considerato che:
- la procedura verrà svolta nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, ovvero
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- si trasmetterà l’invito a presentare offerta a 3 operatori economici;
- l’affidamento del servizio avverrà con l’utilizzo del criterio del prezzo più basso, con un importo a
base d’asta di 141.152,00 al netto di IVA nei termini di legge, il compenso verrà poi liquidato “a
misura” secondo le indicazioni contenute nel capitolato speciale di appalto;
Precisato che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il funzionamento dei servizi per
l’infanzia;
b) l’oggetto del contratto è l’affidamento parziale dei servizi educativi, di appoggio e di igiene degli
ambienti del nido d’infanzia comunale per l’a.e. 2020/21;
c) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’appalto;
d) la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ed il criterio di aggiudicazione è
quello del minor prezzo;
Dato atto:
- che il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità
posti dall’articolo 36 del d.lgs. n. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016;
Dato, altresì, atto che i costi per la sicurezza sono valutati in € 1.000,00;
Stabilito, altresì, che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924;
Considerato che il presente appalto non può essere suddiviso in lotti, in conformità a quanto stabilito
dall’art. 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la
gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio
e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell’espletamento delle
prestazioni. In particolare, le prestazioni contrattuali richiedono che la razionalizzazione delle attività
e l’ottimizzazione delle risorse siano governate da un coordinamento comune, al fine di non
pregiudicare l’esatto ed efficace espletamento dell’appalto;
IL RESPONSABILE

Visto:
- il d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il d.l. n. 76/2020;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
DETERMINA
1) di attivare la procedura per l’affidamento diretto parziale e in via sperimentale ai sensi del DL
76/2020 dei servizi educativi, del servizio di appoggio e di igiene degli ambienti del Nido
d’Infanzia “Il Germoglio” di Cormons per l’a.e. 2020/21 per un valore stimato dell’appalto di
€ 141.152,00 oltre IVA, utilizzando il criterio del minor prezzo e di approvare l’allegata
documentazione di gara;
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2) di dare atto che saranno invitati a presentare un preventivo 3 operatori economici;
3) di dare attuazione alle seguenti regole:
a. il servizio verrà assegnato sulla base del criterio del prezzo più basso, in applicazione dell’art.
95, comma 3, lett. c) del D.lgs. 50/2016;
b. il servizio dovrà essere svolto nel rispetto di quanto stabilito nella documentazione di gara;
4) di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta
congrua ed idonea a giudizio della Stazione appaltante;

Comune di Cormons, lì 20/08/2020

IL RESPONSABILE
ass. soc. Katia Bernardi
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