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ORIGINALE 
 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
 

N. 566  Reg. Gen. del 29-10-2018 
 
 
Oggetto: INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA  APERTA AI  SENSI DELL'ART. 60 

DEL D.LGS DEL 18 APRILE 2016 n. 50 PER LA CONCESSIO NE DEI SERVIZI 
PER LINFANZIA  Periodo 1.1.2019  31.8.2023 PER IL C OMUNE DI VANZAGO  
NUMERO GARA  7230946. 

 
 
 
 
Richiamata  la delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 30/11/2017 con cui è stata rinnovata 
la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Pregnana e Vanzago fino al 31.12.2018 e 
richiamato il Decreto del Sindaco di Pregnana Milanese n. 11 del 18 aprile 2018 di nomina a 
responsabile posizione organizzativa fino al 31 dicembre 2018; 
 
Richiamati per il Comune di Vanzago:  

- L’atto di Deliberazione di Consiglio Comunale n 17 dell’8 marzo 2018 con cui è stato approvato 
il Bilancio pluriennale 2018-2019-2020; 

- L’atto di deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 30 gennaio 2018 con cui è stato 
approvato il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2018 -2019- 2020 del Comune di 
Vanzago;  

 
Richiamate:  

- la delibera di Giunta n. 156 del 18 ottobre 2018 di approvazione degli atti di gara per 
l’affidamento della concessione dei servizi per l’infanzia – periodo 1.1.2019 – 31.8.2023  

- la determina a contrarre n. 516 del 26 ottobre 2018 del Responsabile del Settore Servizi alla 
Persona del Comune di Vanzago per la concessione dei servizi per l’infanzia – periodo 
1.1.2019 – 31.8.2023 con invio della documentazione di gara a questa Centrale Unica di 
Committenza (CUC) ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 50/2016;  

 
Rilevato che :  

- con delibera dell’Anac n.618 del 08/06/2016 sono state definite le linee guida operative e le 
clausole contrattuale – tipo per l’affidamento dei servizi amministrativi;  

- l’affidamento dei servizi per l’infanzia avverrà con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
D.lgs 50/2016;  



 

- l’aggiudicazione dei lotti avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016;  

 
Preso atto che:  

-  il Responsabile Unico del Procedimento è la Responsabile del Settore Servizi alla Persona del 
Comune di Vanzago – Dr. Simone Baroni; 

- Il termine del procedimento è stabilito in 180 gg naturali e consecutivi dalla data di scadenza 
del termine di presentazione delle offerte – art. 2, comma 2 L. 241/1990;  

 
Vista  la documentazione di gara già approvati dal RUP cosi composta:  

- Disciplinare di gara e relativi allegati 
- Capitolato di gara e relativi allegati 
- Estratto di gara;  

 
Considerato  che ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016 la Commissione aggiudicatrice sarà 
nominata il giorno della scadenza di presentazione delle offerte dopo il termine fissato;  
 
Vista  la Legge del 6 novembre 2012 n. 190 in materia di prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;  
 
Visto  il D.lgs 267 del 18/08/2000 

 
 

DETERMINA  
 

1. di bandire la gara aperta aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
per la concessione dei servizi per l’infanzia – periodo 1.1.2019 – 31.8.2023 per il Comune di 
Vanzago;  

2. di approvare tutta la documentazione di gara allegata quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento come specificato nelle premesse;  

3. di avviare la procedura di gara, dell’art. 60 D.Lgs 50/2016 n. 50 per l’affidamento della 
concessione dei servizi per l’infanzia – periodo 1.1.2019 – 31.8.2023 per il Comune di Vanzago 
dando atto che sono stati stanziati appositi fondi sui capitoli di spesa nel Bilancio pluriennale 
2018 – 2019 -2020 del Comune di Vanzago;  

4. Di dare atto che si procederà alla scelta del contraente utilizzando la piattaforma regionale 
ARCA SINTEL della Regione Lombardia e di procedere alla pubblicazione presso il :  

a. GURI gazzetta repubblica Italiana;  
b. Sito istituzionale del Comune di Vanzago www.comune.vanzago.mi.it 
c. MIT sito ministero delle infrastrutture e Trasporti;:  
d. Quotidiano Nazionale “ il Fatto quotidiano”  
e. Quotidiano Regionale “Il Fatto quotidiano edizione centro/nord”  
f. BURL Bollettino Regionale Lombardia;  

5. La sottoscrizione della presente determinazione costituisce parere favorevole tecnico ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.lgs 18/08/2000 n. 267;  

 
 
 

Il Responsabile del Settore 
GAETANO CARLO GAIERA 

 
 



 

 
_________________________________________________________________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIA RIA 
 
Apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria artt. 147 bis e 151 
comma IV del D.Lgs. 267/2000.  
 
  
 
 
 
Lì,             
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
GAETANO CARLO GAIERA 

 
_________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente  provvedimento  viene pubblicato all'Albo on-line  del Comune  il giorno 
            e  vi rimarrà per  gg. 15 consecutivi. 
 
Lì,            
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 


