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Oggetto: CONCESSIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA  PERIODO 1.1.2019  

31.8.2023 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG 7666114566 E ACQUISIZIONE 

CIG Z2825721AA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA 

 

IL RESPONSABILE Settore Servizi alle Persone 
 

Richiamato il decreto di nomina n. 3 del 2 gennaio 2018 con il quale si nominava Responsabile del Settore 
servizi alla persona, per l’anno 2018, il dottor Simone Baroni. 
 
Riconosciuta, per gli effetti di cui all’art. 107 – 2^ e 3^ comma – e dell’art. 109 – 2^ comma – del D.Lgs. 
267/2000, la propria competenza per l’adozione del presente atto determinativo. 
 
Richiamati: 

• il D.Lgs 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici”; 

• D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016; 

 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30/11/2017 è stata rinnovata la 
"Convenzione tra i Comuni di Pregnana Milanese e Vanzago per la gestione in forma associata della 
Centrale Unica di Committenza per gli appalti pubblici – anno 2018”. 
 
Dato atto che la concessione per la gestione dei servizi per l’infanzia è scaduta in data 31 agosto 2018 e che 
con determinazione del Responsabile del Settore servizi alla persona n. 368 del 2 agosto 2018 ad oggetto 
“Concessione dei servizi per l’infanzia e le famiglie alla Stripes Cooperativa Sociale Onlus – proroga tecnica 
dell’affidamento dal 1^ settembre al 31 dicembre 2018” si prorogava la concessione sino al 31 dicembre 
2018. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 18 ottobre 2018 ad oggetto “Atto di indirizzo per 
l’affidamento in concessione dei servizi per l’infanzia – 1 gennaio 2019 – 31 agosto 2023”. 
 
Dato atto che l’Amministrazione Comunale di Vanzago, in ottemperanza a quanto stabilito nelle “Linee guida 
dell’ANAC n. 9 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, ha provveduto ad identificare e valutare i rischi specifici 
connessi al servizio oggetto di Parternariato pubblico privato (Matrice dei rischi) ed ha predisposto il Piano 
economico finanziario. 
 
Rilevata sulla base dei contenuti della Matrice dei rischi e del Piano Economico Finanziario, una condizione di 
convenienza economica e sostenibilità finanziaria tale da scegliere un contratto di concessione che preveda 
l’allocazione dei rischi in capo all’operatore economico. 
 
Considerato che l’istituto della concessione è risultato sostenibile nella precedente gestione vigente dal 1 
settembre 2012 al 31 agosto 2018. 
 
Ritenuto che occorre, pertanto, procedere ad indire gara di concessione dei servizi per l’infanzia – periodo 
1.1.2019 – 31.8.2023. 
 
Rilevato che Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi 
informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi di cui all'oggetto, alle 
quali poter eventualmente aderire e che nemmeno sul mercato elettronico (MEPA) risultano disponibili questi 
servizi. 
 
Ritenuto di procedere con una gara ad evidenza pubblica, dando corso all'affidamento della concessione dei 
servizi, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n.50/2016, applicando per l'aggiudicazione il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo D. Lgs 50/2016. 
 
Dato atto che l'importo della concessione è di € 748.030,00 IVA esclusa per l’intero periodo fissando un 
canone annuo a base d’asta soggetto a rialzo in € 2.000,00 oltre IVA. 
 
Vista la documentazione di seguito elencata, elaborata: 
1) Disciplinare di gara e relativi allegati 
2) Capitolato di gara e relativi allegati  



3) Estratto di gara 

Considerato alla luce di quanto sopra espresso di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza (CUC) 
al fine di esperire una gara d'appalto mediante proceduta aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con 
aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 
2, del medesimo D. Lgs.; 
 
Dato atto che: 

• è stato acquisito il seguente codice di gara in SIMOG -ANAC: 7666114566 

• gli atti di gara verranno pubblicati come segue: 
� Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI); 
� Bollettino Regionale Lombardia (BURL) 
� Sistema informativo dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione 

Lombardia 
� 1 quotidiano a diffusione nazionale e 1 quotidiano a diffusione locale: 
� all'Albo Pretorio del Comune di Pregnana Milanese quale comune capofila della 

CUC 
� all’albo pretorio del Comune di Vanzago – Comune committente; 
� sul sito del Comune di Vanzago www.comune.vanzago.mi.it 

 
Visto inoltre il preventivo di spesa pari a € 809,00 compreso di IVA pervenuto dalla società GRUPPO INFO – 
Via S. Antonio n. 28/30 – 76121 Barletta (BT) Concessionario dell’Istituto poligrafico e zecca dello stato 
relativo: 

• alla pubblicazione dell’avviso di gara presso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
(GURI) 

• alla pubblicazione dell’avviso di gara presso BURL - Regione Lombardia 

• alla pubblicazione presso un quotidiano nazionale alla pubblicazione presso un quotidiano 
locale 

 

Inteso, pertanto procedere, sentito il parere del Responsabile di spesa, dott.a Paola Agugliaro, con 
l’assegnazione del servizio pubblicazione alla società GRUPPO INFO – Via S.Antonio n. 28/30 – 76121 

Barletta (BT)  - CIG Z2825721AA - prenotando relativo impegno di spesa sul capitolo PEG n. 97000 del 
Bilancio 2018. 
 
Atteso che l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 dispone che ogni contratto sia preceduto da apposita 
determinazione indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma 
e le clausole ritenute essenziali la modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 
materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono  alla base. 

 

PRECISATO che, ai sensi del suddetto art. 192 del D.Lgs. 267/2000: 

• il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente i servizi per l’infanzia 
per il periodo 1.1.2019 – 31.8.2023 

• l'oggetto dei contratti è la stipula dei servizi per l’infanzia in scadenza; le clausole essenziali 
sono quelle elencate nel capitolato tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• la gara sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 , 
applicando per l'aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'art. 95 del medesimo D. Lgs. 

 

DATO ATTO  

• che il codice CPV corrisponde al numero 85310000-5. 

• che in merito agli obblighi derivanti dal "Piano di prevenzione della corruzione nel Comune 
di Vanzago - periodo 2016-2017-2018 - non vi è conflitto di interesse. 

 

RAVVISATA la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa 
ai sensi e per effetti dell'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

VISTO l'art. 109 -comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali", secondo cui nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, ai responsabili degli uffici e dei servizi sono, fra 
l'altro, attribuiti "gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa". 



 

VISTO il Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 17 dell’ 8 marzo 2018. 

 

 

 

VISTI: 

• il regolamento comunale per gli acquisti di beni e servizi; 

• il codice degli appalti D.lgs 50/2016; 

• l’art. 183 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 

• il D.lgs n. 118/2011 sull’armonizzazione dei sistemi contabili; 

• il regolamento di contabilità; - Il D.lgs n. 33 del 2013 
 

DETERMINA 
 

1. di considerare le premesse sopra esposte e che si intendono integralmente riportate, quale 
parte integrante e sostanziale al presente dispositivo; 

2. di contrarre per i servizi per l’infanzia a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del 
D.Lgs. n.50/2016, applicando per l'aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa (dell'art. 95 del medesimo D.Lgs)., 

3. di approvare la documentazione di seguito elencata: 

• Disciplinare di gara e relativi allegati 

• Capitolato di gara e relativi allegati 

• Estratto di gara 
4. di stabilire che la durata dei contratti è pari a 56 mesi dal 1.1.2019 al 31.8.2023 
5. di stabilire il valore della concessione in € 748.030,00 IVA esclusa per l'intera durata del 

contratto  
6. che il canone annuo a basa d’asta soggetto a rialzo è fissato in € 2.000,00 IVA esclusa per 

l’intero periodo 
7. di stabilire che per l'espletamento della gara il Comune di Vanzago, si avvarrà della 

Centrale Unica di Committenza con sede al Comune di Pregnana Milanese, sulla base 
della convenzione in essere, in premessa richiamata, e nel rispetto dei criteri stabiliti 
dall'amministrazione comunale 

8. di impegnare la spesa per la pubblicazione nella Gazzetta GURI di € 809,00 comprensiva 
di IVA a favore di INFO s.r.l. di Barletta (P.IVA 04656100726) da imputare al capitolo n. 
97000 del Bilancio 2018 dando atto che è stato acquisito il seguente n. CIG Z2825721AA  
liquidando la spesa facendo unico riferimento al presente atto 

9. di stabilire di pubblicare gli atti di gara come segue: 

• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) 

• sul BURL Regione Lombardia 

• su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale 

• su Arca Sintel e sul sito dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di 
lavori, servizi e forniture della Regione Lombardia; 

• all'Albo Pretorio del Comune di Vanzago; 

• sul sito del Comune capofila della CUC - Comune di Pregnana 
www.comune.pregnana.mi.it (Stazione Appaltante) e sul sito del Comune di 
Vanzago www.comune.vanzago.mi.it (Comune Committente) 

10. di dare atto che saranno accertate sui bilanci dei corrispondenti esercizi i canoni derivanti 
dal concessione dei servizi oggetto della presente determinazione 

11. di dare atto che a seguito dell'espletamento della gara e dell'aggiudicazione definitiva a 
seguito della verifica dei requisiti da parte della C.U.C. si procederà all'affidamento della 
concessione dei servizi  

12. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione 
amministrativa; 



13. di dare atto che permane in capo all'aggiudicatario gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari ex art. 3 legge 136/2010 e l'obbligo di comunicare, nei termini di legge, il conto 
corrente dedicato nonché le generalità dei soggetti delegati ad operare sullo stesso e 
pertanto di identificare il servizio/fornitura oggetto della presente determinazione tramite il 
C.I.G. all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e che si provvederà agli 
adempimenti inerenti e conseguenti previsti dalla citata normativa; 

14. di dare atto di non poter procedere  tramite adesione alla convenzione CONSIP in quanto 
alla data odierna non sono previste convenzioni attive per i prodotti di cui alla presente 
determinazione né sono presenti convenzioni attive in ARCA SINTEL, nel rispetto di 
quanto previsto dalla Legge n. 296/2006 e della Legge finanziaria 2007 - co. 449 e 456 con 
la quale si determina l'equiparazione tra le convenzioni Consip e quelle regionali; 

15. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della 
L. n.190/2012 che il Responsabile Unico del Procedimento non si trova in alcuna delle 
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri che pregiudichino l'esercizio 
imparziale delle funzioni attribuite nel presente procedimento; 

16. di trasmettere il presente atto e la relativa documentazione alla Centrale Unica di 
Committenza per gli adempimenti di competenza. 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato 
presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Vanzago. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 
39/93 si indica che il documento è stato emanato da: 
 
 
Responsabile Settore  
Simone Baroni      _________________ 
 
 
VISTO: Guido Sangiovanni    
    Sindaco
 



Comune di VANZAGO
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Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Servizi alle Persone

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

26/10/2018

Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott. Emanuele La Scala

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Vanzago. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento
è stato emanato da:

BARONI SIMONE;1;116188674944940231896316991821202700845
LA SCALA EMANUELE;2;39530488878359599914500503203618375704
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               Attestato  di  Pubblicazione  

               ________________________________________ 
               Comune di Vanzago    

 

 

 

 

Determinazione numero generale 516 del 26/10/2018 

 

 

 

Il presente documento è stato pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Vanzago ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 32 della legge 69/2009 il giorno 26/10/2018 e rimarrà in affissione fino al 

10/11/2018 . 

 

 

Vanzago, lì 26/10/2018 

 

       L’addetto all’Albo Pretorio 

       

 

 

 

 

 

 


