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C O M U N E    D I    C H I O N S 
P R O V I N C I A    D I    P O R D E N O N E 

 

Area Servizi alla Persona - Servizio Assistenza 
 

 

Proposta 
n.82 del 18/10/2019 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE 
DEL SERVIZIO DI NIDO D’INFANZIA 
COMUNALE SITO A TAIEDO PER IL 
PERIODO DI CINQUE ANNI EDUCATIVI, 
PERTANTO FINO AL 31.08.2024.  
INTEGRAZIONE DETERMINA A 
CONTRARRE N. 813 DEL 26/09/2019. 

DETERMINAZIONE 
n.900 del 18/10/2019  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n. 1 del 09.01.2019, la sottoscritta dipendente Milan 
Bianca Maria è stata nominata responsabile dell’Area Servizi alla Persona - Servizio Assistenza, 
con attribuzione delle funzioni di cui all’art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
  
VISTO l’art.107 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento de-
gli Enti Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei responsabili di Area; 
  
VISTO l’art. 25, comma 3, dello Statuto Comunale il quale prevede che spettano ai Responsabili di 
Area l’assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo 
che impegnano l’Amministrazione Comunale verso l’esterno; 
  
RICHIAMATO l’art.13 del Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai 
sensi del quale, per assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di Area e di Servizio adot-
tano atti di gestione che assumono la forma della “determinazione”; 

 
RICHIAMATE: 
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.03.2019 con cui è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021; 
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2019 con cui è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il medesimo periodo; 
− la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 24.06.2019 con cui è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021; 
 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione a contrarre n. 813 del 26/09/2019, con la 
quale è stata avviata la procedura di affidamento della concessione del servizio di nido d’infanzia 
comunale sito a Taiedo per il periodo di cinque anni educativi, pertanto fino al 31.08.2024, con 
eventuale proroga tecnica non superiore a sei mesi; 
 
DATO ATTO che con la stessa determinazione è stata approvata la documentazione tecnica, che 
costituisce la progettazione del servizio ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, e 
precisamente il capitolato tecnico, con i suoi allegati 1 Planimetria edificio, 2 Planimetria spazi 
interni, 3 Elenco arredo, nonché l’elenco degli operatori economici da invitare alla gara; 
 
VERIFICATO che, per mero errore materiale, non è stato approvato il Piano Economico 
Finanziario che quindi si approva e si allega alla presente; 
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PRESO ATTO che tra gli operatori economici da invitare alla gara è presente anche l’operatore 
economico uscente e che pertanto si rende necessario palesare le ragioni in base alle quali lo 
stesso viene invitato in deroga al principio di rotazione, considerando quanto segue: 

- ai sensi del punto 3.6 delle linee guida ANAC n. 4 la presente procedura di affidamento è 
stata preceduta dalla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente – bandi di 
gara e contratti – del Comune di Chions, di avviso di indagine di mercato prot. n. 8425 in 
data 26.07.2019, ove non era prevista alcuna limitazione in ordine al numero di operatori 
economici tra i quali effettuare la selezione; infatti l’art. 8 dell’avviso testualmente recitava: 
“Alla procedura verranno invitati tutti gli operatori economici che hanno manifestato 
interesse a partecipare, regolarmente e nel rispetto dei termini. 
È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di proseguire la procedura anche nel caso 
in cui non venga raggiunto il numero di cinque domande invitando solamente coloro che 
hanno manifestato l’interesse.”; 

- ai sensi del punto 3.7 delle linee guida ANAC n. 4, il servizio richiesto presenta 
caratteristiche peculiari e pertanto il numero di operatori economici interessati a svolgere il 
servizio è ridotto; inoltre l’operatore uscente ha svolto il servizio a regola d’arte;  

CONSIDERATA la recente sentenza n. 376/2019 della Sez. I del TAR Friuli Venezia Giulia, la 
quale stabilisce che la Stazione Appaltante debba motivare la scelta di invitare l’operatore 
economico uscente, anche nelle procedure sotto soglia, derogando così al principio di rotazione 
previsto dall’art.36 del D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO pertanto di procedere in merito; 

CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dello stesso ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. lgs. 267/2000;  
 
DATO infine ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così 
come previsto dagli artt. 147 bis e 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. DI RICHIAMARE integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente 
provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.  
 

2. DI INTEGRARE l’elenco della documentazione tecnica, che costituisce la progettazione del 
servizio ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, allegata a propria 
precedente determina a contrarre n. 813 del 26/09/2019, con la quale è stata avviata la 
procedura di affidamento della concessione del servizio di nido d’infanzia comunale sito a 
Taiedo per il periodo di cinque anni educativi, pertanto fino al 31.08.2024, con eventuale 
proroga tecnica non superiore a sei mesi, approvando il Piano Economico Finanziario del 
servizio che si allega alla presente; 

 
3. DI INTEGRARE altresì la propria precedete determina a contrarre n. 813/2019 sopra citata, 

rendendo palesi le ragioni che hanno indotto ad includere tra gli operatori economici da 
invitare alla procedura di gara anche l’operatore economico uscente, in deroga al “principio 
di rotazione degli affidamenti e degli inviti”, come espresse nella parte motivazionale del 
presente atto e che qui integralmente si richiamano; 

 
4. DI TRASMETTERE il presente atto al responsabile della Centrale di Committenza, cui è 

demandato lo svolgimento della procedura di gara fino alla sua aggiudicazione; 
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5. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

6. DI DISPORRE che il presente atto, venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo 
Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n.69/2009 e s.m.i.; 
 

7. DI DARE ATTO che l’originale della presente determinazione viene conservato presso il 
Servizio Segreteria. 

 
 

La presente determinazione, non comportando alcuna spesa per l’ente, è esecutiva senza 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267. 
 
 
 
 
  
 
 
Chions, 18/10/2019 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Bianca Maria Milan 
 (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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DETERMINA DATA Proposta da data ESECUTIVITÀ 

900 18/10/2019 Area Servizi alla Persona - 
Servizio Assistenza 18/10/2019 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D’INFANZIA COMUNALE SITO A TAIEDO 
PER IL PERIODO DI CINQUE ANNI EDUCATIVI, PERTANTO FINO AL 31.08.2024.  
INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE N. 813 DEL 26/09/2019.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
http://albopretorio.regione.fvg.it/ap/chions a decorrere dal 18/10/2019 e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge Regionale 
11.12.2003, n. 21. 
 
Lì, 18/10/2019 
 L’Impiegato Responsabile 
 Valentina Rubert 
 (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
 
 
 
 
 
È Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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