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Prop. n. 527 

    del 22/06/2020  

 

COMUNE DI MONTEROTONDO 

 

 

SERVIZIO AUTONOMO POLITICHE EDUCATIVE E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE (CFP) 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA   AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016  E 

S.M.I PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO 

COMUNALE DI MONTEROTONDO   IL NIDO DI GAIA  PER GLI AA.EE. 2020/21 -

2021/22  DETERMINA A CONTRARRE CIG 8339764EF4 

 

Il DIRIGENTE 

 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare: 

- l’art. 107 sulle competenze dirigenziali; 

- gli artt. da  182 a 185 sulle fasi della spesa; 

 

Richiamate 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente 

“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 15/03/2018, relativa alla modifica della nuova 

macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale e relativo Funzionigramma, così 

come parzialmente modificata con D.G.C. n. 290 del 6/12/2018 e con D.G.C. n. 13 del 

21/01/2019; 

• la deliberazione della giunta comunale n. 106 del 26/04/2019, con la quale sono stati approvati il 

Piano della Performance ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019 – 2021; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15/04/2020, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2020/2022; 

 
Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 03/02/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, 

sono stati approvati  la nuova macrostruttura comunale, con riarticolazione organizzativa dei Servizi e degli uffici 

assegnati alle aree dirigenziali, ed il relativo Funzionigramma; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 19/03/2020 con la quale è stato differito al 1°Giugno 2020  

l’entrata in vigore della nuova macrostruttura comunale, con riarticolazione organizzativa dei Servizi e degli uffici 

assegnati alle aree dirigenziali ed il relativo Funzionigramma, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 

03/02/2020; 

 
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 21016 del 29/05/2020 con il quale sono state prorogate le funzioni dirigenziali e 

Responsabili Servizi Autonomi  relativamente al Servizio Autonomo politiche Educative scuola  e formazione (CFP ) 

alla Dott.ssa Elena Bossetti, nonché le relative competenze per i procedimenti di competenza del servizio  diretto sino al 

31/12/2020; 
 
Premesso 
 

che il comune di Monterotondo gestisce in forma indiretta l’asilo nido Comunale “il nido di Gaia “ sito in  

Monterotondo in via dell’Aeuronautica , 34/38 ed accreditato, ai sensi del regolamento di accreditamento regionale dei 

nidi d’infanzia approvato con la DGR n. 903/2017, assegnandogli il numero progressivo “ AR0068 /2019 ; 
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che con  determina a contrarre  n. 653 del 12.05. 2017 il comune di Monterotondo  indisse  una gara di appalto per 

l’affidamento  del servizio di gestione dell’asilo nido comunale “ il nido di Gaia “, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 

n.50/2016, per il periodo,dal 01/09/2017 al 31/07/2019 ( prevedendo altresì la possibilità di concedere una proroga pari 

ad ulteriori 12 mesi); 

 
che con Determina Dirigenziale  n.523 del 30.08.2019 del  è stata disposta  la proroga fino al 31 Luglio 2020 del 

contratto in essere con la Cooperativa sociale Gialla con sede legale in Roma, via Herbert Spencer 82 – 86 per la 

gestione dell’asilo nido comunale “Il nido di Gaia”; 
 

Visto  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.  

 
Ritenuto dunque opportuno per quanto espresso in premessa  procedere all’avvio di una nuova procedura di 

affidamento del servizio di gestione asilo nido comunale il nido di GAIA  per il periodo dal 1.09.2020 al 31.07.2022; 
 

Visto che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine 

che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le 

modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello 

Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

 
Visto  e richiamata la Deliberazione  n. 62 del 22/10/2015, con la quale il  Consiglio Comunale ha disposto di aderire 

alla convenzione per la gestione della  Stazione  Unica Appaltante  della Città Metropolitana di Roma Capitale,  

approvando  il relativo schema di Convenzione; 

 

Visto e richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 14/02/2017 con la quale è stato approvato il nuovo 

schema di convenzione per la gestione associata della stazione unica Appaltante (S.U.A.) della Città Metropolitana di 

Roma Capitale, per l’espletamento delle procedure di gara per l’acquisizione di lavori  servizi e forniture ,ai sensi  

dell’art.60 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii.; 

 

Richiamato l’art. 2  della convenzione riguardo le attività degli Enti sottoscrittori; 

 
Considerato che il Servizio Autonomo Politiche Educative  con nota  prot. n..9946 del 03-03-2020 ha trasmesso alla 

SUA – Stazione Unica Appaltante - della Città Metropolitana di Roma Capitale la manifestazione di interesse per 

l’avvio alla procedura di gara d’appalto tramite SUA, ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione  sottoscritta ed 

attiva tra le parti; 
 

Ritenuto:  

• di indire procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con aggiudicazione del 

servizio secondo il criterio dell’offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. alle condizioni riportate nei criteri dettagliati nel disciplinare di gara;  

• di prevedere la durata dell’appalto in anni 2 (due ), a decorrere dalla data del 01.09.2020 al 31.07.2022  

(prevedendo altresì la possibilità di concedere una proroga pari ad ulteriori 12 mesi);  

• di aver stimato l’importo a base di gara pari ad € 1.151.913,00 

(eurounmilionecentocinquantunomilanovecentotredici/00) escluso IVA dei quali: 

      € 767.942,00 (eurosettecentosessantasettemilamilanovecentoquarantadue/00) relativi al biennio 2020/2021 –  

       2021/2022  

     € 383.971,00 (eurotrecentoottantatremilanovecentosettantuno/00 ) relativi alla opzione di rinnovo;   

 

Che è dato mandato alla SUA la redazione del  bando e del disciplinare di gara rimanendo a carico dell’Ente la 

predisposizione del capitolato tecnico, i criteri di valutazione e degli allegati che confluiranno  nel disciplinare di gara   

 

Che è stata espletata la procedura per acquisire il Codice identificativo di Gara CIG: CIG 8339764EF4; 

 

Ritenuto altresì,  che per far fronte alla procedura di gara tramite la Stazione Unica Appaltante, è necessario procedere 

ad una prenotazione di impegno di spesa al capitolo 4980.00 del bilancio pluriennale;    

 

che l’importo complessivo a carico del Comune di Monterotondo, pari ad € 767.942,00  escluso IVA trova copertura sul 

Capitolo n. 4980.00 del Bilancio dell’Ente – Codice SIOPE 1.03.02.15.010 (Contratti di servizio di asilo nido ) , nel 

seguente modo: 

- €  107.358,11  Anno 2020; 

- €  366.497,05  Anno 2021; 
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- €   332.483,94     Anno 2022; 

 

che con successivo atto si provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa per la corresponsione alla Stazione Unica 

Appaltante delle spese di funzionamento previste dalla Convenzione attiva, nonché in relazione al contributo ANAC,  

(ai sensi della Delibera ANAC n. 1377/2016); 

 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il servizio di gestione dell’Asilo Nido Comunale “Il Nido di 

Gaia” per il periodo che va dal 01/09/2020 al 31/07/2022; 

- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa; 

- le clausole negoziali essenziali saranno specificate nello schema di contratto da approvare; 

- la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii; 

 

Ritenuto, in ossequio ai principi di trasparenza, adeguata pubblicità e proporzionalità, nonché ai sensi del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. , di dare pubblicità all’appalto in ambito nazionale e sovranazionale, oltre che sul  sito istituzionale 

dell’Ente; 

 

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità  e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 147 bis del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale; 

Visto l’art. 151 del D.Lgs n. 267/2000;  

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate, 

Di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo; 

Di indire una gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione dell’Asilo Nido Comunale “Il Nido 

di Gaia” per il periodo che va dal 01/09/2020 al 31/07/2022(salvo una eventuale proroga di ulteriori 12 mesi), 

prevedendone l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 60 e 95 del 

Nuovo Codice dei Contratti; 

Di dare atto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, che: 

- l’oggetto dell’affidamento riguarda il servizio di gestione dell’Asilo Nido Comunale “Il Nido di Gaia”, ai 

sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per il periodo che va dal 01/09/2020 al 31/07/2022 (prevedendo 

altresì la possibilità di concedere una proroga pari ad ulteriori 12 mesi), 

- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. n. 50/2016,e ss.mm.ii. 

- l’importo dell’affidamento ammonta ad €  767.942,00  oltre IVA  

- l’importo a base di gara (per n. 2 anni di affidamento, oltre ad 1 anno di possibile proroga contrattuale) 

ammonta dunque a complessivi € 1.151.913,00  oltre IVA;  

 

Di dare atto che è dato mandato alla SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi della Convenzione 

sottoscritta ed attiva tra le parti: 

- la redazione del  bando la procedura di gara la  relative pubblicazioni  e del disciplinare di gara ; 

Di dare atto che resta a carico dell’Ente la  predisposizione del capitolato tecnico, i criteri di valutazione e degli 

allegati che confluiranno  nel disciplinare di gara  

 

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii di nominare, in relazione all’affidamento in 

oggetto,  quale responsabile unico del procedimento (RUP) la  Responsabile del Servizio Politiche Educative e 

formazione professionale (CFP) con delega alle funzioni dirigenziali, Dr.ssa Elena Bossetti; 

 

 Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della 

insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente 

procedimento Dott.ssa Elena Bossetti;  

 

Di prevedere con successivi provvedimenti all’approvazione dei documenti di gara; 

 

Di dare atto che il contratto verrà stipulato in forma pubblica - amministrativa; 

 

Di dare atto che l’importo  stimato posto a base di gara è pari ad € 1.151.913,00 

(eurounmilionecentocinquantunomilanovecentotredici/00) escluso IVA, dei quali € 767.942,00 

(eurosettecentosessantasettemilamilanovecentoquarantadue/00) relativi al bienni 2020/2022-2021/2022 e i residui 

Euro 383.971,00 (eurotrecentoottantatremilanovecentosettantuno/00 ) relativi alla opzione di rinnovo; 

 



4 COMUNE DI MONTEROTONDO                                  

 

Di dare atto che il complessivo presunto della spesa a carico del Comune di Monterotondo per il periodo di 

gestione del servizio è di euro  €  806.339,10 comprensivo IVA al 5%; 

 

Di prenotare un impegno di spesa di € 806.339,10 comprensivo IVA al 5%, nel rispetto delle modalità previste dal 

principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, dando atto che l’importo trova 

copertura sul  Capitolo n. 4980.00 del Bilancio dell’Ente (Codice SIOPE 1.03.02.15.010 ),negli esercizi in cui 

l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

- €  107.358,11 Anno 2020; 

- €  366.497,05  Anno 2021; 

- €  332.483,94  Anno 2022; 

 

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara è il seguente CIG 8339764EF4: ; 

 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 

correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del Responsabile di Direzione del Servizio Autonomo Politiche Educative e Formazione 

Professionale (CFP) Dott.ssa Elena Bossetti; 

 

Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche 

dell’Ente per l’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e 

per gli ulteriori adempimenti di competenza. 

 

Di dare atto che i sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 207 e dell’art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016, 

avverso la presente Determinazione Dirigenziale è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni decorrenti dalla 

data della pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale 

 

Di pubblicare la presente determinazione: 

� all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 17 del vigente 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

� nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e contratti”, 

ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art.1, 

comma 32, della legge n. 190/2012; 

� nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti-

>Provvedimenti dirigenti amministrativi”,  mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui 

all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 

Monterotondo,            

 

Il Responsabile Direzione  Servizio Autonomo  Politiche 

Educative e Formazione Professionale (CFP)   

                                                                                                  Dr.ssa Elena Bossetti 
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In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 527 del  , ai sensi dell’art. 147 – bis del D. lgs. n. 

267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

                       IL DIRIGENTE  

                       SERVIZIO AUTONOMO POLITICHE EDUCATIVE E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE (CFP) 

                        Elena Bossetti                           

 

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:

ELENA BOSSETTI;1;17624202



Comune di Monterotondo

Visti
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