ORIGINALE

COMUNE DI MONTALCINO

P.zza Cavour n.13 – 53024 Montalcino (SI) –www.comunemontalcino.com

DETERMINAZIONE N.

235 DEL 21/07/2015

STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: ESPERIMENTO DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA "PICCOLO PRINCIPE" DI MONTALCINO ED
APPROVAZIONE MODELLI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.
IL RESPONSABILE DELLO STAFF DOTT. ROBERTO DOTTORI

PREMESSO che il Comune di Montalcino assicura, nel proprio territorio, il servizio di asilo
nido a mezzo della gestione di due strutture, ubicate in Montalcino capoluogo e nella frazione
di Sant’Angelo Scalo e denominate, rispettivamente, “Piccolo Principe” e “Chicchi d’Uva”;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali, Sanità e
Istruzione n. 234/2015, adottata in data odierna a mente delle disposizioni di cui all’art. 192
del D.Lgs. n. 267/2000 e concernente, nello specifico, l’indizione di apposita procedura aperta
– da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – per
l’affidamento in concessione della gestione del nido d’infanzia “Piccolo Principe”, per il
periodo 1^ settembre 2015 – 30 luglio 2017;
VISTA la convenzione stipulata il 31 dicembre 2014 tra i Comuni di Montalcino e San
Giovanni d’Asso, concernente l’istituzione presso lo stesso Comune di Montalcino
dell’Ufficio Associato Appalti, in linea con le disposizioni di cui all’art. 33, comma 3 bis, del
D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i.;
RITENUTO di dover procedere all’esperimento della procedura aperta di cui trattasi, in
ragione di quanto stabilito dalla suddetta convenzione;
RAVVISATA l’esigenza di procedere in merito, in ragione delle suesposte motivazioni,
DETERMINA
PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e
trascritte,
DI esperire apposita procedura aperta da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa - ai sensi degli artt. 54, comma 2, e 83 del D.Lgs. 12 aprile
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2006, n. 163, e dell’art. 120 del d.P.R. 10 dicembre 2010, n. 207 -, finalizzata all’affidamento
in concessione della gestione del nido d’infanzia “Piccolo Principe” per il periodo 1^
settembre 2015 – 30 luglio 2017, in sintonia con le direttive impartite dalla Giunta Comunale
con propria deliberazione n. 96 del 16 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge;
DI dare atto che la procedura aperta di che trattasi si svolgerà sulla base di quanto
specificamente previsto e stabilito dal bando, dal disciplinare di gara e dal Capitolato speciale
d’appalto approvati con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali, Sanità e
Istruzione n. 231 adottata in data odierna;
DI approvare a tale proposito gli uniti fac-simile di modello da compilare per la
partecipazione alla gara medesima, nei termini risultanti dalla documentazione allegata al
presente provvedimento di determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
DI disporre che la pubblicazione degli atti inerenti l’indizione e lo svolgimento della gara di
che trattasi avvenga nel periodo intercorrente tra la data odierna ed il 18 agosto p.v. - data
quest’ultima coincidente con il termine ultimo per la presentazione delle offerte -, mediante
inserimento del bando, del disciplinare di gara, del Capitolato speciale d’appalto e
dell’ulteriore documentazione alla stessa inerente nel sito internet istituzionale del Comune di
Montalcino, all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Bandi di
gara e contratti”, nonché all’interno della sezione “Bandi e concorsi”;
DI impegnare sul Capitolo 2722 del bce "Asili Nido - Servizi" la spesa complessiva di Euro
30,00, corrispondente più specificamente all’importo del contributo da versare nella
fattispecie all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

IL RESPONSABILE DELLO STAFF DELLA
SEGRETERIA GENERALE
(Dott. Roberto Dottori)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINAZIARIA
E REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi art. 152 c.4 del Decreto Legislativo 267/2000

IL RAGIONIERE COMUNALE
Paolo Volpi

Montalcino _______________________

Il presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune di Montalcino per gg. 15 dal
_________________

IL MESSO COMUNALE
_________________________
Montalcino _______________________
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