COMUNE DI OSTELLATO
Piazza Repubblica, n. 1 – 44020 Ostellato
Provincia di Ferrara

Determinazione
n. 235
del 19/04/2022

Settore/Servizio: Area Servizi alla persona
Oggetto: Gestione del nido d’infanzia “Arcobaleno” per il biennio educativo 2022-2023/20232024 - approvazione avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'affidamento del
servizio

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Richiamato il decreto sindacale n.24 del 30.12.2019 di attribuzione alla sottoscritta, Dott.ssa
Francesca Baratti, delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs.
267/2000 per la direzione dell’Unità Organizzativa denominata “Area Servizi alla Persona” ;
Premesso che:
con
Deliberazione
di
Consiglio
Comunale n. 3 del 27/01/2022,
dichiarata
immediatamente eseguibile, avente per oggetto "Artt. 151 e 170 del D.lgs 267/2000 –
Approvazione Schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 " è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
con
Deliberazione
di
Consiglio
Comunale n. 6 del 27/01/2022,
dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 27/01/2022, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, e sono stati
assegnati ai Responsabili dei servizi incaricati di P.O. dell’Ente nonché ai Dirigenti dell’Unione
dei Comuni Valli e Delizie, per quanto non trasferito direttamente al bilancio dell'Unione, i
Centri di entrata e di spesa e le relative risorse finanziarie per gli esercizi 2022-2024, ai sensi
dell’art. 169 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi;
Considerato che il Piano Performance 2022-2024 è in corso di predisposizione e che i
Responsabili dei Servizi sono, comunque, autorizzati a disporre delle risorse loro assegnate nel
PEG 2022-2024 fino all'approvazione dello stesso;
Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione;
Accertato che ai sensi del comma 8 dell’art.183 del D.lgs n.267/2000 e smi, il programma dei
conseguenti pagamenti dell’ impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di
“pareggio” di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’articolo 1 della Legge
n.208/2015 (c.d.Legge di Stabilità 2016);
Richiamate:
- la legge regionale 25 novembre 2016, n. 19, “Servizi educativi per la prima infanzia.
Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000”, la Regione Emilia – Romagna disciplina la
materia dei servizi educativi e ricreativi rivolti ai bambini nella fascia d’età 0 – 3 anni, gestiti da
enti pubblici o da privati;
- la deliberazione n. 1564 del 16 ottobre 2017 della Giunta Regionale ha approvato “Direttiva
in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei Servizi educativi per la prima infanzia e
relative norme procedurali. Disciplina dei Servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in
attuazione della L.R. 19/2016 ”;
- la deliberazione n. 704 del 30 maggio 2019 della Giunta Regionale ha approvato
l’“Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016”;
- la deliberazione n. 1.035 del 29 giugno 2021 della Giunta Regionale ha approvato il percorso
di transizione delle procedure previste dalla delibera di Giunta Regionale n. 704/2019 per
pervenire progressivamente all'accreditamento dei nidi d'infanzia;
Richiamato:
- il Documento Unico di Progettazione DUP 2022-2024 approvato con delibera di C.C. n. 3 del
27.01.2022, modificato con delibera di C.C. n. 10 del 30.03.2022 dove viene riportata la
volontà di procedere alla esternalizzazione del servizio di asilo nido, con decorrenza dall’anno
educativo 2022-2023 e di adottare una nuova convenzione con il Comune di Fiscaglia, quale
ente con riserva di posti nido, ai fini della regolamentazione del riparto degli oneri di gestione;
-che a seguito della su indicata modifica si è inserito nel programma biennale di forniture e
servizi 2022-2023 l’affidamento esternalizzato del servizio di nido d’infanzia “Arcobaleno” per
il biennio 2022/2023-2023/2024 eventualmente rinnovabile per un ulteriore biennio;
Dato atto che nelle more di perfezionamento degli atti di convenzionamento tra il Comune di
Ostellato e Fiscaglia, si intende procedere alle attività propedeutiche per l’individuazione di
idoneo soggetto a cui affidare la gestione del servizio di nido d’infanzia “Arcobaleno” per il
biennio educativo 2022-2023, rinnovabile per un ulteriore biennio;

Dato atto che la derivante spesa, in caso di attivazione della procedura di gara, trova
copertura nel bilancio di previsione 2022-2024, al capitolo 1633 “SERVIZI DI SUPPORTO ED
INTEGRATIVI NIDO D'INFANZIA - 100% RIL IVA” - PDC 1.003.002.013.099;
Considerato che:
- che l’art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (Codice degli Appalti) statuisce che
l’affidamento e l’esecuzione di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve avvenire nel
rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di
trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento , mutuo
riconoscimento, proporzionalità;
- in ragione del valore del contratto e della tipologia del servizio si ritiene, per la migliore tutela
all'interesse pubblico sotteso, ai fini dell'individuazione di un soggetto idoneo a svolgere le
attività di cui trattasi, di ricorrere all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di cui al su richiamato art.30 del codice degli appalti, gli
operatori economici da invitare a produrre offerta per la gestione del nido d’infanzia
“Arcobaleno” per il biennio educativo 2022/2023-2023/2024 mediante procedura negoziata, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lett. b) D.L. n. 76/2020 (convertito con legge n.
120/2020) così come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021
come
convertito con Legge 29.07.2021 n.108, da espletarsi attraverso richiesta d’Offerta (RdO)
tramite il Mercato Elettronico di INTERCENT-ER – piattaforma SATER e secondo quanto previsto
nella successiva lettera invito diretta agli operatori interessati.
- che per quanto sopra verranno invitati alla procedura di affidamento tutti i soggetti che
presenteranno idonea manifestazione di interesse;
- la selezione dell'operatore economico a cui affidare il servizio avverrà con criterio di
aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art. 95 c.2
lettera a) del D.Lgs 50/2016 e smi;
- fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, con riferimento alle stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui
all’art. 38 del citato D.Lgs. 50/2016 è stato sospeso fino al 31/06/2023 il comma 4 dell’art. 37;
- l’art. 26 della Legge n. 488/1999, art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e art. 1,
commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015, disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite
convenzioni Consip e mercato elettronico;
- che non sono attive Convenzioni Consip o Intecent-er aventi ad oggetto lavori con
caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto del presente affidamento;
- che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell’istanza di manifestazione
d’interesse, allegati al presente atto e che ne formano parte integrante e sostanziale;
- che tale avviso è rivolto agli operatori economici iscritti ed abilitati al Mercato Elettronico
Regione Emilia Romagna - INTERCENT-ER (MERER) – SISTEMA ACQUISTI SATER, quale
strumento di e-procurement, alla categoria di servizi alla classe di iscrizione «servizi di
istruzione prescolastica » CPV 80110000-8”, fermi gli altri requisiti stabiliti nell’avviso;
- che il servizio rientra nei servizi di cui all’allegato IX del codice degli appalti
- che nel suddetto avviso l’importo stimato dell’appalto, compresi rinnovi e proroghe, è pari ad
€ 640.313,64,00 IVA esclusa di cui €1.363,64 di oneri di sicurezza (IVA esclusa);
- che detta procedura è finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse
da intendersi come disponibilità ad essere invitati a presentare offerta economica;
- che il Comune di Ostellato si riserva di richiedere agli operatori economici idonei la
presentazione di offerta economica tramite RDO sul Mercato Elettronico di INTERCENT-ER –
sistema SATER, e che la presente procedura non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure;
- che il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 Dlgs 50/2016) è la sottoscritta Dott.ssa
Francesca Baratti;
Ritenuto:
- di approvare l’allegato avviso esplorativo (“Allegato A_avviso manifestazione di
interesse_nido”), finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse a produrre offerta per la
gestione del nido d’infanzia “Arcobaleno” per il biennio educativo 2022/2023-2023/2024
eventualmente rinnovabile per un ulteriore biennio, dando atto che nella suddetto avviso sono
dettagliate le esigenze dell’Amministrazione e i principali termini di espletamento del servizio
richiesto;

- di approvare l’allegato modulo di manifestazione d’interesse (“Allegato B_modulo
manifestazione di interesse_nido) da compilare ai fini della partecipazione alla manifestazione
di interesse di cui si tratta;
- di pubblicare i suddetti allegati per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi in conformità
alle Linee Guida Anac n. 4 punto 4.1.4 del 26.10.2016 sull’Albo pretorio on-line, sul profilo
della Stazione Appaltante www.comune.ostellato.fe.it
nella sezione Amministrazione
Trasparente – Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e
nell’home-page del Comune di Ostellato;
Visto:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016 e smi;
- la L. 24 dicembre 2012, n. 228 , legge di stabilità 2013, con la modifica al comma 1, art. 450
della L. n. 296/2006
-il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
-il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni);
-il D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni PNRR) conv. in legge 108/2021;
-la Legge n. 136/2010;
-il D.Lgs. n. 118/2011;
- L’art. 23-ter del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. 114/2014;
- l’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il vigente Statuto Comunale;
Preso atto:
 che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990
e della normativa specifica, e la rispettiva tempistica;
 che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di
situazioni di conflitti di interessi;
 che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche,
previste nel PTPC in vigore presso il Comune di Ostellato;
 dei presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese
all’adozione del provvedimento oggetto della presente;
 si esprime un motivato giudizio di congruità della spesa che il presente provvedimento
dispone;
 l’adozione del presente atto non coinvolte interessi propri, ovvero di propri parenti,
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali
abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazione con cui
egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
Dato atto altresì che nel sottoscrivere la presente determinazione, il Responsabile ne attesta
la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1
e 147-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
Sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente
riportato:
Di approvare l’allegato avviso esplorativo (“Allegato A_avviso manifestazione di
interesse_nido”) finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse a produrre offerta per per la
gestione del nido d’infanzia “Arcobaleno” per il biennio educativo 2022/2023-2023/2024
eventualmente rinnovabile per un ulteriore biennio;
Di approvare l’allegato modulo di manifestazione d’interesse (“Allegato B_modulo
manifestazione di interesse_nido) da compilare ai fini della partecipazione alla manifestazione
di interesse di cui si tratta;
Di pubblicare i suddetti allegati per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi in conformità
alle Linee Guida Anac n. 4 punto 4.1.4 del 26.10.2016 sull’Albo pretorio on-line, sul profilo
della Stazione Appaltante www.comune.ostellato.fe.it
nella sezione Amministrazione

Trasparente – Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e
nell’home-page del Comune di Ostellato;
Di dare atto:
- che detta procedura è finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse
da intendersi come disponibilità ad essere invitati a presentare offerta economica;
- che il Comune di Ostellato si riserva di richiedere agli operatori economici ritenuti idonei la
presentazione di offerta economica tramite RDO sul Mercato Elettronico di INTERCENT-ER,
tramite sistema SATER, e che la presente procedura non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure;
- che il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 Dlgs 50/2016) è la sottoscritta Dott.ssa
Francesca Baratti;
- che in caso di attivazione della procedura di gara, la relativa spesa trova copertura nel
bilancio di previsione 2022-2024, al capitolo 1633 “Servizi di supporto ed integrativi nido d'infanzia 100% ril iva” - PDC 1.003.002.013.099;
- che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151, comma
4, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(D.ssa Francesca Baratti)
F.to in Digitale

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Ostellato (FE).

