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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 
e alla Persona 

 
  
 

Oggetto: CONCESSIONE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA (ASILO NIDO) COMUNALE - 
AFFIDAMENTO D'URGENZA A IL GABBIANO SOC. COOP. ONLUS AI SENSI DELLE 
DISPOSIZIONI DI CUI AL'ART. 32 COMMA 8 DEL D.LGS 50/2016 
 
 
 
Il giorno 01/09/2022 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   
 
Maria Grazia Pisano responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla 

Persona 
 
 
Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 
della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 
relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: CONCESSIONE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA (ASILO NIDO) COMUNALE - AFFIDAMENTO 
D'URGENZA A IL GABBIANO SOC. COOP. ONLUS AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI 
AL'ART. 32 COMMA 8 DEL D.LGS 50/2016  

 
Proposta N.470 del 01/09/2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
 
PREMESSO CHE: 

- con determinazione Area 1 - Ammnistrativa, Servizi Generici e alla Persona n. 112 
del 21/06/2022 è stata dichiarata l’efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 
50/2016, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, 
l’aggiudicazione relativa alla concessione del servizio di gestione del nido di infanzia 
comunale situato in Via Iglesias n. 16 – Periodo 01.09.2022/31.08.2024 – CIG 900383702 in 
favore della Ditta IL GABBIANO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede a San 
Sperate Via Caprera n. Partita IVA 01524160924 per l’importo per singola retta mensile di 
asilo nido di Euro 644,36 oltre IVA di legge del 5% a seguito del ribasso percentuale 
presentato del 0,1% sull’importo a base d’asta di Euro 645,00 e pertanto per un importo 
complessivo, per n. 32 bimbi per 11 mesi all’anno per due anni, pari ad Euro 453.629,44 
oltre IVA di legge oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso quantificati per il biennio 
in Euro 5.984,00 oltre IVA di legge; 
- con Determina Area 1 n. 129 del 11.07.2022 si è proceduto ad impegnare le somme 
occorrenti abbattimento rette alle famiglie per il servizio de quo - per il periodo 
01.09.2022/31.12.2022; 
- con determinazione Area 1 n. 161 del 31.08.2022 si è proceduto all’accertamento 
delle spese contrattuali per  la stipula del contratto di diritto pubblico per l’affidamento 
della concessione del servizio di che trattasi; 

RILEVATO CHE sono state effettuate tutte le verifiche propedeutiche alla stipula del contratto ma 
risulta allo stato attuale non possibile, per problemi prettamente tecnici, provvedere alla verifica 
del certificato di iscrizione alla CCIAA dell’affidatario in parola per la non funzionalità temporanea 
del portale infocamere; 
VISTO l’art. 32 del D.lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento”; 
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PRESO ATTO della clausola del cd. stand still, obbligatorio per procedure di gara con importi 
superiori alle soglie di cui all’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, il quale impone il termine 
dilatorio di n. 35 (trentacinque) giorni tra aggiudicazione definitiva e stipula del contratto; 
CONSIDERATO CHE è data facoltà all’Amministrazione di procedere ai sensi dell’art. 32, comma 8 
del D.lgs 50/2016, alla esecuzione d’urgenza, anticipata rispetto alla stipula del contratto, 
procedura ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per 
ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, 
ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione 
immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse 
pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; 
RICHIAMATO inoltre l’art. 34 del Capitolato Speciale di Appalto della procedura di riferimento 
“Esecuzione del contratto” che prevede che l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo 
che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza l’amministrazione ne chieda 
l’esecuzione anticipata;  
RITENUTO PERTANTO NECESSARIO procedere all’affidamento d’urgenza del servizio in oggetto 
considerato che il medesimo è rivolto a minori in quanto soggetti fragili ed a rischio marginalità e, 
pertanto, per la loro natura, non possono essere interrotti o sospesi; 
RILEVATO che l’inizio dell’esecuzione della gestione del servizio asilo nido comunale, nelle more 
della stipulazione del contratto, costituisce una circostanza speciale ed eccezionale, nonché 
indilazionabile e cogente, tale da dovervi provvedere in via d’urgenza, al fine di garantire 
l’attivazione a pieno regime del servizio in favore dei bimbi da zero a tre anni, utile allo sviluppo 
comportamentale ed educativo dei medesimi; 
VALUTATO pertanto, alla luce delle articolate motivazioni sopra esposte, di dover disporre l’avvio 
anticipato delle prestazioni oggetto dell’affidamento, ai sensi dell’art. 32, commi 8 del Codice degli 
appalti pubblici ed art. 34 del Capitolato Speciale d’Appalto, in considerazione del fatto che i 
servizi educativi dell’appalto in oggetto costituiscono servizio pubblico fondamentale che concorre 
alla concreta attuazione dell’educazione dei bimbi e che l’interruzione dello stesso 
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare; 
ATTESTATO CHE il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Iride Atzori, Istruttore 
Direttivo Amministrativo e responsabile dell’Area 1 Amministrativa, Servizi generali alla Persona; 
RITENUTO di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del contratto, secondo quanto previsto 
dall’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, la Dott.ssa Vacca Chiara, assistente sociale presso il Comune di 
San Sperate; 
VISTI gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs 267/00 e 
ss.mm.ii. 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo 
18.08.2000 n. 267; 
VISTO il D.Lgs n. 163/2006 ; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il decreto sindacale n. 08 del 11.07.2022 di attribuzione alla sottoscritta della posizione 
organizzava Area 1 fino al 31.12.2022; 
 

DETERMINA 
 
 
1) di disporre, per motivi d’urgenza, a decorrere dall’01 settembre 2022 l’avvio anticipato delle 
prestazioni della concessione del  servizio di gestione del nido di infanzia comunale (asilo nido) 
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Periodo 01.09.2022/31.08.2024 – CIG 900383702 aggiudicato definitivamente al Il Gabbiano Soc. 
Coop. Sociale Onlus (giusta determinazione Area 1 n. 112/2022), affidamento d’urgenza ai sensi 
dell’art. 32, commi 8 del Codice ed art. 34 del relativo Capitolato d’appalto, in considerazione del 
fatto che i servizi oggetto dell’appalto costituiscono servizi pubblici fondamentali che concorrono 
alla concreta attuazione del diritto all’educazione dei minori e che l’interruzione degli stessi 
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che sono destinati a soddisfare; 
2) di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 
101 del D. Lgs. 50/2016 la Dott.ssa Chiara vacca, assistente sociale presso il Comune di San 
Sperate; 
3) di provvedere alla comunicazione dell’esecuzione anticipata d’urgenza del servizio in pendenza 
di stipula del contratto alla ditta affidataria del servizio; 
4) di pubblicare la presente sul sito web dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” nella sezione 
corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013 e D.lgs 97/2016 e all’Albo Pretorio 
online. 
 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 
(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 
n° 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Maria Grazia Pisano, giusto Decreto Sindacale 
n° 8/2022, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 470 del 01/09/2022 attestandone la 
correttezza, la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 
quelli specifici di competenza assegnati. 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
                                                                                                                                              f.to Digitalmente Maria Grazia Pisano 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
f.to Digitalmente Maria Grazia Pisano 
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. 

 
Ufficio di Segreteria 

 
Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

01/09/2022 per quindici giorni consecutivi fino al 16/09/2022 
 
 

 Il Responsabile: 
  
 _______________________ 
  

 
 
 
 
 
 
 

ATTO IN ORIGINALE 
 

 
 
 


