
COMUNE DI MONTESCUDO 
PROVINCIA DI RIMINI 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
N. 115 / AREA AMMINISTRATIVA           Montescudo, 27/08/2014   

 
 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 
NIDO D’INFANZIA  “PIO XII” PER  ANNI 4 (QUATTRO), 01.09.2014-30.06.2018,  SALVO 
RINNOVO DI UN ANNO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006, 
ART. 3 E ART. 55. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- CIG 57323569CF .       

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA: 
 
Premesso che con decreto sindacale n. 5 in data 08/06/2009, è stata attribuita alla sottoscritta la 
responsabilità dell’Area Amministrativa; 
 
Dato atto che il responsabile di Area è responsabile del presente procedimento, ai sensi della 
L.241/90; 
 
Visti: 
-  il D.Lgs. 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii.; 
-  il D.Lgs. 30/03/01 n. 165; 
-  il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
-       il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
-  lo Statuto Comunale; 
-  il vigente Regolamento di contabilità; 
-  il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
-  Il PDO per l’anno 2014 approvato con deliberazione della G.C. n°9 del 07/02/2014; 
 
Visto il bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con 
deliberazione consiliare n° 8 del 16/01/2014; 
 
Richiamato l’atto giuntale n° 2 del 16/01/2014, avente per oggetto: “Assegnazione di risorse anno 
2014 ai responsabili dei servizi”; 

PREMESSO CHE: 

 con Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa  n° 68 del 23/05/2014 

si è provveduto ad approvare il verbale di gara del 22.05.2014 per l’affidamento della 

gestione del servizio di Nido D’Infanzia Pio XII, presso uno stabile di proprietà 

comunale ubicato in Via Asilo n.1 in Montescudo Capoluogo, per gli anni educativi 

2014/15 – 2015/16 – 2016/17 – 2017/18 con facoltà di rinnovo per l’anno educativo 

2018/19; 

 
 con il medesimo atto si è disposta l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto di cui 

trattasi alla Cooperativa sociale Educativa Onlus Gabriella Ugolini con sede in Via 

Asilo n.1 Montescudo (RN), unica ditta partecipante,  con il punteggio totale acquisito 



di n.97 punti, per il prezzo di € 100.000,00 esenti IVA ai sensi art.10  D.P.R.633/72 

incluso l’eventuale rinnovo di un anno, al netto del ribasso d’asta del 2,439% ;  

 
Visto l’art.11, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

Verificata la documentazione inerente l’aggiudicazione provvisoria e ritenuta la stessa conforme a 

quanto disposto dalla normativa vigente; 

Visto l’art.11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

Ritenuto di disporre l’aggiudicazione definitiva dell’appalto de quo in favore della Cooperativa 

sociale Educativa Onlus Gabriella Ugolini con sede in Via Asilo n.1 Montescudo (RN),che ha 

offerto il prezzo di € 100.000,00 esenti IVA ai sensi art.10  D.P.R.633/72 incluso l’eventuale 

rinnovo di un anno, al netto del ribasso d’asta del 2,439% ; 

Dato atto che: 

- ai sensi dell’art.11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l’aggiudicazione definitiva diverrà 

efficace dopo la verifica dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.38 del D.Lgs. n.163/2006; 

- sono stati avviati gli adempimenti relativi alla verifica del possesso dei succitati requisiti in capo 

all’aggiudicatario; 

Ritenuto di riservarsi di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva con successivo 

provvedimento a seguito dell’avvenuta completa verifica, con esito positivo, dei prescritti requisiti; 

Preso atto dell’art.11, comma 10 bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e ricordato che la Cooperativa 

sociale Educativa Onlus Gabriella Ugolini con sede in Via Asilo n.1 Montescudo (RN) è stata l’ 

unica ditta partecipante alla procedura in parola; 

 
DETERMINA 

 

1. di rendere la premessa parte integrante del dispositivo; 

2. di disporre l’aggiudicazione definitiva della gestione del servizio di Nido D’Infanzia Pio XII, 

presso uno stabile di proprietà comunale ubicato in Via Asilo n.1 in Montescudo 

Capoluogo, per gli anni educativi 2014/15 – 2015/16 – 2016/17 – 2017/18 con facoltà di 

rinnovo per l’anno educativo 2018/19 in favore della Cooperativa sociale Educativa Onlus 

Gabriella Ugolini con sede in Via Asilo n.1 Montescudo (RN), unica ditta partecipante,  con 

il punteggio totale acquisito di n.97 punti, per il prezzo di € 100.000,00 esenti IVA ai sensi 

art.10  D.P.R.633/72 incluso l’eventuale rinnovo di un anno , al netto del ribasso d’asta del 

2,439% ;  

3. di dare atto che ai sensi dell’art.11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l’aggiudicazione 

definitiva, disposta con la presente determinazione, diverrà efficace dopo la verifica dei 

requisiti di ordine generale previsti dall’art.38 del D.Lgs. n.163/2006;  

4. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 8.000,00 per il 

periodo settembre/dicembre 2014 sul Capitolo 860 Intervento 1.04.01.05 del Bilancio 

corrente esercizio, mentre la spesa relativa al periodo da gennaio a giugno 2015 pari ad € 

12.000,00 sarà impegnata nel Bilancio del relativo esercizio finanziario; 



5. di dare atto che al presente procedimento di appalto è stato assegnato il codice CIG 

57323569CF; 

6. Di autorizzare l’esecuzione del contratto in pendenza della stipula ai sensi dell’Art.11, 

comma 9, del Codice dei contratti pubblici in considerazione sia della natura di pubblico 

servizio del presente appalto che della comprovata urgenza, in quanto il servizio di Nido 

d’Infanzia de quo deve essere garantito dal 1° settembre 2014 nonché ai sensi del 

comma10-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in quanto la Cooperativa sociale Educativa 

Onlus Gabriella Ugolini con sede in Via Asilo n.1 Montescudo (RN) è stata l’unica ditta 

partecipante alla procedura de quo; 

7. l’Avviso di aggiudicazione definitiva verrà pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di 

Montescudo e sul profilo del Committente 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amminist

razione_trasparente/_emilia_romagna/_montescudo/110_ban_gar_con/ , nonché 

comunicata all’Osservatorio dei contratti pubblici ed al Ministero delle Infrastrutture.                                     

 
 
                                                                                                IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                                         Anna Salvatori  
 

 

 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4°, 
T.U.EE.LL. n.267/2000). Impegno n. _________ 
 
Montescudo, 27/08/2014 
 
                                                   IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
                                                                                 (Dott.ssa C. Tiraferri)  
 

 

N.             DEL REGISTRO DELLE 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi 
dal _________________ al ___________________ . 
 
Montescudo,__________________                                        IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
 

 

 
 


