
COMUNE DI MONTESCUDO 
PROVINCIA DI RIMINI 

 

DETERMINAZIONE  
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
N. 126 / AREA AMMINISTRATIVA           Montescudo, 01/09/2014   

 
 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 
NIDO D’INFANZIA “PIO XII” 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. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 
 

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; 
-  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”; 
 
Richiamata la propria precedente determina n° 115 del 27/08/2014 avente ad oggetto: 
“PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO 
D’INFANZIA “PIO XII” 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” e richiamatone qui integralmente il contenuto; 
 
Dato atto che: 
 
-  ai sensi dell’art.11 comma 8 del D.Lgs. n.163/2006 l’aggiudicazione definitiva, disposta con la su 
citata determinazione, diviene efficace dopo la verifica dei requisiti di ordine generale previsti 
dall’art.38 del D.Lgs. n.163/2006; 
- gli adempimenti relativi alla verifica del possesso dei succitati requisiti in capo all’aggiudicatario 

erano già  stati avviati all’atto dell’aggiudicazione definitiva; 

 



Atteso che gli adempimenti relativi alla verifica del possesso dei succitati requisiti in capo 
all’aggiudicatario si sono conclusi con esito positivo in data 30/08/2014; 
 

DETERMINA 
 
 
 

1. di rendere la premessa parte integrante del dispositivo; 

2. di dichiarare l’efficacia 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 pertanto del rispetto dell’art.11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

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

57323569CF; 

5. il presente atto 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  
 

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 
 

 

 
 


