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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  
 

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23.10.2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al primo Settore. 
 
Atteso che il Comune di Decimomannu è proprietario di una struttura destinata ad ospitare bambini di età 
compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, sita in via Beethoven; 
 
Atteso che: 

- è intendimento dell’Amministrazione offrire un servizio ai genitori dei bambini di età compresa tra i 3 
e i 36 mesi ad integrazione delle strutture per la prima infanzia già presenti sul territorio, tramite il 
Nido d’infanzia presso la struttura sita in Via Beethoven di proprietà comunale; 

- tale servizio concorre con le famiglie alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, 
nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, 
affettive e sociali, nel quadro di una politica per la prima infanzia e del diritto di ogni soggetto 
all’educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa. 

- Il nido d’infanzia consente alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello 
familiare attraverso un loro affidamento quotidiano e continuativo a figure diverse da quelle parentali 
con specifica competenza professionale e le sostiene, con particolare attenzione ai nuclei 
monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche con lo scopo di facilitare l’accesso 
delle donne al lavoro e di promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di 
entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi. 

- il “Nido d’Infanzia” consente di realizzare a favore dei minori frequentanti un percorso educativo 
unico prima dell’ingresso alla scuola materna dai tre mesi ai tre anni; 

 
Considerato che il Nido d’Infanzia si prefigge l'obiettivo di concorrere insieme alle famiglie al processo 
educativo del bambino nella sua crescita, cura, formazione, socializzazione nella prospettiva del suo 
benessere psico-fisico e dello sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali; 

Dato atto che le finalità dell’Asilo nido sono quelle indicate nella L.R. 23/2005 e Regolamento di attuazione 
dell’articolo 43 della Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 “Organizzazione e funzionamento delle 
strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione”. 
 

Dato atto che la normativa di riferimento in materia è quella di seguito indicata: 
-la L. 328/2000 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 
-la L.R. n° 23/2005 “Sistema integrato dei servizi alla Persona. Abrogazione della legge regionale n° 4 del 
1998. Riordino delle funzioni socio assistenziali e ss.mm.ii"; 
-il Regolamento di attuazione dell'art. 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 “Organizzazione e 
funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione”, approvato con D.P.G.R. 
22.07.2008 n. 4; 
- deliberazione della Giunta Regionale 62/24 del 14.11.2008 “ Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento 
delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia. Approvazione definitiva 
 
Dato atto che la gestione del servizio in oggetto si configura quindi come un servizio pubblico locale a 
rilevanza economica, nel quale secondo l’orientamento interpretativo della sentenza n. 235/2010 della Corte 
Costituzionale, “le due seguenti fondamentali caratteristiche della nozione di «rilevanza» economica: a) che 
l’immissione del servizio possa avvenire in un mercato anche solo potenziale …(omissis)….; b) che 
l’esercizio dell’attività avvenga con metodo economico, nel senso che essa, considerata nella sua globalità, 
deve essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi 
mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici). 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 5.5.2017 con la quale si è stabilito: 

 - di istituire il servizio pubblico locale del Nido dell’Infanzia, da organizzare secondo il modello del servizio 
pubblico a rilevanza economica; 
- di approvare la relazione per l’affidamento in concessione per la gestione del Nido dell’Infanzia predisposta ai 
sensi dell’art. 34 comma 20 d.l. 179/2012 convertito in legge 17.12.2012 n. 221 predisposta congiuntamente dal 
Responsabile del I settore e dal Responsabile del V settore, allegata al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale; 
- di individuare quale forma di gestione del Nido dell’Infanzia, la concessione in gestione del servizio ai sensi del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 art. 164 e seguenti, a un concessionario individuato mediante 
procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto stabilito dall’ordinamento giuridico italiano e comunitario, che 
curerà l’attivazione e la gestione del servizio di Nido dell’Infanzia;  



Di stabilire i seguenti criteri per la concessione in gestione del servizio Nido dell’Infanzia di Decimomannu per 
l’individuazione del concessionario: 
- L’importo massimo della retta mensile riferita a ciascun minore è stabilita in € 550, tali importi non potranno 
essere modificati senza la preventiva autorizzazione dell’Ente. 
- il valore della concessione (art. 167, D.lgs. 50/2016) sarà determinato dall’importo totale annuo introitabile dal 
Concessionario pari a € 155.000,00/annuo circa da moltiplicarsi per la durata della concessione che verrà 
determinata in fase di indizione di gara d’appalto; 
- l’importo a base d’asta della concessione: per l’affidamento in concessione della struttura predetta è dovuto un 
canone concessorio fisso annuale a base di gara quantificato in € 3.000,00 IVA ESCLUSA, soggetto ad unico 
rialzo percentuale, per un importo complessivo determinato dall’importo annuale moltiplicato per la durata della 
concessione; 
-il concessionario dovrà garantire l’espletamento delle prestazioni minime precisate nel dettaglio nella relazione 
allegata al presente atto e nel rispetto delle norme previste in apposito Regolamento Comunale che disciplini il 
servizio.  
Di demandare al Responsabile del I Settore tutti gli adempimenti gestionali per l’espletamento della  procedura 
ad evidenza pubblica.  

 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 5.5.2017 con la quale si è approvato il Regolamento 
Comunale del Servizio del Nido dell’Infanzia, sita in Decimomannu in via Beethoven snc e si è dato atto che 
la struttura è destinata ad ospitare bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni e che la capacità ricettiva è 
di massimo 24 posti; 
 
Richiamata la determinazione nr. 884 del 27.6.2017 con la quale si indetta procedura aperta all’affidamento 
della Concessione del servizio di gestione del Servizio del Nido dell’Infanzia per la durata di anni cinque, ai 
sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 
citato D.Lgs a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e si sono approvati gli atti di gara allegati 
alla stessa per farne parte integrante e sostanziale tra cui il disciplinare e il capitolato successivamente 
rettificati con determinazione nr. 1011/2017.  
1. Bando di gara e Disciplinare di gara 
2 Capitolato speciale d’Appalto  
3. Modello A – Istanza partecipazione alla gara e  Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
4. Modello B- Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ( altri soggetti con poteri di 
rappresentanza) 
5. Modello C - Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ( soggetti cessati) 
6. Allegato D - dichiarazione relativa alla partecipazione in forma aggregata 
7. Modello E – schema offerta economica 
8. Modello F – Dichiarazione presa visione dei luoghi 
9 Patto di integrità 
 
 
Dato atto che il corrispettivo della concessione del servizio è costituito da: 
1) il valore della concessione (art. 167, D.lgs. 50/2016) determinato dall’importo totale annuo introitabile dal 
Concessionario pari a € 155.000,00 da moltiplicarsi per la durata della concessione di anni 5 (cinque), pari a 
complessivi  € 755.000,00; 
2) importo a base d’asta della concessione: per l’affidamento in concessione della struttura predetta è 
dovuto un canone concessorio fisso annuale a base di gara quantificato in € 3.000,00 IVA ESCLUSA, 
soggetto ad unico rialzo percentuale, per un importo complessivo determinato dall’importo annuale 
moltiplicato per la durata della concessione di anni 5 (cinque). 
 
I costi della sicurezza, valutate le caratteristiche, le modalità del servizio e l’assenza di interferenze, sono 
pari a €. 0,00 (zero). 
 
DATO ATTO che il bando di gara e relativi allegati è stato pubblicato nell’albo on line e in Amministrazione 
trasparente dal 30/06/2017 al 31/07/2017 e nella GURI del 30/06/2017; 
 
RICHIAMATA, altresì, la propria determina n. 1020/2017 con la quale si è provveduto a nominare la 
commissione giudicatrice per la procedura aperta per l'affidamento concessione in gestione del servizio 
"nido d'infanzia comunale" ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 art. 164 e seguenti. cig 
71217405c3” per la durata di anni cinque, cos’ composta : 

- Dott.ssa Donatella Garau, Responsabile del 1° Settore - Presidente;  
- Ing. Alessandro Lino Fontana, Responsabile del 5°S ettore tecnico - Componente esperto; 
- Dott.ssa Sabrina Porceddu, Responsabile del 2° Sett ore in qualità di componente esperto; 
- Geom. Mauro Podda, istruttore tecnico del 1° Sett ore, in qualità di segretario verbalizzante.  



 
DATO ATTO che entro il termine stabilito dal bando di gara sono pervenute due offerte: 
 

n. ord. concorrente indirizzo Prot.  

1 Piccoli Raggi 
Coop.Sociale 

via San Giacomo n. 8 
Decimomannu 

n.14958 del 
31/7/2017 ore 9.02 

2 Soc. Cooperativa Sociale 
onlus  Gint  

Via Ustica 22 Assemini n. 14960 del 
31/7/2017 ore 9.09 

 
VISTI i verbali n. 1 del 31/07/2017, n. 2 del 18/08/2017, n. 3 del 22/08/2017 e n. 4 del 25/08/2017 allegati 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale, ed in particolare il verbale n. 4 del 25/08/2017 dal 
quale risulta aggiudicataria provvisoria della concessione oggetto di gara la ditta Piccoli Raggi Coop.Sociale 
con sede in via San Giacomo n. 8, che ha offerto: 

 
-Percentuale di rialzo sul canone concessorio annuale posto a base di gara quantificato in € 3.000,00 IVA 
ESCLUSA : 20%; 
 
Ritenuto, pertanto, di aggiudicare  provvisoriamente la concessione in gestione del servizio nido di infanzia 
comunale.alla ditta Piccoli Raggi Coop.Sociale con sede in via San Giacomo n. 8, per la durata di anni 
cinque.  
 
VISTI: 

• Il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii.. 
• Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi. 
• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09.02.2017 di “Approvazione del Bilancio di 

Previsione Finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011)”. 
• La deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 03.03.2017 relativa all’approvazione del piano 

esecutivo di gestione e piano delle performance 2017-2019 e ss.mm.ii.; 
 
Acquisiti i seguenti preventivi pareri: 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e art. 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, gi usto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n. 1265 del 28.8.2017 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 DEL 1° SETTORE 
           Dott.ssa Donatella Garau 

 
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI  COPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e art. 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore, Dott.ssa Donatella Garau, in sostituzione del Responsabile del 3° Sett ore 
Dott. Giuseppe Lutzu, giusto decreto sindacale n. 2/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1265 
del 28.8.2017 testandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza 
pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto 
giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, 
patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

.  
   Il Responsabile del 3° Settore F.F. 

Dott.ssa Donatella Garau 
        ___________________________________ 
 

DETERMINA 
 
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 



 
Di approvare i verbali di gara n. 1 del 31/07/2017, n. 2 del 18/07/2017, n. 3 del 22/08/2017, n. 4 del 
25/08/2017 allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativi alla procedura aperta 
per la  concessione in gestione del servizio nido di infanzia comunale; 
 
Di aggiudicare provvisoriamente alla ditta Piccoli Raggi Coop.Sociale con sede in via San Giacomo n. 8 – 
Decimomannu, la concessione in gestione del servizio nido d’infanzia comunale per la durata di anni cinque, 
che ha offerto : 

- Percentuale di rialzo sul canone concessorio annuale posto a base di gara quantificato in € 3.000,00 
IVA esclusa: 20%; 

 

Di dare atto che il canone di concessione offerto in aumento rispetto all’importo posto a base di gara è 
determinato in € 3.600,00 oltre IVA e il canone di concessione complessivo per cinque anni  è determinato in 
€ 18.000,00 oltre IVA; 

Di dare atto che la presente aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, diverrà 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;  

Di dare atto che si provvederà, previa verifica con esito favorevole dei requisiti di partecipazione 
dell’aggiudicatario, all’aggiudicazione definitiva con apposita determinazione del Responsabile del I Settore. 

Il Responsabile del 1° Settore Donatella Garau dà a tto che il presente provvedimento verrà pubblicato 
contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi 
dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013. 

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “amministrazione trasparente” nella 
sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013 e nell’albo pretorio on line. 
 
 

Il Responsabile del 1° Settore 
              Dott.ssa Donatella Garau 

 
 
 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO 
DI INFANZIA COMUNALE. CIG Z241F1FF4F. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA COOPERATIVA PICCOLI 
RAGGI

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )

Decimomannu, 29/08/2017 Il RESPONSABILE DEL I SETTORE

F.to DONATELLA GARAU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 29/08/2017 al 13/09/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 1179 del 29/08/2017






























