
Determinazione del Dirigente 
Servizi Educativi e Culturali

Determ. n. 422 del 08/07/2022

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE  COMPLETA DEGLI  ASILI  NIDO  "MONTI"  E 
"GIORGELLA" PER 5 ANNUALITA' EDUCATIVE MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
TELEMATICA EX ARTT. 36 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DI RILIEVO 
COMUNITARIO  -  CPV  85312000-9  -  CUI  S00880000153202200002  -  CIG 
9254223A66 - RETTIFICA ATTI DI GARA IN AUTOTUTELA 

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamate:

 la  determinazione  a  contrarre  n.  328  del  06/06/2022  avente  ad  oggetto: 
“Determinazione a contrarre per l’affidamento della gestione completa degli asili  
nido “Monti” e “Giorgella” per 5 annualità educative mediante procedura aperta  
telematica ex artt. 36 e 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di rilievo comunitario -  
CPV  85312000-9  -  CUI S00880000153202200002  -  CIG  9254223A66”, con  cui  si  è 
proceduto ad approvare gli atti di gara ed indire la stessa attraverso la piattaforma 
telematica di Regione Lombardia Sintel;

 la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  17  del  19/05/2022  avente  ad  oggetto 
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. (Art.  
170, comma 1, D. Dlgs. 267/2000)”; 

 la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  18  del  19/05/2022  avente  ad  oggetto 
“Bilancio di previsione 2022-2024 – Approvazione”;

 la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  19  del  10/02/2022  avente  ad  oggetto 
“Approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio a norma dell'art.163 del  
TUEL”

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 07/06/2022 "Approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2022/2024 e del piano delle performance 2022 ai sensi dell'art.  
169 del D.lgs. 267/2000 e art. 10 d.lgs n. 150/2009”;

Considerato che il suddetto bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE del 13/06/2022 
con numero 2022/S 112-315721, sulla GURI n.70 del 17/06/2022 e su Corriere della Sera, 
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Corriere  Milano,  La  repubblica,  La  Repubblica  e  La  Repubblica  ed.  Lombardia  con 
termine per la presentazione delle offerte fissato alle ore 17:00 del giorno 15/07/2022;

Tenuto conto che  nel  disciplinare  di  gara,  all’art.  6.2  “REQUISITI  DI  CAPACITA’ 
ECONOMICA E FINANZIARIA” al punto b) è riportato il seguente testuale requisito di gara: 
“Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito  
agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di € 4.000.000,00 IVA esclusa”;

Preso atto che in data 07/07/2022 al prot. dell’Ente n.18944 è pervenuta da parte di  
Legacoop  Lombardia,  Confcooperative  Milano  e  Agci  Lombardia  segnalazione  che  gli 
importi previsti all’art. 6.2 – punto b) del disciplinare di gara risultano sproporzionati 
rispetto all’importo dell’affidamento e che negli ultimi tre anni la pandemia relativa al 
virus  Covid-19  ha  condizionato  notevolmente  i  fatturati  degli  Operatori  Economici 
gestori di asili nido;

Considerato degno di nota quanto evidenziato e ritenuto, pertanto, opportuno agire in 
autotutela al fine di permettere al maggior numero di Operatori Economici possibili di 
concorrere alla procedura di gara;

Richiamato il Comunicato del Presidente ANAC del 13 aprile 2021 ad oggetto “Impatto 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 sui requisiti di partecipazione alle procedure di
affidamento” con il quale viene suggerito alle Stazioni Appaltanti di mantenere il valore 
del fatturato minimo annuo inferiore a quello massimo consentito dalla norma, ossia al 
doppio dell’importo a base d’asta;

Valutato,  per le  ragioni  sopra esposte, di  ridurre il  requisito previsto dall’art.  6.2 – 
punto b) del disciplinare da Euro 4.000.000,00 annui a Euro 700.000,00 annui, tenuto in 
considerazione l’importo annuo dell’appalto pari ad Euro 1.489.071,36 e il periodo di 
riduzione delle attività educative per ragioni connesse alla diffusione del virus SARS-
COV2 caratterizzante, in particolare, gli anni 2020 e 2021;

Preso atto che tale modifica, ai  sensi dell’art.  79 commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016, 
necessita di una proroga dei termini per la ricezione delle offerte al fine di consentire 
agli  Operatori  Economici  interessati  di  poter  prendere  conoscenza  di  tutte  le 
informazioni necessarie alla preparazione delle stesse;

Tenuto altresì conto che il servizio oggetto di affidamento deve, al fine di garantire 
continuità operativa ai minori già frequentanti e alle loro famiglie, prendere avvio il 
prossimo mese di settembre;

Ritenuto il termine di proroga di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi adeguato e 
proporzionale  all’importanza  delle  modifiche  apportate,  a  partire  dalla  data  di 
pubblicazione della  rettifica  del  requisito sulla   GUCE,  in  quanto  il  servizio  oggetto 
d’affidamento  risulta  essere  ordinario  e  le  variazioni  apportante  non  in  grado  di 
stravolgere  il  progetto  complessivo  richiesto,  e  alla  necessità  della  cittadinanza  di 
attivare il servizio a partire dal mese di Settembre p.v.;

Ritenuto di  prorogare,  per  le  medesime  ragioni,  anche  tutti  i  termini 
endoprocedimentali alla procedura come, ad esempio, la richiesta di chiarimenti e di 
sopralluogo;

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 01/02/2022 con il quale sono è stato conferito al 
Dott.  Umberto  Bertezzolo  l’incarico  di  Dirigenziale  dell'AREA 1  della  Macrostruttura 
dell'Ente.
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Vista la determinazione dirigenziale n. 328 del 06/06/2022, con la quale si è provveduto 
a  nominare  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  della  Gara  in  oggetto,  il  Dott. 
Salvatore Beccaccini, Funzionario in Posizione Organizzativa dei Servizi per l’Infanzia, 
Scolastici, Culturali e Sportivi dell’Ente ai sensi dell’art. 31 del DLgs 50/2016;

Visto: 

 gli artt. 107, 183, 191 e 192 del D.Lgs. 267/00;

 il D.Lgs. n. 118/2011;

 il D.Lgs. 50/2016

 l’art. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

 l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, sostituito dall'art. 32 del d.lgs. n. 97 del 2016;

 il vigente regolamento di contabilità dell’Ente.

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa espresse, le seguenti modifiche al 
Disciplinare  di  gara  della  procedura  “Determinazione  a  contrarre  per  
l’affidamento della gestione completa degli asili nido “Monti” e “Giorgella” per  
5 annualità’ educative mediante procedura aperta telematica ex artt. 36 e 60 del  
d.lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  di  rilievo  comunitario  -  CPV  85312000-9  -  CUI 
S00880000153202200002  -  CIG  9254223A66”  –  approvato  con  Determinazione 
Dirigenziale n. 328 del 06/06/ 2022:

 proroga di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi per la presentazione delle 
offerte dalla data di pubblicazione della rettifica del requisito sulla GUCE;

 proroga  di  15  (quindici)  giorni  naturali  consecutivi  di  tutti  i  termini 
endoprocedimentali  della  procedura  come,  ad  esempio,  la  richiesta  di 
chiarimenti e di sopralluogo;

2. di rettificare, per quanto sopra esposto, gli atti di gara approvati con Determina 
Dirigenziale n. 328 del 06/06/2022, riducendo il requisito previsto dall’art. 6.2 – 
punto b) del disciplinare da Euro 4.000.000,00 annui a Euro 700.000,00 annui, 
tenuto in considerazione l’importo annuo dell’appalto pari ad Euro 1.489.071,36 e 
il periodo di riduzione delle attività educative per ragioni connesse alla diffusione 
del virus SARS-COV2 caratterizzante, in particolare, gli anni 2020 e 2021;

3. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs. n. 33/2013 ed al D.lgs. 
n.50/2016; 

4. di  disporre  la  trasmissione  della  presente  determinazione  al  Servizio  Gare  e 
Contratti dell’Ente per l’attivazione della procedura di pubblicazione degli atti di 
Gara come in premessa modificati; 

5. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  42  del  D.lgs  50/2016,  per  il  presente 
provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse tra il firmatario del 
presente atto e i destinatari finali dello stesso;
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6. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line e sul sito comunale alla sezione Amministrazione trasparente.

Sottoscritta dal Dirigente
(BERTEZZOLO UMBERTO)

con firma digitale
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