
 SERVIZI SOCIALI

*********

DETERMINAZIONE

Determ. n. 456 del 22/06/2022

Oggetto:  APPROVAZIONE  MANIFESTAZIONE  D'  INTERESSE  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL 
SERVIZIO  DI  ASILO  NIDO  COMUNALE.  PERIODO  CONTRATTUALE  DAL  01.01.2023  AL 
31.08.2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata  la delibera di  Giunta Comunale n. 82/2022 ad oggetto “Approvazione Indirizzi  per 
l’affidamento  del  servizio  di  asilo  nido  comunale.  Periodo  contrattuale  dal  01.01.2023  al  
31.08.2025 e delega alla SUA della Provincia di Varese per effettuazione gara”; 

Premesso che:
• il rapporto contrattuale con l'attuale gestore del servizio terminerà il 31.12.2022 e pertanto, 

con l’approssimarsi della scadenza del contratto occorre indire una nuova procedura per 
l'affidamento dello stesso;

• ai sensi dell'art. 3 del D. lgs. n. 50/2016, l’appalto in questione si configura come appalto di 
servizi;

Preso  atto  che  il  R.U.P. della  gara  è  identificato  nel  responsabile  dei  servizi  sociali  dr.ssa 
Alessandra Di Benedetto ai sensi del D.lgs. 50/2016;

Visti 
• l’art. 37 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, che testualmente recita: “[…] Se la stazione 

appaltante è un Comune non Capoluogo di Provincia, fermo restando quanto previsto al  
comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati …”;

• la deliberazione C.C. n. 36 del 9.12.2015 immediatamente esecutiva a norma di legge, ad 
oggetto “Adesione alla Sua della Provincia di Varese”;

Considerata  la  necessità  di  procedere  con  un’indagine  di  mercato,  al  fine  di  individuare  gli 
operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, per il successivo affidamento del servizio 
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che  avverrà  attraverso  una  procedura  negoziata  e  con  applicazione  del  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa,  individuata sulla  base del  miglior  rapporto qualità/prezzo,  ai 
sensi degli artt. 36 e 95, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Preso atto che la successiva procedura per l’affidamento del servizio verrà delegata alla SUA 
della Provincia di Varese e procederà ad invitare alla procedura tutti gli operatori economici che 
hanno manifestato l’interesse a parteciparvi, in possesso dei requisiti richiesti;

Atteso che  l’elenco fornitori telematico della piattaforma Sintel, così come disposto dalla Legge 
Regionale 33/2007, art. 1, comma 6 bis, consente agli Enti pubblici attivi sulla Piattaforma Sintel di 
accedere ad informazioni e documentazioni attestanti  le caratteristiche delle imprese registrate 
sulla  piattaforma,  con  rilevanti  vantaggi  per  le  Amministrazioni  in  termini  di  economicità, 
trasparenza, competitività, pubblicità e rotazione;

Ritenuto  di dover procedere alla  pubblicazione di  una manifestazione di  interesse,  allegata al 
presente provvedimento, per la formazione degli operatori economici interessati al servizio ed in 
regola con i requisiti di partecipazione, ai sensi della Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee 
Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di telematica di Regione Lombardia, denominato “SINTEL”, ai sensi della legge 
regionale  n.  33/2007,  al  quale  è  possibile  accedere  attraverso  l’indirizzo  internet 
www.arca.regione.lombardia.it;

Vista la documentazione allegata:
• avviso manifestazione d’interesse;
• istanza di partecipazione;
• Modello DGUE;

Visto l’art. 112 del D.Lgs. 50/2016;

Visto il D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA

1. di considerare la premessa, qui richiamata, quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione;
2. di approvare l’avviso per la manifestazione di interesse allegato al presente atto ed allegati;
3. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;
4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
5. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 33/2013 sul sito 
web del Comune di Tradate.

Sottoscritta dal Responsabile
(ALESSANDRA DI BENEDETTO)

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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