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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

137 09/04/2018 CUC - CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 13 09/04/2018 

 
OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA COMUNALE “BRUCONIDO” PERIODO 2018-
2023. DETREMINA INDIZIONE GARA  CIG 7442091FC2  
 
 

IL RESPONSABILE DELLA CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
PREMESSO che  
• con provvedimento di Consiglio comunale n. 15 del 28.03.2018 è stato approvato il bilancio per l’esercizio 

di previsione armonizzato 2018-2020 ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e i relativi allegati; 
• con deliberazione di Giunta del Comune di Tavagnacco n. 114 del 23.09.2016 sono stati approvati il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il correlato Piano dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) relativo agli esercizi 
2016-2018;  

• con determinazione n. 133 del 06.04.2018, la Responsabile dell’Area Sociale del Comune di Tavagnacco: 
1) ha disposto di chiedere alla CUC Tavagnacco di indire, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., la gara per l’affidamento del servizio di nido d’infanzia comunale “BrucoNido” per il periodo 
settembre 2018-luglio 2023 tramite procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, 3, 6 e 10 bis d.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. e art. 35 l.r. 6/2006 e ss.mm.ii., sulla base dei criteri indicati nella parte V del 
Progetto del servizio approvato dalla Giunta comunale con deliberazione 30.03.2018 n.31; 

2) ha stabilito che: 
a. il contratto sia stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura 

dell'Ufficiale rogante; 
b. per poter partecipare alla gara gli operatori economici, oltre a possedere i requisiti di carattere 

generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., debbano possedere i seguenti requisiti: 
− Requisito di idoneità professionale: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 

Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto dell’appalto; 

− Requisiti di capacità economica e finanziaria: fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno 
degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili alla data di pubblicazione del bando di € 
300.000,00 IVA esclusa; 

− Requisiti di capacità tecnica e professionale: il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo 
triennio un servizio  per la prima infanzia, così come individuato dal D.P.Reg. FVG 04.10.2011, 
n. 0230/Pres., di importo complessivo nei tre anni non inferiore a € 450.000,00, IVA esclusa; 

c. il termine di ricezione delle offerte sia pari a 35 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’invio 
del bando di gara per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.); 

d. il sopralluogo sia obbligatorio; 
e. non si debba  procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
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3) ha precisato che: 
a)   l’oggetto e il fine del servizio sono indicati nell’art. 1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

facente parte integrante e sostanziale del progetto del servizio approvato dalla Giunta comunale con 
deliberazione sopra citata; 

b) l’importo a base d’asta, il costo della manodopera ed il valore dell’appalto determinato ai sensi dell’art. 
35 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. sono indicati nella parte III del Progetto del servizio Capitolato 
speciale descrittivo e prestazionale facente parte integrante e sostanziale del progetto del servizio 
approvato dalla Giunta comunale con deliberazione sopra citata, 

c) i destinatari, la descrizione, il luogo ed i tempi di realizzazione del servizio, sono descritti nei punti da  
1.3 a 1.6 del progetto del servizio approvato dalla Giunta comunale con deliberazione sopra citata e 
meglio precisati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale facente parte integrante e sostanziale 
del progetto stesso; 

d) le clausole risolutive dl contratto sono previste dall’art. 26 del Capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale facente parte integrante e sostanziale del progetto approvato dalla Giunta comunale con 
deliberazione sopra citata;  

e) i requisiti minimi delle offerte e le varianti migliorative ammesse in sede di gara sono precisate nella 
parte IV del progetto del servizio approvato dalla Giunta comunale con deliberazione sopra citata; 

f) i criteri per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa siano quelli indicati nella parte V del 
Progetto del servizio approvato dalla Giunta comunale con deliberazione sopracitata; 

g) l’appalto è finanziato con fondi di bilancio comunali, rette versate direttamente dalle famiglie ed 
eventuali contributi per l’abbattimento delle rette; 

h) l’appalto è costituito da un unico lotto e non è possibile suddividerlo in più lotti poiché, considerate le 
finalità educative del servizio, ciascuna parte del servizio stesso ha caratteristiche di elevata 
interconnessione e l’insieme del servizio richiede unità di gestione; 

a) il requisito di capacità economica e finanziaria (fatturato globale minimo annuo) e il requisito di capacità 
tecnica e professionale (esecuzione negli ultimi tre anni di servizi uguali o analoghi) sono stati richiesti 
poiché la particolare rilevanza del servizio oggetto dell’affidamento rende necessario selezionare 
operatori economici dotati di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale idonee 
a garantire la realizzazione di un adeguato ed elevato livello qualitativo del servizio e, comunque, 
l’importo richiesto è commisurato all’oggetto e tale da garantire il rispetto dei principi di libera 
concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità; 

4) ha dato atto che: 
− l’ANAC ha attribuito alla presente procedura di affidamento il seguente codice C.I.G. 

7442091FC2; 

− le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte direttamente da 
Responsabile dell’Area Sociale che ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di 
non essere in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016; 

5) ha approvato  lo schema di contratto e le  schede di valutazione dei rischi dei luoghi di lavoro relative 
alla struttura dove dovrà essere realizzato il servizio nido d’infanzia; 

 
6) ha disposto di trasmettere la determinazione stessa all’Area Economico - Finanziaria, al Servizio 

Contratti, Gare e Appalti e alla  CUC di Tavagnacco per il seguito di competenza; 
 
VISTO l’obbligo previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 50/2016, per i Comuni non Capoluogo di Provincia che 
procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi, di ricorrere ad un soggetto aggregatore, a una centrale di 
committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;  
 
RICORDATO che: 

– con contratto di data 20.06.2016 n. 2126 di Reg. Conv. del Comune di Tavagnacco, integrato con 
contratto di data 10.08.2016 n. 2132 di Reg. Conv. del Comune di Tavagnacco, è stata costituita dai 
Comuni di Tavagnacco, Tricesimo, Pradamano e Pavia di Udine (quest’ultimo Comune ora receduto) la 
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Centrale Unica di Committenza volta a garantire la gestione associata delle procedure per l’acquisizione 
di lavori, servizi e forniture; 

– con le convenzioni sopra citate viene delegato il Comune di Tavagnacco ad esercitare le funzioni 
amministrative e i servizi attinenti alla centrale unica di committenza; 

 
PRESO ATTO che la sottoscritta è stata nominata, Responsabile della CUC Tavagnacco, giusto provvedimento 
del Sindaco del Comune di Tavagnacco, ente capofila della CUC Tavagnacco, datato 11.07.2016 prot. n. 22477; 
 
RITENUTO, sulla base dei contenuti della determinazione n. 133 del 06.04.2018 del Responsabile dell’Area 
Sociale del Comune di Tavagnacco, di indire la gara per l’affidamento del servizio di nido d’infanzia comunale 
“BrucoNido” per il periodo settembre 2018 - luglio 2023 tramite procedura aperta, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, 3, 6 e 10 
bis d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 35 l.r. 6/2006 e ss.mm.ii., tenendo conto dei criteri indicati nella parte V 
del Progetto del servizio approvato dalla Giunta comunale con deliberazione 30.03.2018 n. 31e di approvare la 
seguente documentazione di gara, allegata al presente atto per fare parte integrante e sostanziale: 

a. Bando di gara; 
b. Disciplinare di gara (Allegato A) con la seguente modulistica allegata: 

Modello 1 - Domanda di partecipazione alla gara  
Modello 2 - Formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 
Modello 3 - Dichiarazioni integrative 
Modello 4 - Offerta tecnica 
Modello 5 - Offerta economica e relativi allegati 
Modello 6 - Dichiarazione dell’impresa ausiliaria 
Modello 7 - Dichiarazione dell’impresa ausiliaria per procedura concorsuale 

 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 659 del 06.11.2017 con cui si procedeva all’affidamento 
del “Servizio di pubblicazione degli avvisi relativi alle gare indette dalla CUC Tavagnacco”  per l’anno 2018 alla ditta 
Mediagraphic srl con sede a Barletta (P.I. 05833480725); 
 
VISTI: 

  il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilanci delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 
della l. n. 142 del 05.05.2009”; 

 l’art. 44. c. 1 della l.r. n. 1/2006 e la legge finanziaria 2014, approvata con l.r. n. 23 del 27.12.2013;  
 il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
 lo Statuto Comunale; 
 il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 

28.06.1996; 
 il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 la deliberazione n. 1005 del 21 settembre 2016  con la quale il Consiglio dell’ANAC, ha approvato in via 

definitiva le linee guida n. 2 di attuazione del d:lgs 18 aprile 2016 n. 50, recanti “ Offerta 
economicamente più vantaggiosa” 

 la deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, come aggiornata dalla deliberazione 1007 dell’11 ottobre 
2017,con la quale il Consiglio dell’ANAC, ha approvato in via definitiva le linee guida n. 3 di attuazione 
del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per  l’affidamento di appalti e concessioni”; 

 la deliberazione n. 1293 del 16 novembre 2016, come aggiornata dalla deliberazione n. 1008 dell’11 
ottobre 2017 con la quale il Consiglio dell’ANAC, ha approvato in via definitiva le linee guida n.6 di 
attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati a delle 
carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per 
la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice; 

 la deliberazione n. 1228 del 22 novembre 2017 (Pubblicata sulla GU Serie Generale n. 298 del 
22.12.2017) con la quale il Consiglio dell’ANAC, ha approvato in via definitiva il testo del Bando-tipo 
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numero 1: “Schema disciplinare di gara per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di 
importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa 
secondo il miglior rapporto qualità/prezzo” seppure non vincolante per gli appalti dei servizi sociali; 

 
D E T E R M I N A  

per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
−  indire la gara per l’affidamento la gara per l’affidamento del servizio di nido d’infanzia comunale 

“BrucoNido” per il periodo settembre 2018 - luglio 2023 tramite procedura aperta, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 2, 3, 6 e 10 bis d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 35 l.r. 6/2006 e ss.mm.ii., tenendo conto dei 
criteri indicati nella parte V del Progetto del servizio approvato dalla Giunta comunale con deliberazione 
30.03.2018 n.31 

− di approvare  della seguente documentazione di gara, allegata al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale: 

a. bando di gara; 
b. Disciplinare di gara (Allegato A) con la seguente modulistica allegata: 

Modello 1 - Domanda di partecipazione alla gara  
Modello 2 - Formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 
Modello 3 - Dichiarazioni integrative 
Modello 4 - Offerta tecnica 
Modello 5 - Offerta economica e relativi allegati 
Modello 6 - Dichiarazione dell’impresa ausiliaria 
Modello 7 - Dichiarazione dell’impresa ausiliaria per procedura concorsuale 

− di dare atto che la sottoscritta, svolgerà i compiti relativi all’incarico di Responsabile Unico per la fase di 
affidamento dell’appalto del servizio in argomento di competenza della CUC Tavagnacco; 

− di procedere alla pubblicazione degli atti di gara ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ CUC - CENTRALE 

UNICA DI COMMITTENZA 
 (F.to Daniela Bortoli) 
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137 09/04/2018 CUC - CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 13 09/04/2018 

 
OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA COMUNALE “BRUCONIDO” PERIODO 2018-
2023. DETREMINA INDIZIONE GARA  CIG 7442091FC2  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio il 11/04/2018 e vi 
rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 26/04/2018. 
 
Addì 11/04/2018 L’IMPIEGATO INCARICATO 
 F.to Sabrina Boschetti 
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