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Proposta nr. 40 del 10/06/2021 - Determinazione nr. 36 del 10/06/2021  

 
AREA SEGRETERIA 

 

 
OGGETTO: Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo nido comunale. 
Ammissione al proseguimento della procedura di gara.  
CPV principale: 80110000-8; CPV secondario: 55524000-9; 90910000-9; 50850000-8; 50700000-2; 
CUP: I79J21000990007 
CIG: 87522877B6 

 

Il RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA 

 

VISTO il decreto n. 13 del 6 giugno 2019 di nomina del Segretario Comunale dott. Vincenzo Greco quale 
Responsabile di Posizione Organizzativa delle Aree Segretaria – Demografica – casa di Riposo del Comune di 
Mortegliano;  

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 23 febbraio 2021, con la quale si è individuata 
nell’affidamento mediante concessione a terzi la forma di gestione più idonea per l’asilo nido comunale;  
 
VISTA la deliberazione:  
- del Consiglio Comunale n. 11 del 28 aprile 2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione per il triennio 2021-2023;  

- del Consiglio Comunale n. 12 del 28 aprile 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
dell’esercizio triennale 2021-2023 e la relativa Nota Integrativa – esecutivo a termini di legge;  

VISTO che la procedura per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto è stata inserita nel piano 
biennale degli acquisti di beni e servizi allegato al DUP 2021/2023, approvato con deliberazione consiliare n. 11 
del 28 aprile 2021;  
 
PREMESSO che: 

- con determinazione n. 102 del 13 maggio 2021 e successiva determinazione n. 107 del 14 maggio 2021 
è stata avviata la procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo 
nido comunale per 60 mesi, oltre eventuale ripetizione per 12 mesi; 

- la procedura di gara è stata aperta a qualsiasi operatore economico mediante la piattaforma di 
eprocurement eAppaltiFVG; 

- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 
95 del D.Lgs. 50 /2016; 
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- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

DATO ATTO che: 
- il bando di gara è stato pubblicato sulla piattaforma di eprocurement eAppaltiFVG – tender_17049 in 

data 19 maggio 2021 e che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 17:00 
del giorno 4 giugno 2021; 

- ha presentato offerta un unico operatore economico, la cooperativa sociale Coopselios; 

RICHIAMATA la determinazione n. 35 del giorno 10.06.2021 di nomina del seggio di gara; 
 
VISTO che in data 10 giugno 2021 si è svolta in seduta pubblica telematica l’apertura della busta amministrativa 
della gara in oggetto tramite utilizzo della piattaforma eAppaltiFVG –tender_17049; 
 
RITENUTO di approvare il verbale di seggio nr. 1 del giorno 10 giugno 2021, agli atti d’ufficio, e di dare atto 
dell’ammissione al proseguimento della procedura di gara in oggetto della ditta cooperativa sociale Coopselios, 
unico operatore economico partecipante; 
  
VISTI: 
- il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 
- lo Statuto comunale 
- il Regolamento di contabilità; 
- il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
 
tutto ciò premesso, 
 

D E T E R M I N A  
 

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2. di dare atto che in data 10 giugno 2021 si è svolta in seduta pubblica telematica l’apertura della busta 
amministrativa della gara in oggetto tramite utilizzo della piattaforma eAppaltiFVG –tender_17049; 
 

3. di approvare il verbale di seggio n. 1 del giorno 10 giugno 2021, agli atti d’ufficio; 
 
4. di ammettere al proseguimento della procedura di gara la ditta cooperativa sociale Coopselios, unico 

operatore economico partecipante; 
 

5. di dare avviso al concorrente del presente provvedimento e di procedere, ai sensi del comma 1 dell’art. 29 
del D.Lgsvo 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 
www.comune.mortegliano.ud.it nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti”. 

 
 
 
 
  
 
 Il Responsabile del Settore 
 Vincenzo Greco 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

36 10/06/2021 AREA SEGRETERIA  

 
 

OGGETTO: Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo nido 
comunale. Ammissione al proseguimento della procedura di gara.  CPV principale: 80110000-8; 
CPV secondario: 55524000-9; 90910000-9; 50850000-8; 50700000-2 CUP: I79J21000990007 CIG: 
87522877B6   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 10/06/2021 e 
fino al 25/06/2021, senza reclami o denunce. 
 
 IL  RESPONSABILE 
 Vincenzo Greco 
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