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Proposta nr. 121 del 12/05/2021 - Determinazione nr. 102 del 13/05/2021  

 
AREA SEGRETERIA 

 
 
OGGETTO: Determina di a contrarre per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo nido comunale per 
60 mesi, oltre eventuale proroga per 12 mesi.  
Contestuale impegno di spesa per la pubblicità legale e per il contributo ANAC. 
 
 

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; 
 
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; 
 
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; 
 
PRESO ATTO che la procedura per l’affidamento del servizio in concessione, oggetto di gara, è stata inserita nel piano 
biennale degli acquisti beni e servizi allegato al DUP 2021/2023, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 28 aprile 
2021; 
 
CONSIDERATO, quindi, che è necessario avviare apposita 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; 
 
RITENUTO di determinare i seguenti indirizzi per l’espletamento della gara relativa alla concessione del servizio di gestione 
dell’asilo nido comunale stabilendo: 
- che la gestione avviene mediante concessione a terzi; 
- di fissare la durata della concessione in 60 mesi, oltre eventuale proroga per 12 mesi per la conclusione delle procedure 

per l’individuazione del nuovo affidatario; 
- la capacità ricettiva massima è di 39 bambini/e di età compresa fra i 3 e 36 mesi con possibilità di estensione della 

capienza fino a 49 posti; 
- di porre a capo del concessionario tutte le competenze contabili e gestionali, oltre alla responsabilità totale della 

struttura, nonché gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per garantire il mantenimento dei requisiti per la 
gestione didattico-educativa (gestione amministrativa in ordine alle iscrizioni, formulazione e gestione delle 
graduatorie, elaborazione e riscossione delle tariffe mensili, gestione e presa in carico di eventuali situazioni di morosità, 
con connesso recupero coattivo delle somme); 
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- di porre in carico al concessionario le prestazioni relative ai servizi educativo didattico, di refezione, di pulizia e 
manutenzione, di fornitura del materiale didattico e di consumo come meglio descritti negli atti di gara;  

- di fissare in euro 15.600,00 annui, oggetto di offerta economica da parte del concorrente, il canone concessorio per 
l’utilizzo dell’immobile sede del nido comunale che comprende l’utilizzo di tutti gli arredi ed attrezzature esistenti di 
proprietà comunale; 

 
RITENUTO opportuno affidare la concessione in oggetto mediante procedura aperta in ragione della natura dell’utenza e 
del servizio, che rendono opportuno favorire la più ampia partecipazione e la massima concorrenza al fine di individuare la 
migliore offerta e considerato, inoltre, che la predeterminazione di massima del calendario delle operazioni della 
commissione, una volta nominata, consentirà – salvo eventi imprevisti – la più spedita conduzione delle operazioni di gara 
così da non aggravare il procedimento in ossequio ai principi di concentrazione delle sedute di gara; 
 
DATO ATTO che l’importo massimo mensile delle rette per bambino è fissato in euro 850,00.- IVA esclusa per il tempo pieno 
ed è stabilito che l’offerta economica sarà valutata in base al ribasso percentuale sulla retta a base d’asta e all’aumento 
percentuale sul canone di concessione per l’utilizzo dell’immobile di proprietà comunale offerto in sede di gara, fissato in 
euro15.600,00; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 4 e ritenuto, pertanto, di procedere all’individuazione degli elementi essenziali del 
contratto stabilendo che:  
- oggetto dell’appalto è l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo nido comunale sito in Mortegliano 

– Via vittorio Veneto n. 1; 
- la scelta del contraente avviene mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 
- il criterio di aggiudicazione è quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95, 

comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- il valore dell’affidamento a base d’asta è di euro 3.224.000,00 IVA esclusa, senza oneri della sicurezza, pari a euro 840,00 

onnicomprensivi; 
- il contratto ha durata per 60 mesi, oltre eventuale proroga tecnica per 12 mesi, a far data dalla consegna del servizio, 

salvo diverso termine stabilito dal Comune;  
- la capacità ricettiva massima è di 39 bambini/e di età compresa fra i 3 e 36 mesi; 
- le clausole negoziali essenziali sono quelle contenute nello schema di contratto, allegato al presente provvedimento;      
- il contratto sarà aggiudicato sulla piattaforma di eprocurement eAppaltiFVG mediante richiesta di Offerta (R.D.O.); 
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del 

D.lgs. 50/2016; 
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell’Area segreteria del Comune di Mortegliano; 
- il quadro economico della procedura di affidamento in oggetto è quello riportato al punto 2 del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
CONSIDERATO che, in relazione a quanto previsto dall’art. 51, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il servizio in concessione ha 
natura di lotto prestazionale unico e non può essere suddiviso in lotti tenuto conto della sua specifica tipologia né è 
frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva del 
servizio da espletare. Infatti, la natura dei servizi presuppone l’interazione con soggetti “sensibili” e il coordinamento di 
diversi operatori economici per i diversi lotti comprometterebbe la corretta esecuzione della concessione, con ripercussioni 
negative sugli utenti finali. L’accesso alle P.M.I. è comunque garantito dalla stazione appaltante mediante previsione di 
requisiti di fatturato non gravosi; 
 
DATO ATTO che: 
- il CPV principale è 80110000-8; il CPV secondario è 55524000-9; 90910000-9; 50850000-8; 50700000-2; 
- il codice CUP è il seguente: I79J21000990007 
- il Codice CIG della procedura è il seguente: 87522877B6 
 
RITENUTO di approvare i documenti di gara di seguito indicati, parte integrante e sostanziale del presente atto: 
- il progetto di cui all’art.23 del codice dei contratti con inclusa la relazione illustrativa e il prospetto economico e 

finanziario; 
- il capitolato tecnico; 
- il disciplinare e i relativi allegati;  



 
RITENUTO congruo porre il termine di scadenza per la presentazione delle offerte entro 15 giorni dalla pubblicazione del 
bando di gara, come previsto dall’art. 8, comma 1 lett. c) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020; 
 
DATO ATTO che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 
se ritenuta congrua, ma in questo caso il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare, procedendo ad 
un nuovo esperimento nei modi ritenuti opportuni; 
 
RICHIAMATI: 
- l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 22, comma 8 della L.1 14/2014, dall'art. 1, commi 495 

e 502 della L. 208/2015, dall'art. 1, comma 1 della L. 10/2016 e dall'art. 1 comma 130 della L. 145/2018 sugli obblighi 
per le amministrazioni pubbliche di far ricorso a strumenti telematici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a euro 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 

- l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo 
di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 
euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizioni dalle centrali di 
committenza; 

- visto l'art. 58 del d.lgs. n. 50/2016, in base al quale le pubbliche amministrazioni ricorrono a procedure di gara e di 
negoziazione interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni del codice degli appalti pubblici; 

- l'art. 8, c. 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, in base a cui è sempre autorizzata l’esecuzione 
del contratto di servizi e forniture in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 
2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, di cui la ditta ha 
dichiarato il possesso; 

 
DATO ATTO che: 
- a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990, introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge 

190/2012, non si ravvisano situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;  
- l’aggiudicatario / collaboratori esterni a qualsiasi titolo / titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta 

collaborazione dell’autorità politica / i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore 
dell’amministrazione si impegna/impegnano all’osservanza del Codice di comportamento e nel caso di violazione è 
prevista la risoluzione o la decadenza del rapporto; 

 
DATO ATTO che è necessario procedere alla pubblicazione del bando di gara sulla GURI e su due quotidiani, uno a tiratura 
nazionale e uno a tiratura locale, ai sensi dell’art. 3 del DM MIT del 2 dicembre 2016; 
 
CONSIDERATO che: 
- le spese per la pubblicazione sulla GURI sono stimate presuntivamente in euro 400,00.- onnicomprensivi (euro 17,33 più 

IVA a riga) a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., con sede a Roma in via Salaria n. 691, P.IVA 
00880711007 – C.F. 00399810589; 

- ai fini della pubblicazione, sono state individuate le seguenti testate: La Repubblica e Il Messaggero Veneto; 
- che le spese per la pubblicazione del bando sono pari a euro 1.248,00.- + IVA al 22%, pari a euro 1.522,56.-, giusto 

preventivo della ditta Manzoni spa, agli atti d’ufficio; 
- stante l’entità dell’importo delle spese di pubblicazione sui due quotidiani, si ritiene opportuno affidare la prestazione 

di servizio in parola alla ditta Manzoni spa, C.F. / P.IVA 04705810150, con sede a Milano in via Nervesa n. 21, ex art. 1, 
comma 2 del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020;  

 
CONSIDERATO che il pagamento del contributo previsto dalla legge a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – quota 
stazione appaltante, è pari a euro 600,00.-, giusta delibera dell’ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la spesa complessiva di euro 2.522,56.- IVA compresa, ove dovuta, per le spese di 
pubblicità legale e per il contributo ANAC, come sopra specificato, relative alla pubblicazione del bando di concessione in 
oggetto; 
 
DATTO ATTO che, per quanto esposto al paragrafo precedente, è necessario procedere all’impegno dei fondi per euro euro 
2.522,56.- IVA compresa, ove dovuta, al capitolo della spesa n. 230 dell’ annualità corrente del bilancio 2021-2023;  



 
DATO ATTO che il canone concessorio per l’utilizzo dell’immobile sede del nido comunale, posto a base di gara, è fissato in 
euro 15.600,00 annui, che saranno introitati al capitolo di entrata n. 489 del bilancio 2021-2023 e seguenti;  
 
VISTI: 
- il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;  
- la legge 13 agosto 2010 n. 136 concernente “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia 

di normativa antimafia”;  
- lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di contabilità;  

 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica regolarità e di correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi 
dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
tutto ciò premesso, 

 
DETERMINA 

 

1. di dare avvio per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate, alla procedura aperta 
ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs 50/2016, in un unico lotto prestazionale, finalizzata all’affidamento in concessione del 
servizio di gestione dell’asilo nido comunale per 60 mesi, oltre eventuale proroga tecnica per 12 mesi; 
 

2. di stabilire che:  

- il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 
e delle Linee Guida ANAC n. 4; 
- oggetto dell’appalto è l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo nido comunale sito in Mortegliano 
– Via vittorio Veneto n. 1; 
- la scelta del contraente avviene mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 
- il criterio di aggiudicazione è quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95, 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- il valore dell’affidamento a base d’asta è di euro 3.244.000,00 IVA esclusa, senza oneri della sicurezza, pari a euro 
840,00.- onnicomprensivi; 
- il contratto ha durata per 60 mesi, oltre eventuale proroga tecnica di 12 mesi, a far data dalla conclusione delle 
procedure di aggiudicazione;  
- la capacità ricettiva massima è di 39 bambini/e di età compresa fra i 3 e 36 mesi; 
- le clausole negoziali essenziali sono quelle contenute nello schema di contratto, allegato al presente provvedimento;      
- il contratto sarà aggiudicato sulla piattaforma di eprocurement eAppaltiFVG mediante richiesta di Offerta (R.D.O.); 
- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, 
del D.lgs. 50/2016; 
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell’Area segreteria del Comune di Mortegliano; 
- il quadro economico della procedura di affidamento in oggetto, approvato con la presente determinazione, è il 
seguente: 
 

 

3. di stabilire che, in relazione a quanto previsto dall’art. 51, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il servizio in concessione ha 
natura di lotto prestazionale unico e non può essere suddiviso in lotti tenuto conto della sua specifica tipologia né è 

corrispettivo per 
il servizio nella 

durata della 
concessione 

facoltà della 
ripetizione 

arrotondamen
to 

totale totale 
entrate 
annue 

previste da 
canone di 

concession
e 

contribut
o ANAC  

SA 

spese 
previste per 
pubblicazion

e  

spese 
contrattuali e 
oneri fiscali 

previste relative 
alla stipula del 

contratto 

€ 2.686.650,00.- 
 

€ 537.330,00.- € 20,00.- € 3.224.000,00.- € 15.600,00 € 600,00 € 3.500,00 € 7.000,00.- 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:2009-05-05%3b42


frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva 
del servizio da espletare. Infatti, la natura dei servizi presuppone l’interazione con soggetti “sensibili” e il coordinamento 
di diversi operatori economici per i diversi lotti comprometterebbe la corretta esecuzione della concessione, con 
ripercussioni negative sugli utenti finali. L’accesso alle P.M.I. è comunque garantito dalla stazione appaltante mediante 
previsione di requisiti di fatturato non gravosi; 

 

4. di dare atto che: 

- il CPV principale è 80110000-8; il CPV secondario è 55524000-9; 90910000-9; 50850000-8; 50700000-2; 

- il codice CUP è il seguente: I79J21000990007 

- il Codice CIG della procedura è il seguente: 87522877B6 
 

5. di approvare i documenti di gara di seguito indicati, parte integrante e sostanziale del presente atto: 
- il progetto di cui all’art.23 del codice dei contratti con inclusa la relazione illustrativa e il prospetto economico e 
finanziario, 
- il capitolato tecnico, 
- il disciplinare e i relativi allegati; 
 

6. di porre il termine di scadenza per la presentazione delle offerte entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando di gara, 
come previsto dall’art. 8, comma 1 lett. c) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020; 
 

7. di dare atto che: 
- in considerazione della natura e dell’entità economica della concessione in oggetto, è richiesta la garanzia 

provvisoria in quanto ritenuta necessaria a tutela della serietà dell’offerta rispetto alla sottoscrizione del contratto, 
tenuto conto dell’entità dell’importo a base di gara e della strategicità e importanza dell’avvio del servizio nei tempi 
stabiliti in mancanza di un precedente gestore del medesimo servizio.; 

- ai sensi dell'art. 8, c. 1 lett. a) della legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 è sempre autorizzata 
l’esecuzione del contratto di servizi e forniture in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo; 

8. di autorizzare la spesa complessiva di 2.522,56.- IVA compresa, ove dovuta, per la pubblicazione del bando di gara sulla 
GURI e su due quotidiani nonché per il contributo ANAC; 

9. di impegnare euro 400,00.- onnicomprensivi (euro 17,33 più IVA a riga), stimate in via presuntiva, per le spese di 
pubblicazione del bando sulla GURI a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., con sede a Roma in via 
Salaria n. 691, P.IVA 00880711007 – C.F. 00399810589, al capitolo della spesa n. 230 dell’annualità corrente del bilancio 
2021-2023, come da schema sotto riportato – CIG ZEB31B3365; 

10. di affidare ex art. 1, comma 2 del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, per le motivazioni indicate in 
premessa, la prestazione di servizio relativa alla pubblicazione su due quotidiani (La Repubblica e Il Messaggero Veneto) 
ai sensi dell’art. 3 del DM MIT del 2 dicembre 2016, alla ditta Manzoni spa, C.F. / P.IVA 04705810150, con sede a Milano 
in via Nervesa n. 21, impegnando la spesa di euro 1.248,00.- + IVA al 22%, pari a euro 1.522,56.-, al capitolo n. 230 
dell’annualità corrente del bilancio 2021-2023, come da schema sotto riportato – CIG Z1A31B33EE; 
 

11.  di impegnare la spesa di euro 600,00.- per il contributo previsto dalla legge a favore dell’ANAC, relative al bando di 
concessione in oggetto, al capitolo di spesa n. 230 dell’annualità corrente del bilancio 2021-2023, come da schema sotto 
riportato; 

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione 

capitolo 
 Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo 
(eu) 

Soggetto 

2021 2021 / 230/0 SPESE PER GARE 
DI APPALTO E 
CONTRATTI E 
SERVIZI 
AMMINISTRATIVI 
CONNESSI 

 1 3 2 16 999 600,00 ANAC - AUTORITA' 
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE   
cod.fisc. 97584460584/ 
p.i.  



2021 2021 Z1A31B33EE 230/0 SPESE PER GARE 
DI APPALTO E 
CONTRATTI E 
SERVIZI 
AMMINISTRATIVI 
CONNESSI 

 1 3 2 16 1 1.522,56 A.MANZONI & C. S.P.A.   
cod.fisc. 04705810150/ 
p.i. IT  04705810150 

2021 2021 ZEB31B3365 230/0 SPESE PER GARE 
DI APPALTO E 
CONTRATTI E 
SERVIZI 
AMMINISTRATIVI 
CONNESSI 

 1 3 2 16 1 400,00 ISTITUTO POLIGRAFICO E 
ZECCA DELLO STATO   
cod.fisc. 00399810589/ 
p.i. IT  00880711007 

 

12. di accertare a titolo di canone concessorio per l’utilizzo dell’immobile sede del nido comunale euro 15.600,00 annui, 
come da importo a base di gara, al capitolo di entrata n. 489 del bilancio 2021-2023 e seguenti contabilizzando i 
movimenti pluriennali di entrata come da schema sotto riportato: 
 

Eser. CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Id. 
mov. 

2021   489/0 PROVENTI ASILO NIDO 3 1 3 1 3  cod.fisc. / p.i.  4 

 

Cronoprogramma:  
Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Cap./Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Note Id mov. 

2021 489/0 2021 15.600,00 15/12/2021 31/12/2021  /        4 

2021 489/0 2022 15.600,00 31/12/2022 31/12/2022  /        4 

2021 489/0 2023 15.600,00 31/12/2023 31/12/2023  /        4 

2021 489/0 2024 15.600,00 31/12/2024 31/12/2024  /        4 

2021 489/0 2025 15.600,00 31/12/2025 31/12/2025  /        4 

 

13. di dare atto che: 
- ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata riferita al punto 9 è: per 

euro 2.522,56.- nell’anno 2021;  
- il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: per euro 2.522,56.- nell’anno 2021; 

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di 
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole 
di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e segg. dell'art. 1 della L. n. 208/2015; 

 

14. di dare atto che ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/00, la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  

 

15.  di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di 
Mortegliano nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Vincenzo Greco 
 
Responsabile dell’istruttoria: Dott. Vincenzo Greco 

 

 
Mortegliano, 13/05/2021 IL RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA 
 F.TO Dott. Vincenzo Greco 
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OGGETTO: Determina di a contrarre per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo 

nido comunale per 60 mesi, oltre eventuale proroga per 12 mesi.  Contestuale impegno di spesa per la 

pubblicità legale e per il contributo ANAC.   
 

 

VISTO il decreto sindacale n. 13 del 06/06/2019 di nomina del Segretario comunale dott. Vincenzo 

Greco quale Responsabile di Posizione Organizzativa delle Aree Segretaria – Demografica – casa di 

Riposo del Comune di Mortegliano, con cui si prevede anche la sostituzione da parte del Segretario 

comunale degli altri Titolari di Posizione Organizzativa, nell’ambito delle competenze di legge, in 

caso di loro assenza o impedimento; 

 

DATO ATTO, quindi, del ruolo del Segretario comunale dott. Vincenzo Greco quale Responsabile di 

Posizione Organizzativa ad interim dell’Area Economica/Finanziaria e Personale del Comune di 

Mortegliano; 

 

Ai sensi degli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile e 

l’attestazione della copertura finanziaria. 

 

 

 

Mortegliano, 13/05/2021                                                

 

 

 IL RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.to Dott.  Vincenzo Greco 

 

 

 

 

  

 

mailto:comune.mortegliano@certgov.fvg.it


Impegna la spesa complessiva di euro 2.522,56 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione 

capitolo 

Piano dei Conti 

Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 

Impegno 

2021 2021   230/0 SPESE PER 
GARE DI 

APPALTO E 

CONTRATTI E 
SERVIZI 

AMMINISTRATI

VI CONNESSI 

1 3 2 1
6 

9
9

9 

600,00 ANAC - AUTORITA' 
NAZIONALE 

ANTICORRUZIONE   cod.fisc. 

97584460584/ p.i.  

375 

2021 2021 Z1A31B33EE 230/0 SPESE PER 
GARE DI 

APPALTO E 
CONTRATTI E 

SERVIZI 

AMMINISTRATI
VI CONNESSI 

1 3 2 1
6 

1 1.522,56 A.MANZONI & C. S.P.A.   
cod.fisc. 04705810150/ p.i. IT  

04705810150 

373 

2021 2021 ZEB31B3365 230/0 SPESE PER 

GARE DI 

APPALTO E 
CONTRATTI E 

SERVIZI 

AMMINISTRATI
VI CONNESSI 

1 3 2 1

6 

1 400,00 ISTITUTO POLIGRAFICO E 

ZECCA DELLO STATO   

cod.fisc. 00399810589/ p.i. IT  
00880711007 

374 

 
       di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di entrata:  

Eser. CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 

Soggetto Num. 

O.G. 

2021   489/0 PROVENTI ASILO NIDO 3 1 3 1 3  cod.fisc. / p.i.  1 

2021   489/0 PROVENTI ASILO NIDO 3 1 3 1 3  cod.fisc. / p.i.    

2021   489/0 PROVENTI ASILO NIDO 3 1 3 1 3  cod.fisc. / p.i.    

2021   489/0 PROVENTI ASILO NIDO 3 1 3 1 3  cod.fisc. / p.i.    

2021   489/0 PROVENTI ASILO NIDO 3 1 3 1 3  cod.fisc. / p.i.    

 
   
 
 Cronoprogramma:  

Eser. 

Capi. 

Cap./Art. Anno Importo Data 

Esigibilità 

Data 

Scadenza 

Cap./Art. 

FPV 

Opera Sub 

Opera 

Note Num. 

Accert. 

Num. 

O.G. 

2021 489/0 2021 15.600,00 15/12/2021 31/12/2021  /        303 1 

2021 489/0 2022 15.600,00 31/12/2022 31/12/2022  /            

2021 489/0 2023 15.600,00 31/12/2023 31/12/2023  /            

2021 489/0 2024 15.600,00 31/12/2024 31/12/2024  /            

2021 489/0 2025 15.600,00 31/12/2025 31/12/2025  /            

 
   

 

Riferimento pratica finanziaria: 2021/264 
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OGGETTO: Determina di a contrarre per l’affidamento in concessione del servizio di gestione 

dell’asilo nido comunale per 60 mesi, oltre eventuale proroga per 12 mesi.  Contestuale impegno 

di spesa per la pubblicità legale e per il contributo ANAC.   

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 13/05/2021 

e fino al 28/05/2021, senza reclami o denunce. 

 

 IL  RESPONSABILE 

 f.to Vincenzo Greco 
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