
Settore: Settore Servizi alla Collettività e Personale

Servizio/Ufficio:   Asili Nido 

Oggetto: AS / PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDO 
D'INFANZIA RELATIVAMENTE ALLE STRUTTURE DI CHIAVAZZA, 
MASARONE E PAVIGNANO - ANNI EDUCATIVI 2021/2022 - 2022/2023 - 
2023/2024. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 1929 DEL 01/07/2021 RIDUZIONE 
DEI TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE AI SENSI DELL'ART. 
63, C. 2, LETT. C) DEL D. LGS.50/2016

DETERMINA n. 2090 DEL  19/07/2021

Il Dirigente

PREMESSO che:
- con determinazione a contrarre n. 1929 del 01/07/2021 è stato approvato il progetto relativo 
al servizio di nido d’infanzia relativamente alle strutture di Chiavazza, Masarone e Pavignano – 
anni educativi 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024, e si è stabilito di procedere all’affidamento del 
servizio di cui sopra;
-  con la precitata determinazione tra l’altro si è stabilito che l’Ufficio Gare e appalti, ai sensi 
dell'art. 63, c. 2, lett. c) del D. lgs.50/2016 averbbe potuto procedere ad una riduzione dei tempi per 
la  presentazione  delle  offerte  ragionevolmente  in  giorni  20,  in  cosiderazione  delle  ragioni  di 
urgenza dovute alla necessità di dare avvio al servizio di nido di infanzia a far tempo dal 1/9 p.v.,  
tenuto  conto  che  i  tempi  per  la  definizione  dei  documenti  progettuali  e  di  gara  sono  stati 
condizionati dall’incertezza circa le modalità di esecuzione dei  servizi educativi  0-3 anni vista la 
situazione dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19;

CONSIDERATO che l’iter per  addivenire  alla  pubblicazione del  bando ha richiesto tempi più 
lunghi  di  quelli  stimati,  al  fine  di  rispetare  le  tempistiche  dianzi  dedotte  e  ribadite  le  ragioni 
d’urgenza riportate nel precitato atto, si ritiene che l’Ufficio Gare e appalti, ai sensi dell'art. 63, c. 2, 
lett. c) del D. lgs.50/2016  possa procedere ad una riduzione dei tempi per la presentazione delle 
offerte ragionevolmente in giorni 15;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 21/12/2020 immediatamente esecutiva, con 
cui  è  stato  approvato  il  bilancio  finanziario  2021/2023  avente  ad  oggetto  “Documenti  di 
programmazione finanziaria esercizio 2019/2024: nota di aggiornamento del documento unico di 
programmazione e bilancio di previsione 2021/2023”;
- deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  49  08/03/21  Ragioneria  -  Approvazione  Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2021/2023 – elaborato finanziario;
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RICHIAMATI gli artt. 107, 109 e 191 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 (nel testo vigente);

DATO ATTO che:
- il  presente provvedimento è conforme agli  indirizzi e criteri  generali  disposti  in materia 
dagli organi politici;

ACCERTATA E DICHIARATA la regolarità tecnica e la conformità sotto il profilo normativo.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente riportate:

DI MODIFICARE la  determinazione  n.  1929 del  01/07/2021 stabilendo che  l’Ufficio  Gare  e 
appalti, ai sensi dell'art. 63, c. 2, lett. c) del D. lgs.50/2016 possa procedere ad una riduzione dei 
tempi  per  la  presentazione  delle  offerte  ragionevolmente  in  giorni  15,  ribadendo le  ragioni  di 
urgenza dovute alla necessità di dare avvio al servizio di nido di infanzia a far tempo dal 1/9 p.v.,  
tenuto  conto  che  i  tempi  per  la  definizione  dei  documenti  progettuali  e  di  gara  sono  stati 
condizionati dall’incertezza circa le modalità di esecuzione dei servizi educativi 0-3 anni vista la 
situazione dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19;

DI TRASMETTERE,  copia del presente atto al  Responsabile dell’Ufficio Gare e appalti per i 
successivi adempimenti di competenza;

DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia 
interesse proporre ricorso al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla intervenuta piena conoscenza.

Il Dirigente del Settore Servizi alla Collettività
Dott. Clemente Comola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lsg 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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