
ORIGINALE 

DETERMINAZIONE
N.   200   del   12/03/2020

del Settore Servizi alla Persona e al Cittadino

OGGETTO
AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DAL 1
SETTEMBRE 2020 AL 31 AGOSTO 2024: CIG 8224351525 - PROROGA TERMINI DI
SCADENZA BANDO AL 30/04/2020. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 31/12/2019 è stato approvato il

Bilancio di Previsione del Comune di Rignano sull'Arno per l’anno 2020 ed il Bilancio per
il  Triennio  2020/2022 e relativo  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  per  il
periodo 2020/2022;  

– con provvedimento della Giunta Comunale n. 3 del 15/01/2020 è stato approvato, e 
dichiarato  immediatamente  eseguibile  il  Piano  Esecutivo  di Gestione  –  (PEG) – 
parte finanziaria  per il periodo 2020/2022;

– con provvedimento della Giunta Comunale n. 13 del 29/01/2020 è stato approvato, e
dichiarato  immediatamente  eseguibile  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione/Piano  della
performance/Piano dettagliato degli obiettivi 2020-2022;

– con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi
dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria
delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere
all’esecuzione delle spese  nel rispetto della normativa vigente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 7 del 20/5/2019 con il quale vengono assegnati
gli incarichi di responsabili di settore e di unità organizzativa autonoma (U.O.A.) del Comune di
Rignano sull'Arno;

RICHIAMATA la determinazione della Responsabile dei Servizi alla Persona e al Cittadino
n.  157  del  27/2/20  ad  oggetto:  “AFFIDAMENTO  IN  GESTIONE  DI  SERVIZI  ALLA  PRIMA
INFANZIA  COMUNALI  DAL  1  SETTEMBRE  2020  AL  31  AGOSTO  2024:  CIG  8224351525
DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192  TUEL E ART. 32 C.2 D.LGS. 50/2016”;

DATO  ATTO  che  il  relativo  bando  di  gara  prevede  quale  termine  ultimo  per  la
presentazione delle offerte attraverso il portale https://start.toscana.it/ il giorno 7/4/2020 alle
ore 23:59;

RILEVATO che, tra la documentazione obbligatoria da sottoporre per la partecipazione, il
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disciplinare di gara prevede al punto A.9  una “Attestazione rilasciata dal Comune in sede di
sopralluogo dell’avvenuta ricognizione dei luoghi interessati dall’appalto”;

CONSIDERATO  che  nel  periodo  di  apertura  del  bando  di  cui  trattasi  è  intervenuta
l'emergenza di  cui  al  DPCM 9 marzo 2020 recante nuove misure per  il  contenimento e il
contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

DATO ATTO  che il citato DPCM limita in maniera assoluta la circolazione delle persone
su tutto il  territorio nazionale, salvo che per motivati ed improrogabili  motivi  come meglio
identificati dallo stesso decreto;

RITENUTO  che  tali  perentorie  restrizioni  possano  pregiudicare  la  più  ampia
partecipazione delle imprese alla gara d'appalto di cui trattasi;

RILEVATO  che  una  eventuale  proroga  dei  termini  di  scadenza  del  bando  non
pregiudicherebbe in alcun modo le successive fasi di gara dato il largo anticipo con il quale la
procedura è stata avviata;

SENTITA in merito la Responsabile del Servizio Affari Generali che ha espresso parere
favorevole in merito;

RITENUTO pertanto opportuno, onde favorire la più ampia partecipazione e concorrenza
relativamente all'appalto di cui trattasi, prorogare i termini di scadenza per la presentazione
delle istanze di partecipazione al 30/4/2020;

VISTI:
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di
conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall’art.6 bis della Legge 241/90;

RITENUTO di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla 
regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione amministrativa condotta;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità contabile dell’atto, reso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendo qui integralmente richiamate:

1. di  disporre,  relativamente  alla  procedura  “AFFIDAMENTO IN  GESTIONE DI  SERVIZI
ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DAL 1 SETTEMBRE 2020 AL 31 AGOSTO 2024: CIG
8224351525” pubblicata sulla piattaforma regionale START il 2/3/2020, la proroga dei
termini per la presentazione delle offerte, fissando la nuova scadenza al 30 Aprile 2020
ore 23.59;
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2. di disporre l'invio, tramite l'apposita funzionalità di Start, di una comunicazione relativa
all'avvenuta proroga della gara in oggetto;

3. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Barbara Barchielli;

4. di  disporre  che i provvedimenti relativi alla presente procedura siano pubblicati,
oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di  Rignano
sull'Arno, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del
D.Lgs. n. 33/2013 in adempimento altresì di quanto disposto dall’articolo 29 del D. Lgs.
n. 50/2016;

di dare atto  che il presente provvedimento è conforme ai contenuti risultanti dalla “griglia” di
controllo di cui alla  determinazione del Segretario Generale n. 99 del 4/2/2020; 

Rignano Sull'Arno,  10/03/2020  Il Responsabile del Servizio   
    BARCHIELLI BARBARA / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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