COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI
(Provincia di Pescara)

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 38 DEL 04-05-2021

Oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
DA
INVITARE
ALLA
PROCEDURA
COMPETITIVA
CON
NEGOZIAZIONE ART. 62 DEL D.L.GS. 50/2016, PER AFFIDAMENTO
GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE . -

Visto il Decreto del Sindaco n.6/201 4 del 1 3 A g o s t o 2 0 1 4 (prot.n.6134 ) con i l
quale la scrivente è stata nominata Responsabile del Settore Amministrativo , con
l'affidamento della responsabilità dei Servizi comunali inseriti in detta Area;
CONSIDERATO
CHE il Comune di Torre de’ Passeri, in esecuzione della Delibera di Commissario di Giunta
n. 59 del 2/09/2020 ha ritenuto , nonostante la scadenza elettorale , di fornire il seguente

indirizzo:
“ - indizione di una ricerca di mercato di soggetti idonei cui affidare il Servizio per la
gestione dell’ asilo nido di Torre De’ Passeri che può ospitare venticinque bambini dai 3 mesi
ai 3 anni, .
- di stabilire, altresì, che vengano ridefiniti con l’Amministrazione Comunale:
il canone annuo da corrispondere,- le rette per la frequenza, fermo restando la garanzia di un
adeguato livello qualitativo di erogazione del Servizio in argomento;”
CHE
tale indirizzo è stato ribadito con Delibera di giunta n. 34 del 13/04/2021 che nel dettaglio
degli obiettivi, testualmente recita:

Questa amministrazione, in continuità con gli atti di indirizzo già assunti nell’Ente, ritiene essenziale
riattivare il servizio nido attraverso affidamento a terzi al fine di garantire alla cittadinanza la fruizione
dello stesso a partire dal 1.09.2021
pertanto, che seppur data attuazione all’indagine di mercato in esecuzione della Delibera di Commissario di

Giunta n. 59 del 2/09/2020, al fine di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di operatori economici si ritiene di indire una nuova indagine di mercato revocando la
precedente e dandone adeguata e più capillare pubblicità;
altresì, che l’indizione di una nuova indagine di mercato è opportuna in quanto è stato ridefinito
con l’Amministrazione Comunale il canone annuo e la disponibilità di risorse destinate al Comune,
quale titolare di struttura per la rima infanzia con particolare riferimento alle Risorse Premiali FSC
2007/2013 - Deliberazione CIPE n. 79/2012 – Obiettivo di servizio S.05 – Prot. n. 2241 in data
08/04/2021 – Ecad Montagna pescarese;

CHE il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di gara, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità;

Possono presentare domanda, ai fini della formazione dell'elenco degli operatori da
invitare alla selezione, i soggetti di cui all'art. 46 comma 1, del D.Lgs. 50/2016, costituiti da
operatori economici singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli art. 47 e 48 del D.Lgs.
50/2016, ovvero che intendano riunirsi o consorziati ai sensi del D.Lgs. 50/2016; da indicare,
a pena di esclusione, già in questa fase, indicando i nominativi degli operatori con cui
intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione
dell’indagine di mercato.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Stazione Appaltante: COMUNE de’ PASSERI – Settore Amministrativo
Piazza 6 Aprile, 65029 Torre Dé Passeri - PE
PEC: comunetorredepasseri@omnibuspec.net
Tel.: 085/8425681
Profilo del committente: http://www.comune.torredepasseri.pe.it/

VISTO l’ “AVVISO PUBBLICO” predisposto dall’Ufficio che si allega al presente atto
con allegato “A” formandone parte integrante, con il quale si richiede alle ditte
interessate di presentare formale manifestazione di interesse per poter essere invitate a
presentare la propria offerta per il Servizio di gestione dell’ asilo nido;
DATO ATTO che l’ avviso è finalizzato ad una indagine di mercato per l’individuazione dei
soggetti da invitare alla successiva PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

ART. 62 Del D.L.GS. 50/2016 e non costituisce proposta contrattuale, né vincola il
Comune di Torre de’ Passeri ad esperire la successiva procedura per l’affidamento dei
servizi in oggetto, sarà pertanto libero di interrompere in qualsiasi momento il procedimento
avviato senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della
suddetta procedura.

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 107 che disciplina i compiti e le
responsabilità dei
Dirigenti e responsabili dei servizi;
DETERMINA

Richiamata la premessa che costituisce motivazione del presente atto
-di APPROVARE l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse ad oggetto
( All. A):
“Avviso Pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione di operatori
economici da invitare alla procedura COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ART. 62 Del
D.L.GS. 50/2016 per il Servizio di gestione dell’ asilo nido con allegato il modello di
domanda ( All. B ) ;

-di DARE ATTO che con successiva determinazione a contrarre si procederà alla presa
d’atto delle manifestazioni di interesse e all’avvio della procedura negoziata;

-di PUBBLICARE ai sensi dell’art.61 c.6 del D.Lgs 50/2016 per giorni 15 (quindici)
consecutivi l’avviso esplorativo sul sito internet del Comune di Torre de’ Passeri e all’Albo
pretorio dell’Ente;

-di DARE ATTO che la presente determinazione è priva di rilevanza contabile.
La sottoscrizione del presente atto, assicura, ai sensi dell’art. 147 bis TUEL 267/2009 ed art. 5
regolamento sui controlli interni, il controllo preventivo di regolarità amministrativa e assume valore
di attestazione di legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
Il presente atto viene pubblicato ai sensi del D.L.N. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'INNOCENZO NICOLETTA

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 293
La presente determinazione, viene pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 07-05-2021 al 22-05-2021, nel sito web istituzionale di Questo comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, 07-05-2021

Il Responsabile del Servizio
D'INNOCENZO NICOLETTA

