
 

 

           ORIGINALE 

 

COMUNE  DI  BAGNOLO CREMASCO 
PROVINCIA   di   CREMONA 

 
 

DETERMINAZIONE    SETTORE AFFARI GENERALI 

 n.   48   del   02.09.2022 

Registro Generale n. 249 del 02.09.2022 

 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI PRE-ORARIO PRESSO LA 

SCUOLA  DELL'INFANZIA  COMUNALE  'E.  DE  MAGISTRIS' - A.S. 2022/2023- CIG 

ZD137A06AD         
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
PREMESSO che l’Amministrazione comunale intende realizzare servizi extra scolastici 

finalizzati sia alla socializzazione dei ragazzi, sia a fornire un supporto ai genitori; in particolare 

intende attivare il servizio di pre-orario presso la scuola dell’infanzia comunale E. De Magistris; 

 

VALUTATO che per la realizzazione della predetta iniziativa è necessario avvalersi di operatori 

economici esperti nella gestione di attività ludico-ricreative; 

 

VISTI: 

- l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 il quale dispone che: "prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"; 

-   l’art.36 del D.Lgs. n. 50/2016 che all’art.36 c. 2 lett. a) dispone “per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

-   l'articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle Leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali" che prevede che l'affidamento in questione dovrà 

essere effettuato previa adozione di apposita determinazione a contrarre indicante: 

- il fine che si intende perseguire; 

- l'oggetto dell'affidamento, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni legislative in 

materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla 

base; 

 

EVIDENZIATO che: 

- fine e oggetto del contratto: offrire a n. 15 alunni della scuola dell’infanzia comunale la 

possibilità di     usufruire del servizio di pre-scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.30; 



 

 

- forma del contratto: ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di 

affidamento di importo non superiore a 40.000 euro, si procederà mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica certificata. 

- clausole ed elementi essenziali del contratto: la proposta di cui al prot. generale 5925 del 

10.06.2022 elenca dettagliatamente il servizio oggetto di affidamento; in particolare: 

costo a.s. 22/23 carico Ente: euro 2.385,00 compresa IVA; 

costo a.s. 22/23 carico famiglie: euro 3.000,00 compresa IVA.  

Il concessionario riscuoterà direttamente dalle famiglie la quota di euro 20.00 mensili per 

ciascun alunno, mentre riscuoterà dal Comune (a mezzo di fatturazione mensile) la quota di 

euro 15.90 mensili per ciascun alunno. 

-   modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art.36 commi 1 e 2 del 

D. Lgs. 50/16 e smi che consente l’affidamento diretto del servizio laddove, come in 

fattispecie, l’importo netto dell’appalto sia inferiore a 40.000,00 euro; inoltre non si 

procede all’acquisizione del servizio mediante mercato elettronico in virtù della deroga 

prevista dall’art. 1 c. 450 L. 296/06 come modificato dall’art. 1 c. 130 L. 145/18 per gli 

acquisti di beni e servizi base imponibile di importo non superiore a euro 5.000,00 su base 

annua; 
 

VISTO l’art. 1 comma 2, del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 come modificato 

dall’art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre sia 

adottato entro il 30/06/2023, in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, “le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 

nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 

inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto 

per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro”; 

 
VISTO l’articolo 164, comma 2, del D.Lgs 50/2016 che prescrive: “Alle procedure di 

aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto 

compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, 

relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, 

alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e 

speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai 

candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di 

ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di 

esecuzione.”; 

 
VISTA l’offerta prot. 5925 del 10.06.2022 dell’Associazione Mens sana in corpore sano asd con 

sede in Vicolo Alchieri n.7 26100 Vaiano Cremasco (CR), che offre il servizio richiesto per n.15 

alunni al costo di € 5.385,00 I.V.A i n c l u s a ; 

 

VALUTATO che: 

- l’operatore economico selezionato risulta in possesso dei requisiti richiesti per 

l’espletamento  del servizio; 

- l’offerta selezionata risulta congrua e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione  

richiesta e soddisfa le esigenze prospettate dalla stazione appaltante; 

 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

 
RITENUTO di provvedere all’affidamento della concessione in oggetto; 

 

VISTO l’art. 50 comma 10 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali  

approvato con Decreto Legislativo  n. 267  del 18.08.2000; 



 

 

 

RITENUTO che il presente atto rientra nelle competenze gestionali del responsabile del servizio ai 

sensi dell’art. 107 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 6 del01.02.2022 di individuazione dei Responsabili; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, da parte del Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.151, comma 4, del D.L.gs. n.267/2000 attestante la copertura finanziaria; 

 

 
DETERMINA 

1. Di affidare in concessione all’ Associazione Mens sana in corpore sano asd, con sede in 

Vicolo Alchieri n.7 26100 Vaiano Cremasco (CR), per l’anno scolastico 2022/2023, il 

servizio di pre-scuola presso la scuola dell’infanzia comunale E. De Magistris, secondo le 

modalità e condizioni dettagliatamente descritte in premessa e nell’offerta presentata 

prot. 5925/22 al costo di € 5.385,00 I.V.A i n c l u s a . 

 

2. Di impegnare la spesa di € 2.385,00 IVA inclusa, pari alla quota a carico del Comune di 

Bagnolo Cremasco, imputandola con la seguente modalità: 

- €.   954,00 al capitolo n. 10450312 e.f. 2022 

- €. 1.431,00 al capitolo n. 10450312 e.f. 2023  

 del bilancio in corso che presenta sufficiente disponibilità. 

 

3. Di dare atto che: 

- ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 50/20165 e del D.Lgs 33/2013, tutti gli atti 
relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del 
committente, nella sezione "Amministrazione trasparente". 

- il codice identificativo di gara è il seguente: ZD137A06AD 

- il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Manuela Gargioni. 

 

4. Di attestare che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 

indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare 

situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 

e dell'articolo 7, del D.P.R. n. 62/2013. 

 

 

                                                                                    
                                                                                             IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

                DOTT.SSA MANUELA GARGIONI 
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