
 

 

    

                                                                    COMUNE DI  MOZZANICA 

                                                                         Provincia di  Bergamo  

 

               Piazza Locatelli n. 5  24050  MOZZANICA – Tel. 0363/324811   

fax 0363 828122 

 

  SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

DETERMINA N 121 DEL 29.06.2022 

 

OGGETTO: AVVIO   DEL   PROCEDIMENTO   PER  LA  INDIVIDUAZIONE  DI UN PARTENARIATO    

E    DI    PROPOSTE    PROGETTUALI   PER LA COPROGETTAZIONI  DI  INTERVENTI  

INNOVATIVI PER LA GESTIONE DEL  SERVIZIO  ASILO  NIDO  COMUNALE - APPROVAZIONE 

ATTI DI GARA E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - CIG 93003836D7       

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e smi, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011e smi; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 come modificato e integrato dal D.Lgs. 75/2017; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità armonizzata; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Richiamate: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 22.12.2021 con la quale è stata approvata la nota di 

aggiornamento al D.U.P. Documento Unico di programmazione 2022-2024; 

   - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 22.12.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2022-2024 in corso di esecutività; 

  -  la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 15/01/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione PEG – periodo 2022/2024 – Parte Contabile; 

  -  la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 23.04.2022 con la quale è stato approvato il Piano della 

Performance anni 2021/2023; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 21/2020 in data 30.12.2020 con il quale la sottoscritta Dott.ssa Silvia Patrini è stata 

nominata Responsabile del Settore Amministrativo; 

 

Dato atto che il Comune di Mozzanica: 

• con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 17/05/2008, con decorrenza 1.09.2008, è stato attivato il Servizio di 

Asilo Nido la cui gestione è stata effettuata con operatori esterni; 

• il servizio è accreditato per n. 30 bambini;  

• con delibera di Giunta Comunale n. 107 del 7/12/2007 è stato attivato il  Servizio Spazio Gioco; 

• con delibere di Giunta Comunale n. 55 del 25/06/2011 e n. 42 del 10/05/2016 era stato individuato la Co- 

progettazione col Terzo Settore come strumento  migliore per la modalità di gestione dei Servizi rivolti alla 

Prima Infanzia, per complessivamente da agosto 2011 ad agosto 2019; 

• con delibere di Giunta Comunale n. 59 del 18/07/2019 e n. 33 del 07/03/20 era stata prorogata detta 

gestione rispettivamente dal 01/09/2019 al 31/07/2020 e dal 01/09/2020 al 31/07/2022; 

• con provvedimento di Giunta Comunale, n. 54 del 25/06/2022 si è deliberato: 

1. di continuare ad erogare i servizi afferenti all’Area della Prima Infanzia – Asilo Nido “Lo Scarabocchio” e il 

servizio di Spazio Gioco “…di tutti i colori” attraverso la co-progettazione con Enti del Terzo Settore da 

individuare ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e delle "Linee Guida” approvate con Decreto n. 

72/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; 

2. di stabilire che la durata della gestione sarà dal 01/09/2022 al 31.07/2025 e che la contribuzione economico 

finanziaria del Comune sarà di € 25.000,00; 

 



 

 

Atteso che:  

- tramite l'art. 55 del citato D.Lgs. n. 117/2017 si sostanzia un canale di Amministrazione condivisa, che ha 

trovato pieno riconoscimento con la sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020, alternativo a quello del 

profitto del mercato riconducibile al Codice dei contratti pubblici;  

- attraverso l'istituto della co-progettazione si realizza una convergenza di azioni ed obiettivi, aggregazione di 

risorse pubbliche e private, per progettare insieme servizi ed interventi volti ad elevare i livelli di cittadinanza 

attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca oltre il mero scambio 

utilitaristico e la logica sinallagmatica degli appalti; 

 - il soggetto collaboratore concorre alla realizzazione dei progetti condivisi, apportando proprie risorse materiali, 

immateriali ed economiche;  

- la co-progettazione si traduce, giuridicamente, in un accordo procedimentale di collaborazione, ex art. 11 della 

L. n. 241/1990, che ha per oggetto la definizione e la eventuale realizzazione di specifici progetti, servizi o 

interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti, nonché di progetti innovativi e sperimentali, in termini di 

partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, 

trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale;  

- il ricorso a tale istituto risponde al principio del buon andamento dell'Amministrazione, assicurato da apporti 

collaborativi utili per qualificare il procedimento e rendere più efficace l'azione amministrativa nei settori di 

attività di interesse generale;  

Considerato quindi che si rende necessario indire nuova gara per l’affidamento della gestione del servizio asilo 

nido comunale ““Lo Scarabocchio”; 

Valutata l’opportunità di procedere, per l’affidamento della gestione del servizio asilo nido “Lo Scarabocchio”  

per la durata di tre anni educativi, a decorrere dal 01/09/2022 e fino al 31/07/2025, facendo ricorso all’istruttoria 

di coprogettazione sopra menzionata;  

Ritenuto pertanto di procedere alla coprogettazione mediante procedura aperta, anche al fine di garantire una 

maggiore trasparenza, nel rispetto del principio di eCONOMICITà e correttezza,  utilizzando in modo autonomo 

lo strumento telematico di negoziazione SINTEL, piattaforma di e-procurement messa a disposizione dalla 

REGIONE LOMBARDIA; 

Visti l'allegato Avviso e modulistica correlata, per acquisire manifestazioni di interesse alla coprogettazione ed 

attuazione di interventi innovativi per la gestione del Servizio asilo nido comunale ““Lo Scarabocchio””, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

Visto altresì lo schema di contratto di concessione,  che si allega alla presente quale parte integrante e 

sostanziale, che sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante, ex articolo 32, 

comma 14 del D.Lgs 50/2016; 

Valutata la documentazione elaborata, conforme ai dettami normativi e rispondente agli scopi perseguiti e 

pertanto meritevole di approvazione; 

Dato atto che si procederà a pubblicare gli atti di gara oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del 

Comune di Mozzanica nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs n. 

33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;  

Visti: 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

- il D. Lgs. n. 117 del 2017" approvate con Decreto n. 72/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali;  

- le "Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e enti del terzo settore negli art.li 55- 57  

la Legge 7 Agosto 1990, n. 241;  

- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e, in particolare, gli artt. 107, 109 e 197;  

 

 

 

 

 

 



 

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate: 

1.    Di avviare il procedimento finalizzato all’indizione di procedura comparativa aperta ad evidenza pubblica, 

per l'individuazione del partenariato e delle proposte progettuali, su cui attivare un percorso di 

coprogettazione ex art 55 del D.Lgs. n. 117/2017, per l’affidamento del servizio Asilo Nido Comunale “Lo 

Scarabocchio”, per la durata di tre anni educativi;  

2.   Di approvare la seguente documentazione, contenente tutti gli elementi richiesti dal citato art. 192 del TUEL, 

quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per acquisire manifestazioni di interesse a 

collaborare con l'Amministrazione in qualità di partner: 

• Avviso pubblico di istruttoria rivolto ad enti del terzo settore per l’individuazione di paternariati finalizzati 

alla coprogettazioni di interventi innovativi per la gestione del servizio asilo nido comunale; 

• Allegati all’Avviso: 

- n. 1  Planimetria asilo nido; 

- n. 2  Budget di Progetto;  

- n. 3  Criteri e parametri di valutazione delle proposte progettuali; 

- n. 4  Capitolato speciale di gara per l’affidamento in concessione dei servizi prima infanzia; 

- n. 5  Domanda di partecipazione; 

- n. 6  Dichiarazioni; 

• Schema di contratto di concessione; 

 

3. Di dare atto che le offerte saranno esaminate da una commissione giudicatrice i cui membri esperti, ai sensi 

dell’art. 77 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, verranno nominati con apposita determinazione del 

Responsabile del Servizio; 

4. Di dare atto altresì che: 

-la convenzione che disciplinerà il servizio di cui trattasi sarà stipulata in modalità elettronica, in forma 

pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante, ex articolo 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016; 

-non sono stati rilevati rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, 

ciò ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e pertanto non è stato necessario 

prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” DUVRI; 

5. Di riconoscere a favore dell’ANAC, C.F. 97584460584, come precisato nella delibera n. 830 del 21 

dicembre 2021 per l’anno 2022, l’importo di € 225,00, che verrà impegnato al cap. 1.01.2.0316  gestione 

competenza del bilancio dell’esercizio in corso, a titolo di contributo stazione appaltante relativo alla gara 

d’appalto avente CIG   93003836D7 come segue: 

 

 

 

 

 

 

Cap./Art. 10120316/1 

 

Descrizione Spese per gare e contratti 

Miss./Progr 1 -2 PdC finanz  1.03.02.02 Spesa non ricorr. / 

Creditore Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC –                CIG 93003836D7 

Causale contributo stazione appaltante 

Modalità finan.  

Acc.n / Importo € 225,00 Frazionabil

e in 12 

/ 



 

 

6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

D.Lgs. n. 33/2013; 

7. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il 

pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

9. Di rendere noto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta; 

10. Di evidenziare che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo 

pretorio online, sul profilo internet del Comune di Mozzanica nella sezione “Amministrazione trasparente” 

ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;. 

 

 

 

Mozzanica, 29.06.2022        

                     Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                            Dott.ssa Silvia Patrini 

 

    
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005) 
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