
 
C O P I A 
 

 
 

U.O.: SERVIZI AL CITTADINO, ALLE ASSOCIAZIONI E ALL E IMPRESE 
 

 
 

DETERMINAZIONE 
 
 

N. 379 del 03/10/2016  
 
 

 
OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI CAMPAGN ATICO, 
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, CIVITELLA PAGANICO, ROCC ASTRADA 
E SCANSANO DEI SERVIZI ED INTERVENTI PER LA PRIMA I NFANZIA A.E. 
2016/2017 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DE L NIDO DI 
INFANZIA “IL SEMAFORO BLU” DI CAMPAGNATICO. DETERMI NA DI NON 
AGGIUDICAZIONE GARA  
 
 

 
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE 

(D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 Art. 151) 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Lì  03/10/2016 

                                                                                                         IL FUNZIONARIO 
F.to  Dr.ssa Angela Monticini 

 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio in copia integrale il giorno     11/10/2016               per 15 

giorni consecutivi. 
 
Lì, 11/10/2016 
 

L’INCARICATO 
                   F.to Paolo Sottani 
            
   

 
 



 
OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI CAMPAGN ATICO, 
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, CIVITELLA PAGANICO, ROCC ASTRADA E 
SCANSANO DEI SERVIZI ED INTERVENTI PER LA PRIMA INF ANZIA A.E. 
2016/2017 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DE L NIDO DI 
INFANZIA “IL SEMAFORO BLU” DI CAMPAGNATICO. DETERMI NA DI NON 
AGGIUDICAZIONE GARA  

 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

PREMESSO CHE: 
- la Regione Toscana ha approvato l’avviso pubblico finalizzato al sostegno della offerta di 
servizi educativi per la prima infanzia (3 – 36 mesi) a.e. 2016/2017 ed il relativo 
provvedimento regionale di ripartizione delle risorse tra le Amministrazioni interessate; 

- l’art. 4 del sopra richiamato bando prevede che i soggetti ammessi alla presentazione 
della richiesta di contributi alla Regione sono i Comuni, singolarmente o mediante 
esercizio associato svolto mediante Unione di Comuni ovvero mediante convenzione di cui 
all’articolo 20 della Legge Regionale n. 68/2011 e che viene prevista una premialità per le 
gestioni associate dei Comuni; 

- nel corso della conferenza zonale in data 23 marzo 2016 i rappresentanti dei comuni di 
Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Roccastrada e Scansano 
hanno deciso di gestire in forma associata i servizi educativi della prima infanzia per 
l’anno educativo 2016/2017; 

- la convenzione per la gestione in forma associata ai sensi dell’art. 20 della Legge 
Regionale n. 68/2011 per la gestione e rendicontazione dei contributi finalizzati al sostegno 
dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3 – 36 mesi) – a.e. 2016/2017, è stata 
sottoscritta dai sindaci dei Comuni in data 12.04.2016 a seguito deliberazioni consiliari 
rispettivamente n. 13 del 07.04.2016 del Comune di Campagnatico, n. 25 del 07.04.2016 
del Comune di Castiglione della Pescaia, n. 11 del 11.04.2016 del Comune di Civitella 
Paganico, n. 14 del 01.04.2016 del Comune di Roccastrada e n. 8 del 07.04.2016 del 
Comune di Scansano;  

- i comuni in gestione associata - della quale Roccastrada costituisce il capofila - hanno 
partecipato all’avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi per la prima 
infanzia (3 – 36 mesi) – anno educativo 2016/2017; 

- la Regione Toscana con decreto n. 3634 del 19.05.2016 ha assegnato i contributi a 
sostegno dell’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia a.e. 2016/2017 che per la 
gestione associata di cui Roccastrada costituisce il comune capofila ammonta a 
complessivi € 121.738,26; 
 
PRESO ATTO che le funzioni di comune capofila della gestione associata sono svolte dal 
Comune di Roccastrada che opera mediante il proprio responsabile di settore competente 
nella materia dei servizi educativi; 
 
VISTA la deliberazione GM n° 57 del 08.08.2016 del comune di Campagnatico con la 
quale comunica la volontà di attivare il servizio di Asilo Nido comunale “Il Semaforo Blu” 
di Campagnatico, autorizzando il comune capofila della convenzione per la gestione 
associata, alla pubblicazione della procedura di gara per l’avvio della gestione per l’anno 
educativo 2016/2017 e trasmette il capitolato d’oneri al quale il comune capofila dovrà 
attenersi per l’avvio della procedura di gara e per l’affidamento del servizio;  
 



VISTA  la deliberazione GM n°  n. 76 del 28.07.2016 del Comune di Civitella Paganico 
con la quale comunica la volontà di attivare il servizio di Asilo Nido comunale “Lo 
Scarabocchio” di Paganico, autorizzando il comune capofila della convenzione per la 
gestione associata, alla pubblicazione della procedura i gara per l’avvio della gestione per 
l’anno educativo 2016/2017 e trasmette il capitolato d’oneri al quale il comune capofila 
dovrà attenersi per l’avvio della procedura di gara e per l’affidamento del servizio;  
 
VISTA  la determinazione n. 321 del 26.08.2016 con la quale: 

- si approvano i Capitolati di Appalto Prestazionali del Comune di Campagnatico e 
del comune di Civitella Paganico e viene indetta la procedura negoziata, previa 
manifestazione di interesse,  ai sensi dell’art. 36 comma 2  lett.b) del D.Lgs. 50/2016, per 
l’appalto dei “Servizi di gestione  dei nidi di infanzia  dei comuni di Campagnatico e di 
Civitella Paganico – anno educativo 2016/2017” da esperire con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con 
contratto da stipulare  “a corpo”  come definito dall’art.3 comma 1 lettera ddddd) del 
D.Lgs. 50/2016; 
 

- viene dato atto che la  procedura sarà effettuata ai sensi del D.Lgs. 50/2016  con 
invito a cinque ditte previa manifestazione di interesse, tramite la U.O. n. 4 -  Centrale 
Unica di  Committenza, utilizzando  idonea procedura di negoziazione sul portale START 
(Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana); 

 
- viene approvata la documentazione  per l’espletamento della procedura di gara, 

composta da : 
  a)schema di avviso pubblico per manifestazione di interesse; 
  b)schema lettera di invito alla procedura negoziata e disciplinare di gara; 
  c)modelli per la formulazione dell’offerta; 
 

RILEVATO  che nella sopra citata determinazione n. 321/2016 viene stabilito che 
l’importo complessivo a base di gara  suddivisa tra i due lotti e’ fissato come segue: 

 
-LOTTO 1 Asilo Nido “Il Semaforo Blu” di Campagnatico € 51.500,00 oltre a Iva di 

legge; 
-LOTTO 2 Asilo Nido “Lo Scarabocchio” di Civitella Paganico  € 135.200,00 oltre a Iva 

di legge; 
 

PRESO ATTO,  che  con la citata  determinazione  n. 321/2016 viene prenotato 
l’impegno di spesa della somma di € 187.220,00  più Iva di legge per un importo 
complessivo di €  194.708,80 al cap. 2567/10 del bilancio  2016-2018, annualità 2016 e 
2017; 

 
VISTA la determinazione n. 333 del 6.09.2016, con la quale  viene parzialmente rettificata 
la determinazione n. 321/2016, prevedendo di procedere ad invitare a presentare l’offerta 
tutti gli operatori economici che manifesteranno il loro interesse; 

 
VISTO  il Verbale delle operazioni di gara in data 20.09.2016 della Commissione  
giudicatrice  relativo alla gara dei lotti n. 1 per il Comune di Campagnatico e n. 2 per il 
Comune di Civitella Paganico, concluso con l’aggiudicazione provvisoria del servizio di 
gestione dell’asilo nido “Il Semaforo Blu” di Campagnatico in favore di Soc. Coop 
“Arcobaleno” e “Uscita di Sicurezza” in ATI;  

 
DATO ATTO  che a seguito di quanto disposto con delibera GM n° 127 del 23.09.2016 
con la quale venivano determinate le tariffe per l’accesso ai servizi, è stato pubblicato in 



data 26.09.2016 il bando per la raccolta delle iscrizioni al servizio di asilo nido comunale 
con scadenza entro il 30 settembre; 
 
DATO ATTO  che il suddetto bando è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di tutti 
gli enti di cui alla gestione associata e che per l’asilo nido “Il Semaforo Blu” di 
Campagnatico è pervenuta una sola richiesta di iscrizione; 

 
PRESO ATTO di quanto preventivamente previsto nel Capitolato Speciale d’Oneri per la 
gestione dell’asilo nido “Il Semaforo Blu” di Campagnatico approvato con la 
determinazione a contrarre n. 321 del 26.08.2016 che in particolare all’articolo 2 
recita:”Art. 2 – ATTIVAZIONE DELL’APPALTO, DURATA E PROROGA  
DELL’AFFIDAMENTO  ……..omissis…..E’ facoltà di non attivare il servizio qualora 
non venisse raggiunto il numero minimo degli iscritti nella misura di n. 7 
unità…...omissis……”;   
 
CONSIDERATO altresì quanto riportato negli atti di gara in particolare nella lettera di 
invito della procedura negoziata svolta, ove all’art. 17 è previsto quanto di seguito 
riportato: 
Art. 17 – Avvertenze: …….omissis……L’Amministrazione si riserva la facoltà di non 
dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse 
pubblico……omissis……” 
 
VISTA  la comunicazione pervenuta al prot. n° 13219 del 03.10.2016 da parte del Comune 
di Campagnatico che fa richiesta, per i motivi di cui sopra, di non procedere alla 
aggiudicazione definitiva del servizio di gestione dell’asilo nido “Il Semaforo Blu” di 
Campagnatico; 
 
ACCERTATO  comunque che i bambini residenti all’interno del territorio dei comuni che 
hanno sottoscritto il protocollo di intesa per la gestione associata dei servizi per la prima 
infanzia 3 – 36 mesi possono fruire del servizio di asilo nido presso altra struttura 
comunale localizzata nel territorio del Comune di Civitella Paganico; 
 
VISTO  che al lotto di gara n. 1 relativo al Comune di Campagnatico è stato attribuito 
dall’ANAC il seguente CIG: 6787933B81; 
 
VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27.06.2016 di approvazione del 
bilancio di previsione e pluriennale 2016-2018; 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 104 del 02.08.2016 di  assegnazione 
delle risorse ai responsabili degli uffici  e servizi;  
 
VISTI: 

- l’art. 107 e l'art. 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l’art. 24 dello Statuto; 
- l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
- gli artt. 7, 10, 11 del vigente Regolamento di contabilità; 

 

RICHIAMATO  l’art. 71 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi; 

 

DETERMINA 



1) DI APPROVARE  la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2) DI NON PROCEDERE alla aggiudicazione del servizio di gestione dell’ Asilo 

Nido “Il Semaforo Blu” di Campagnatico (Lotto 1), dell’importo stimato di € 
51.500,00 oltre IVA di legge per l’anno educativo 2016/2017 per le motivazioni di 
cui alle premesse; 

 
3) DI TRASMETTERE la comunicazione di non aggiudicazione alla costituenda 

ATI tra  Soc. Coop “Arcobaleno” e “Uscita di Sicurezza”, risultata aggiudicataria 
provvisoria della procedura di gara;  

 
4) DI DARE ATTO che l’impegno di spesa prenotato con determinazione n. 321 del 

26.08.2016 al cap. 2567/10 del bilancio 2016-2018, annualità 2016/2017, dovrà 
essere conseguentemente ridotto; 

 
5) DI TRASMETTERE il presente atto agli Enti facenti parte della gestione 

associata per la pubblicazione sul proprio sito istituzionale. 
 
 
 
        Il Funzionario Responsabile 
              (Massimo Tronconi) 

 
 
 
 
 


