
COMUNE DI REGGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Settore Servizi Educativi Cultural i e del Territorio - S.E.C.T.

DETERMINAZIONE

Proposta n. S_SECT 2541/2019

Determ. n. 758 del 16/09/2019

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  SVOLTA  IN  MODALITA'  TELEMATICA  PER  
AFFIDAMENTO  IN  APPALTO  DEL  SERVIZIO  ASILI  NIDO  COMUNALI  DI  REGGELLO  
ARCOBALENO  E  PIETRAPIANA  PERIODO  1  SETTEMBRE  2020  31  LUGLIO  2025  -  
MODIFICA NUMERO GARA E CIG. NUOVO CIG 803112994D.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto sindacale n. 50  del 22/05/2019 relativo alla nomina dei Responsabili di 

Settore;

RICHIAMATA la propria determinazione n.562 del 04.07.2019 con la quale, tra l'altro, si  

approvava la documentazione della gara per l'appalto in oggetto, con procedura  da espletare con 

procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016,  da  aggiudicare  secondo  il  criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’Art.95 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, con i 

criteri descritti nella suddetta documentazione;

VERIFICATO  che  la  suddetta  procedura  deve  essere  espletata  in  modalità  telematica 

atraverso la piattaforma regionale START (Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana), 

sul sito https://start.toscana.it/, a cura del Centro Unico Appalti dell'Unione di Comuni Valdarno e 

Valdisieve (C.U.A.), come da regolamento, (delibera della Giunta dell'Unione n. 8 del 22/01/2019) 

che,  fino all'emanazione delle  norme sulla qualificazione delle  stazioni  appaltanti  prevista dalla 

vigente normativa,  prevede di demandare al CUA tutte le gare relative a servizi  e forniture di 

importo pari o superiore a Euro 40.000,00; 

PRECISATO che il numero gara attribuito dal SIMOG per il pagamento dell’importo a carico 

della stazione appaltante dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la suddetta gara 
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era 7477231 e che l’importo dovuto è pari a complessivi Euro 800,00 (deliberazione ANAC 1174 del  

19.12.2018);

PRECISATO che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 legge 136/2010 e ss. mm. ii   il 

CIG assegnato alla suddetta procedura era 79608404FD;

CONSIDERATO che in data 11 settembre è pervenuta dall'ANAC comunicazione relativa al 

fatto che come da Delibera ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 il CIG. Relatiivo alla suddetta procedura 

sarebbe stato cancellato se non perfezionato tramite la pubblicazione della gara entro 90 giorni 

dalla data di acquisizione, scadenti il 25 settembre 2019;

VERIFICATO che il CUA ha comunicato di non poter pubblicare la gara entro la suddetta 

data causa le numerose procedure da attivare per i diversi comuni dell'Unione;

PRECISATO che la responsabile del procedimento ha pertanto provveduto ad annullare sul 

portale ANAC il CIG della gara numero 7477231 e ad acquisire un nuovo GIG;

PRECISATO che il nuovo numero gara attribuito alla procedura è 7536295 e che il nuovo 

CIG. Relativo all'appalto è 803112994D;

PRECISATO che salvo la suddetta modifica resta invariato tutto quanto disposto  con la 

citata determinazione n.562/2019;

PREMESSO  che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n°  18 del  31.01.2017, 

immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

VISTA la delibera G.M.  31/01/2017 n.  21, immediatamente esecutiva,  con la quale  è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 parte finanziaria.

VISTO l’art.107, comma 3 lettera d) del D.Lgs.267/2000.

VISTO l'art.  147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti  locali,  approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267  — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge  

10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , 

con  riguardo  al  controllo  preventivo  sulla  regolarità  amministrativa  e  contabile,  da  esprimersi 

obbligatoriamente attraverso apposito parere da parte di ogni responsabile di servizio; 

VISTO l'art. 5, comma 2, del Regolamento comunale sui controlli interni;

DISPONE

1) di  precisare  che,  come  meglio  dettagliato  in  narrativa,  con  determinazione  n.562  del 

04.07.2019 tra l'altro, si approvava la documentazione della gara per l'appalto in oggetto, 

da espletare con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare 

secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’Art.95 co. 3 del 

D.Lgs. 50/2016, e procedura da espletare a carico del CUA;
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2) di precisare che  per i motivi di cuiin premessa, che qui si intendono integralmente riportati 

ed approvati, si è reso necessario annullare il CIG assegnato dal portale ANAC all'appalto in 

oggetto, indicato nella suddetta determinazionen.562/2019 ed acquisirne uno nuovo;

3) che il nuovo numero gara attribuito alla procedura è 7536295 e che il nuovo CIG. Relativo 

all'appalto è 803112994D;

4) di precisare  che salvo la suddetta modifica resta invariato tutto quanto disposto  con la 

citata determinazione n.562/2019;

5) di dare atto  che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del 

parere  FAVOREVOLE  attestante  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  giuridico  - 

amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

6) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, il programma 

dei  conseguenti  pagamenti  dell’impegno  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è 

compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa  del  bilancio  e  con le  regole  di  finanza 

pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1  

della L. n. 208/2015;

7) di  precisare  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento ai  sensi  dell'art.  32 del  D.lgs. 

50/2016  è  la Responsabile del Settore Servizi Educativi Culturali e del Territorio Dott.ssa 

Gabriella Pasquali

Il 16/09/2019 Il Responsabile del Settore
PASQUALI GABRIELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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