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OGGETTO 

AFFIDAMENTO GESTIONE DELLA STRUTTURA DELL’ASILO 
COMUNALE SITA IN NARO PIAZZA PERTINI. 
 Scelta sistema di gara, approvazione bando di gara ed indizione gara 
 

 
IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VII^ 

 
Premesso che: 
 
 
• Il Comune di Naro ha usufruito di un finanziamento, dell’Assessorato Regionale della 

Famiglia delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, per ristrutturare, adeguare e 
trasformare in Micro Nido Comunale i locali originariamente destinati ad Asilo Nido e 
dopo a scuola materna, siti in Piazza Pertini; 

• I suddetti lavori sono stati realizzati a seguito di regolare gara d’appalto, cui ha seguito il 
contratto d’appalto n. 2064 del 21/09/07. La struttura è stata regolarmente ultimata come 
risulta dal certificato di regolare esecuzione del 07/07/2009, così come risultano 
regolarmente fornite, montate e collaudate le attrezzature e gli arredi del micro nido, giusto 
certificato datato 12/06/2009.  

• Su richiesta della Direzione Didattica della scuola Elementare San Giovani Bosco, in data 
03/02/2010 i locali del micro nido sono stati dati in uso provvisorio poiché, in quel 
periodo, nella scuola materna di largo San Secondo erano iniziati i lavori di adeguamento 
statico della struttura e non erano disponibili altri locali. 

• In data 07/07/2010, a conclusione dell’attività didattica, i locali del micro nido, sono 
tornati nella disponibilità del Comune per essere utilizzati per le finalità di micro nido. 

• Con la direttiva prot. n. 2721 del 10/06/2010, il Sindaco ha disposto ai funzionari 
dell’Ufficio Tecnico, di predisporre gli atti necessari per assegnare la struttura (locali ed 
attrezzature) del micro nido di Piazza Pertini a ditta in possesso dei requisiti di legge, 
mediante le dovute procedure ad evidenza pubblica, conformemente alla normativa 
vigente in materia, in modo da potere assicurare alla comunità locale il servizio socio-
assistenziale di asilo nido. 

• Gli atti, Composti da (bando di gara, capitolato d’appalto, disciplinare di gara, fac-simile 
domanda di partecipazione e delle autodichiarazioni da rendere obbligatoriamente), sono 
state regolarmente approntate per come disposto dal sindaco; 

• occorre procedere alla indizione della gara per l’affidamento dei locali e attrezzature per il 
servizio socio-assistenziale di asilo nido.  

 



Considerato che: alla luce di quanto sopra si intende procedere all’affidamento della 
struttura per lo svolgimento del servizio di asilo nido comunale rientrante tra quelli elencati 
nell’allegato II B – (art. 20 D. Lgs.vo 12/04/2006, n. 163), da espletarsi mediante procedura 
aperta. Ai sensi dell’art. 20 dello stesso D. Lgs.vo 163/06 e della L.R. n. 16 de 03/08/2010.  
Considerato altresì: che gli atti tecnici appositamente predisposti sono meritevoli di 
approvazione; 
        

Richiamata: la D.S. n. 48/2009 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
Vista:  la legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91; 
Viste: le LL.RR. 7/92 e 26/93; 
Vista: la L.R. 23/97 di recepimento della Legge Bassanini; 
Vista: la Direttiva Sindacale prot. n° 2721 del 10/06/2010 con la quale si dà l’indirizzo 
all’ uffici tecnico, in ordine all’applicazione della procedura di evidenza pubblica; 
Ritenuto di procedere: 

- all’approvazione del bando di gara, allegato, relativo all’affidamento “per la gestione 
della struttura dell’asilo nido comunale sita in piazza Pertini” da esperire con la 
formula della procedura aperta; 

- alla indizione della gara mediante la procedura di evidenza pubblica;  
- alla pubblicazione del bando di gara all’albo pretorio e sul sito internet di questo 

Comune; 
 

D E T E R M I N A 
          
1) Di approvare: l’unito bando di gara, disciplinare di gara, capitolato di appalto e fac-

simile istanza e autodichiarazioni da rendere obbligatoriamente. 
2) Di indire la gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi rientranti tra quelli 

elencati nell’allegato II B – (art. 20 D. Lgs.vo 12/04/2006, n. 163), da espletarsi mediante 
procedura aperta. Ai sensi dell’art. 20 dello stesso D. Lgs.vo 163/06 e della L.R. n. 16 de 
03/08/2010. 

3) Di Disporre la pubblicazione del predetto bando all’Albo pretorio comunale e sul sito 
internet del Comune; 

        
 
Il Capo Settore P.O. VII^ 
  (Arch. Angelo Gallo) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


