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OGGETTO: 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO 

COMUNALE " DOMENICO D'ALESSIO " CIG 82329751E6 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA 

DELL'AGGIUDICAZIONE 

 

IL DIRIGENTE 

 

Ritenuta propria la competenza ai sensi degli articoli 107 e 169 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 27 del 09/08/2018 con il quale è stato conferito l’incarico per 

l’assolvimento delle funzioni di Dirigente di competenza del III Settore “Istruzione, Cultura e 

Sociale” ; 

  

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 18/11/2019 avente ad oggetto: “Approvazione 

schema del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, della nota di Aggiornamento al Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, della nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di Bilancio”; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione 

del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, della nota di aggiornamento al documento unico di 

programmazione (DUP) 2020-2022, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati 

attesi di Bilancio; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27/02/2020 avente ad oggetto “Bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022 e nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 

(Dup) 2020-2022. Rettifica a seguito di segnalazioni da parte della bdap (banca dati della pubblica 

amministrazione.”; 

 

Vista la propria Determinazione dirigenziale “reg. gen n. 270 del del 13/03/2020”, avente ad 

oggetto “variazioni compensative fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio 

di previsione 2020/21/22, III Settore – Servizio Pubblica Istruzione, necessarie all'avvio della nuova 

gara per l'affidamento in gestione dell'asilo nido comunale”; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 16/04/2020, avente ad oggetto “Art. 169 del 

D.Lgs. n. 267/2000 TUEL – Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli obiettivi e 

del Piano delle performance per il bilancio previsionale 2020-2022”; 

 
Premesso che: 

• con Determinazione dirigenziale a contrarre “ reg. gen. nr. 538  del 04/06/2020 ” , è stata  

approvata la documentazione di gara ed è stato effettuato l’impegno di spesa per lo svolgi-

mento della procedura di gara aperta telematica per l’affidamento in gestione del servizio di 

asilo nido comunale “ Domenico D’Alessio ” CIG 82329751E6; 

• per la procedura di che trattasi sono state effettuate le pubblicazioni previste dal D.Lgs. n. 

50/2016; 

• il disciplinare di gara prevede che: 

 ▪ l’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
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 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 

 3, lett. a) del Codice; 

 ▪ il R.U.P. procederà a verificare la conformità della documentazione amministrativa a 

 quanto richiesto nel presente disciplinare, ad  attivare (eventualmente) la procedura di 

 soccorso istruttorio, a dichiarare i concorrenti che risultano ammessi alla fase successiva di 

 gara e gli eventuali esclusi, 

 ▪ la valutazione della offerte tecnica ed economica provvederà  è demandata alla 

 commissione  giudicatrice ex art. 77 del codice D.Lgs. 50/2016; 

 

Considerato che svolti e conclusi i lavori della Commissione giudicatrice con Determinazione Diri-

genziale “ reg. gen. nr.  822 del 07/09/2020 “ si è disposto tra l’altro di :  

▪ aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, D. Lgs. 50/2016, alla Baby & Job srl, con sede 

legale in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 25,  P. IVA e C.F. 08033041008, impresa 

classificatasi al primo posto della graduatoria,  la procedura aperta telematica per  

l’ affidamento in gestione del servizio di asilo nido comunale “ Domenico D’Alessio ” CIG 

82329751E6; 

 
Atteso che ai sensi dell’art. 76, comma 5 D.Lgs. 50/2016, si è provveduto ad inviare la 

comunicazione dell’aggiudicazione a tutti i concorrenti che hanno presentato un’offerta ammessa in 

gara; 

 

Dato atto, altresì, che  ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l’efficacia 

dell’aggiudicazione, di cui Determinazione Dirigenziale “reg. gen. n. 822 del 07/09/2020”, è stata 

comunque subordinata alla comprova del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti 

di capacità  economico-finanziaria e tecnico-professionale nei confronti dell’impresa aggiudicataria, 

previsti dal bando di gara; 

 
Considerato che per quanto sopra sono stati avviati i controlli per la verifica dei requisiti di cui 

all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e dei requisiti di capacità  economico-finanziaria e tecnico-professionale 

previsti dal bando di gara, nei confronti della soc. Baby & Job srl; 

 

Rilevato, che dall’effettuazione dei controlli svolti e dall’esame della relativa documentazione 

acquisita agli atti della procedura di che trattasi,  le dichiarazioni rese in sede di gara dall’impresa 

aggiudicataria Baby & Job srl in riferimento ai requisiti  di carattere generale e ai requisiti di capacità  

economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dal bando di gara risultano confermate; 

 

Ritenuto pertanto per le ragioni di cui sopra di: 

▪ dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione della la procedura aperta telematica per l’affidamento in 

gestione del servizio di asilo nido comunale “ Domenico D’Alessio ” CIG 82329751E6, disposta a 

favore della Baby & Job srl, legale in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 25,  P. IVA e C.F. 

08033041008,  con propria precedente determinazione “reg. gen. n. nr.  822 del 07/09/2020”; 

▪ disporre la pubblicazione del presente atto: 

 - sul sito www.comune.aprilia.lt.it ,nell’apposita sezione “amministrazione trasparente” - bandi di 

gara e contratti” - atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori (…);  

- sulla piattaforma telematica Net4market utilizzata per lo svolgimento della gara di che trattasi, 

raggiungibile all’indirizzo internet http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilia, nella 

sezione documentazione di gara; 
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Rilevato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo al Responsabile del 

procedimento in attuazione dell’art 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 c.2 e 7 del DPR 62/2013; 

 

Ritenuto, altresì, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare 

la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 

del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visti:  

- Il D. Lgs. 267/2000;  

- lo Statuto dell'Ente;  

- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  

 

D E T E R M I N A 
 

per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati di: 

 

1) dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione della procedura aperta telematica per  

l’affidamento in gestione del servizio di asilo nido comunale “ Domenico D’Alessio ” CIG 

82329751E6, disposta a favore della Baby & Job srl, legale in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 

n. 25,  P. IVA e C.F. 08033041008,  con propria precedente determinazione “reg. gen. nr.  822 del 

07/09/2020”; 

 

2) ▪ disporre la pubblicazione del presente atto: 

 - sul sito www.comune.aprilia.lt.it ,nell’apposita sezione “amministrazione trasparente” - bandi di 

gara e contratti” - atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori (…);  

- sulla piattaforma telematica Net4market utilizzata per lo svolgimento della gara di che trattasi, 

raggiungibile all’indirizzo internet http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilia, nella 

sezione documentazione di gara; 

 

3) dichiarare l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/90, cosi come 

introdotto dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 190/2012 e s.m.i. e dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016; 

 

4) attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per effetto di quanto 

disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

Il Dirigente del III Settore 

Dott. Vincenzo Cucciardi 
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