
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

n. 447 
del 09/09/2022 

Concessione del servizio di gestione del micro nido Comunale “Colibrì” del Comu-
ne di Perosa Argentina – Periodo: 01.09.2022 – 31.08.2026 – CIG 93683238B3. 
Presa d’atto gara deserta. 

 
 
L’anno duemilaventidue, il giorno nove, del mese di settembre, nel proprio ufficio. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che: 
- con provvedimento sindacale n. 14 in data 29 dicembre 2021 la sottoscritta è stata nominata Respon-

sabile dei servizi dell’area amministrativa; 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 12 dicembre 2021, è stato approvato il documento 

unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022 - 2023 - 2024; 
- con deliberazione consiliare n. 29 del 21 dicembre 2021, è stato approvato il bilancio di previsione fi-

nanziario per il triennio 2022 - 2023 - 2024; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 17 marzo 2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022 - 2023 – 2024 ed assegnati i budget ai Responsabili di Servizi; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 1 luglio 2022, avente ad oggetto “Approvazione proget-
to per la concessione del servizio di gestione del micro nido comunale “Colibrì” per gli aa.ee. 2022/2023 – 
2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026”; 
 
Richiamate le proprie determinazioni:  

- n. 332 del 04.07.2022 con cui si è avviata la procedura di affidamento in concessione del servizio in 
oggetto, mediante approvazione e pubblicazione di un avviso pubblico per indagine esplorativa di 
mercato, volta all’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 1, della Legge 120/2020 approvando contestualmente l’Avviso pubblico di indagine esplo-
rativa di mercato nonché il modulo per presentare la manifestazione d’interesse, con scadenza di 
presentazione delle manifestazioni di interesse al 08/08/2022 alle ore 12.00; 

- n. 403 del 16.08.2022 ad oggetto “Concessione del servizio di gestione del micro nido Comunale 
“Colibrì” del Comune di Perosa Argentina – Periodo: 01.09.2022 – 31.08.2026 – CIG 93683238B3. 
Approvazione della documentazione di gara e avvio del procedimento”; 

 
Premesso che:  

- l’avviso di manifestazione di interesse veniva pubblicato il 25.07.2022 sulla piattaforma telematica 
Traspare, sul profilo del committente, oltre che sul sito MIT, fissando il termine per la ricezione di 
manifestazioni di interesse ad essere invitati da parte degli operatori economici in data 08.08.2022 
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alle ore 12:00;  
- in data 08.08.2022 successivamente alle ore 12:00 si è riscontrato che è pervenuta la seguente 

manifestazione di interesse:  

 Impresa Sociale COESA 
- con lettera invito prot. 8793 del 16.08.2022, si è proceduto, tramite piattaforma TRASPARE, a ri-

chiedere la presentazione di apposita offerta al predetto operatore economico fissando al 
07.09.2022 alle ore 12:00 il termine per la presentazione delle offerte;  

 
Dato atto che con propria determinazione n. 444 del 08.09.2022 è stata nominata la Commissione Giudica-
trice; 
 
Rilevato che il termine di presentazione delle offerte è scaduto il giorno 07.09.2022, alle ore 12.00;  
 
Ritenuto di doversi provvedere alla conclusione della procedura di gara dichiarando la stessa deserta;  
Preso atto che entro tale termine non è pervenuta sulla piattaforma Traspare nessuna offerta per la gara di 
cui trattasi come da verbale di gara del 09.09.2022;  
 
Ritenuto, altresì, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la re-
golarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.; 
 
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per la sottoscritta nel caso di specie e dunque di non tro-
varsi in posizione di conflitto di interessi;   
Dato atto altresì che il presente atto non comporta impegno di spesa; 
 
Visti:  

- il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 
1. di ritenere le premesse e le motivazioni sopra esposte parte integrante e sostanziale del presente prov-

vedimento; 
 
2. di prendere atto, per le motivazioni di cui in narrativa, che entro il termine di scadenza previsto dal 

bando di gara per l’affidamento della gestione dell’Asilo Nido comunale “Colibrì” non è pervenuta alcu-
na offerta;  

 
3. di dichiarare deserta la gara per l’affidamento in concessione della gestione del micro nido comunale 

“Colibrì” e di ritenere concluso il procedimento di aggiudicazione;  
 

4. di ribadire che ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i. non esiste in capo allo scrivente conflitto 
di interesse neppure potenziale nell’adozione del presente provvedimento;  
 

5. di pubblicare gli atti di gara nella sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi di Gara e Con-
tratti” del sito del Comune di Perosa Argentina e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei traspor-
ti, secondo quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dalle disposizioni del D.Lgs. 33/2013; 
 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e verrà inserita nella raccolta di cui 
all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



Documento1 

 
A norma dell’art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che responsabile del proce-
dimento è Dott.ssa Ilaria Tersigni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 
(0121) - 81218/82000. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Ilaria Tersigni* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
 


