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COMUNE di LAURIA 
Provincia di Potenza 

 

  SETTORE VII - SCUOLA, CULTURA,SPORT E POL. SOCIALI 

DETERMINAZIONE N° 10 del 17-01-2022 

N.Reg. Gen. 47 del 17-01-2022      COPIA 

Servizio/Ufficio proponente: U.O. URP - ASSISTENZA - POLITICHE GIOVANILI 

 

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ATTRAVERSO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. B) 
D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020, MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), 
SUB. 2.2), DECRETO-LEGGE N. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 108/2021, PER LAFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DELLASILO NIDO COMUNALE "IL CLUB DEI PICCOLI". APPROVAZIONE AVVISO. 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2022; 
 
Visto il Decreto Sindacale Prot. n. 931 del 14/01/2022 di nomina di Responsabile del Settore “Scuola, Cultura, Sport e 
Politiche Sociali” dell’Ente; 
 
Premesso che: 
- in questo Comune è attivo e funzionante l’Asilo Nido comunale (0 – 3 anni) “Il Club dei Piccoli”, ubicato in via XXV 

aprile per n. 40 posti, la cui gestione è affidata all’esterno, non disponendo questo Ente delle necessarie risorse; 
- il contratto per la gestione del servizio in argomento attualmente in corso è in scadenza e che è necessario attivare 

le procedure finalizzate all’individuazione di idoneo operatore economico; 
 

Richiamato l’art. 1 comma 2 del D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, modificato dall'art. 51, comma 1, 
lettera a), sub. 2.2), del decreto-legge n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021, che testualmente recita: 
<<Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, 
inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 
2016 secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi 
la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, 
fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate 
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in 
elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. 

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in 
base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, 
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 
139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo 
pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di 
importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 
50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente 
lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della 
procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti 
inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.>>; 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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Atteso che il valore complessivo relativo all’appalto del servizio di cui trattasi è pari ad € 734.400,00 (oltre Iva come 
per legge); 
 
Richiamato l’art. 35 comma 1 lettera d), il quale prevede che le soglie di rilevanza comunitaria per gli appalti di servizi 
sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX è fissata in € 750.000,00; 
 
Dato atto che il servizio in argomento rientra tra quelli contenuti nell’allegato IX al D. Lgs. 50/2016 – CPV 80110000‐8 
(Servizio di istruzione prescolastica); 
 
Ritenuto procedere, in via preliminare, ad una ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati a partecipare alla 

procedura negoziata ai sensi del ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. b) D.L. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, 
modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021, per l’appalto del 
servizio di gestione del servizio dell’Asilo Nido comunale “Il Club dei Piccoli”, per la durata di 33 (trentatre) mesi, con 
eventuale proroga di ulteriori 3 (tre) mesi, per n. 40 (quaranta) posti; 
 
Atteso che: 

- tale avviso ha scopo esclusivamente esplorativo teso a favorire la partecipazione e consultazione degli 
operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, trattandosi non già di procedura di gara, ma di 
semplice indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione degli operatori da coinvolgere nella successiva 
eventuale procedura di affidamento; 

- in ragione del carattere esplorativo e non vincolante dell'avviso, il Comune di Lauria ha facoltà di sospendere, 
modificare, annullare, in tutto o in parte il procedimento con lo stesso avviato, senza che i soggetti 
partecipanti possano vantare alcuna pretesa; 

 
Viste le Linee Guida ANAC n° 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al 
decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.; 

 
Visto l’art. 40 c.2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che testualmente recita <<a decorrere dal 18 ottobre 2018, le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni 
appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici>>; 
 
Considerato che con deliberazione di Consiglio n.7/2019, questo Comune ha aderito alla Centrale di Committenza in 
house Asmel (Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali) Consortile S.C. a r.l. ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 37 de D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56”; 
 
Ritenuto, per quanto innanzi rappresentato, gestire l’indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni 
di interesse relative alla procedura in argomento per mezzo della piattaforma ASMECOMM messa a disposizione da 
Asmel; 
 
Attesa l’opportunità di attivare la procedura in argomento e procedere all’approvazione dei relativi atti, dando atto 
che saranno invitati alla successiva procedura negoziata tutti i soggetti che avranno manifestato il proprio interesse e 
che risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione;  
 
Atteso, altresì, che per lo scrivente Rup non si ravvedono conflitti di interesse, per cui non ricorrono i presupposti per 
l'astensione, così come previsto dall’art. 42 del D. Lgs. 50/2016, né versa nelle condizioni di incompatibilità che 
comportano obbligo di astensione (art. 7 D.P.R. 62/2013); 
 
Visto il D. Lgs 50/2016;  
 
Visto il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;  
 

DETERMINA 
 

Richiamare quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato:  
1. Di avviare la procedura di indagine di mercato finalizzata alla individuazione dei soggetti potenzialmente 

interessati a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. b) D.L. 76/2020 convertito in 
legge n. 120/2020, modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), D.L. n. 77/2021 convertito in legge 
n. 108/2021, per l’appalto del servizio di gestione del servizio di Asilo Nido comunale “Il Club dei Piccoli”, per 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_allegato_IX.pdf


Reg. Gen. Determinazione n° 47 del 17-01-2022  Pag. n° 3 
 

la durata di 33 (trentatre) mesi, con eventuale proroga di ulteriori 3 (tre) mesi, per n. 40 (quaranta) posti, con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. 

2. Di approvare l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato di cui trattasi, nonché il relativo modello di 
istanza, documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

3. Di stabilire che il Comune di Lauria si riserva sin d’ora la facoltà di non procedere all’espletamento della gara 
di che trattasi interrompendo le procedure in qualsiasi momento. 

4. Di dare atto che la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui trattasi è fissata in un 
termine non inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione del relativo avviso. 

5. Di dare atto che saranno invitati alla successiva procedura negoziata tutti i soggetti che avranno manifestato 
il proprio interesse e che risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione. 

6. Di dare atto che l’avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse sarà gestito 
attraverso la piattaforma ASMECOMM. 

7. Di dare atto che alla successiva procedura negoziata saranno invitati tutti i soggetti aderenti alla presente 
manifestazione di interesse e che siano ritenuti idonei a seguito della predetta istruttoria per la 
partecipazione alla procedura in argomento. 

8. Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Responsabile del Settore Scuola, 
Cultura, Sport e Politiche Sociali. 

9. Di dare atto che gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati all’Albo pretorio online, sul sito 
istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di Gara e contratti. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to Dott.ssa  Gaetana Ielpo  



Reg. Gen. Determinazione n° 47 del 17-01-2022  Pag. n° 4 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal            al            - Num. Reg.  

 

Lauria,            

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 f.to Dott.ssa  Gaetana Ielpo 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to Dott.ssa   Gaetana Ielpo* 

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39-1993 


