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COPIA 

 
 

 

Reg. Sett. 133 del 18-12-2022 

 

 

DETERMINAZIONE N. 721 

Data di registrazione 18-12-2022 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2022  2023.  

CUP- C99G22005090005 - CIG - 9534584B9D - CPV - 80110000-8. 

Variazione data di presentazione offerte. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

 

 
Premesso che 

• con Decreto Sindacale n. 8/2021, prot. n. 12900 del 29/12/2021 lo scrivente è stato nominato Responsabile del 

Settore 1 – Affari Generali ed Istituzionali del Comune di Irsina; 

• con deliberazione di giunta comunale n. 133/2022, è stato formulato atto di indirizzo per la realizzazione del 

servizio di asilo nido 0-36, anno educativo 2022-2023; 

• con deliberazione di giunta comunale n. 146/2022, è stato approvato il progetto esecutivo per l’attuazione del 

servizio di asilo nido comunale per l’anno educativo 2022-2023;  

• condeliberazione di C.C. n. 47 del 28/11/2019, l’Ente ha adottato Regolamento per la istituzione e gestione 

dell’asilo nido comunale; 

• con deliberazione di G.C. n. 69 del 25/05/2022, sono state approvate le tariffe dei servizi a domanda individuale 

per l’anno 2022, comprese le tariffe per il servizio di asilo nido comunale; 

• il predetto servizio è inserito nel piano biennale dei servizi;  

• con determina n. 690/2022 sono stati approvati gli atti di gara ed è stata disposta l’utilizzo della procedura 

R.D.O. aperta su piattaforma acquistinrete.it;  

• la medesima piattaforma, come da messaggio pubblicato on line che si allega alla presente determinazione, 

ha comunicato la sospensione di tutti i servizi per effettuare interventi di manutenzione straordinaria nel pe-

riodo compreso dal 16.12.2022 al 18.12.2022;  

• il periodo di sospensione comprende la data di scadenza per la presentazione delle offerte relative alla gara in 

oggetto;  



 

 2 a 4 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

• il comma 5 bis dell’art. 79 D.Lgs. n. 50/2016 dispone che, qualora si verifichi un mancato funzionamento o 

un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appal-

tante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei 

principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per 

il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso 

per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento”; 

 

Ritenuto di  

• procedere allo spostamento in aventi del termine previsto per la presentazione delle offerte, così da eliminare le 

conseguente del malfunzionamento della piattaforma acquistinrete.it;  

• pubblicizzare la notizia del predetto spostamento mediante pubblicazione della presente determinazione in 

amministrazione trasparente, albo pretorio e sul sito del Comune di Irsina;  

 

Dato atto che la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale, finanziaria o economica, pertanto, non necessi-

ta di parere di regolarità contabile;  

 

Visti  

• il parere di regolarità amministrativa, ex art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, rilasciato mediante sottoscrizione del 

presente atto; 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

DETERMINA 

 

Richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di  

 

1. Modificare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara telematica, già attivata sul 

sito acquisitinretepa.it, mediante procedura richiesta di offerta aperta su MEPA, per affidamento della gestione 

del servizio asilo nido “Chicco di Grano” del comune di Irsina; 

2. Indicare e fissare il nuovo termine di presentazione della domanda nel 19.12.2022 ore 20,00; 

3. Pubblicare la presente determinazione in amministrazione trasparente, albo pretorio on line e sito del Comune 

di Irsina; 

4. Pubblicare ai sensi dell’art. 101, comma 10 del vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli 

uffici e dei servizi, il presente provvedimento, nel testo integrale, in albo pretorio on-line del Comune di Irsina 

(art. 32, comma 1 L. n. 69/2009), per 15 (quindici) giorni consecutivi ai soli fini di pubblicità-notizia; 

5. Dare atto che la presente determina ètrasmessa all’Ufficio Segreteria per gli adempimenti di sua competenza. 

 
 

Il Responsabile Del Procedimento 

   

 

 Il Responsabile di Settore 

  Bruno Emanuele 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In pubblicazione all'Albo Pretorio on-line al n. 1305  per gg. 15 Dal 18-12-2022 

 

 Il Responsabile della Pubblicazione 

   

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme 

collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente. 

 

Copia conforme all'originale informatico, per uso amministrativo. 

 

Irsina, 18/12/2022 

 ______________________ 

 


