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PROVINCIA DI BIELLA 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 
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CENTRO DI COSTO:SERVIZIO ASILI NIDO 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :(NIDI) 

 

 

F.to Il Responsabile del procedimento 

(Dr. POLLO Alberto) 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO ASILO NIDO PRESSO LE STRUTTURE DI BIELLA 

CHIAVAZZA E VILLAGGIO MASARONE. AVVIO PROCEDURA 

AFFIDAMENTO RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI EX ART 57 

COMMA 5 LETT. B) D.LGS 163/2006 (1 SETTEMBRE 2018-31 AGOSTO 

2020). 

 

Capitolo 103120121200/0- Codice SIOPE U. 1030215010 

CIG (Codice Identificativo Gare): 7583413E5D 

 

 

N.       325   DEL  26/07/2018 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

 che con determinazione a contrarre n. IN/514 del 19/11/2015, è stata indetta la gara per 

l’affidamento della gestione di due sezioni asilo nido per il periodo dal 01/03/2016 al 

31/07/2016 e del servizio asilo nido presso le strutture di Biella: Chiavazza, Via Coppa, 31, e 

Villaggio Masarone, Via Trivero, 1, per la durata di 2 (due) anni e precisamente per il periodo 

dal 01/09/2017 al 31/08/2018, con la possibilità di ripetizione di ulteriori anni 2 (due); 

 che a seguito di procedura aperta, con determinazione dirigenziale n. IN/68 del 17/02/2016 è 

stato aggiudicato definitivamente l’appalto alla Cooperativa Aldia, Cooperativa Sociale con 

sede in Pavia, Via Ferrini, 2, per la gestione di due sezioni asilo nido per il periodo 

dall'1/3/2016 al 31/07/2016 e del servizio asilo nido per il periodo dall'1/9/2016 al 

31/8/2018 presso le strutture di Biella: Chiavazza, via Coppa 31 e Villaggio Masarone, via 

Trivero, 1, da espletarsi nei termini e con le modalità indicate nel capitolato d’oneri e nel 

progetto presentato, per l’importo complessivo di € 957.125,00 esclusa IVA (euro 589,00 

per posto bambino/mensile a tempo pieno); 

 che il disciplinare di gara specificava che il servizio rientra tra quelli indicati nell’allegato II B 

dell’allora vigente Decreto Legislativo n. 163/2006 per i quali è prevista un’applicazione 

limitata del decreto stesso; 

 

 



 

 che a seguito dell’affidamento e delle successive verifiche di legge è stato stipulato il relativo 

contratto sottoscritto in data del 31/03/2016, repertorio n. 7166; 

 

Verificato che:  

- gli artt 1 e 2 del disciplinare di gara precisavano che “Il contratto relativo alla gestione del 

servizio Asilo Nido, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente 

appalto e qualora il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente per il 

Comune, e accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto, potrà 

essere rinnovato, conformemente al progetto di base presentato, per ulteriori anni due, ai 

sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, su richiesta della Stazione 

Appaltante e con obbligo dell’appaltatore di accettarlo alle medesime modalità e condizioni” 

e che l’importo complessivo comprensivo dell’eventuale rinnovo ex art 57 comma 5 lett. b) è 

pari a euro ad € 1.802.450,00, iva esclusa; 

- il punto 8 del bando di gara precisava che: “l’importo presunto dell’appalto per il periodo 

contrattuale dal 1/03/2016 al 31/08/2018 è stimato in € 958.750,00  iva esclusa, più oneri per 

la sicurezza pari ad € 150,00 non soggetti a ribasso. Ai fini della corretta valutazione 

dell’importo stimato dell’appalto, ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 163/2006, si deve 

tener conto, in considerazione che è prevista la facoltà di rinnovo del contratto di ulteriori 

due anni, pertanto, che il valore complessivo presunto dell’appalto comprensivo degli 

eventuali rinnovi è pari ad € 1.802.450,00, iva esclusa;  

 

Visti: 

- l’art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, relativo alle norme transitorie previste dal nuovo 

Codice degli appalti pubblici, in base al quale le procedure di scelta del contraente già 

disposte anteriormente alla data di entrata in vigore del Codice stesso non vengono 

assoggettate alla disciplina del D.Lgs. n. 50/2016, come nel caso del procedimento di cui 

all’oggetto; 

- il comunicato ANAC dell’11/05/2016, in particolare punto 1.1, che precisa: “Si ritiene, 

inoltre, che continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti anche nei seguenti casi: 

affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali 

siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del 

contratto:…….. omisiss ripetizione di servizi analoghi; …. Omisiss…. Ciò, indipendentemente 

dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG, in quanto si 

tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in 

vigore del nuovo Codice”; 

 

Tenuto conto che l’ex art. 57, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 163/2006, vigente al tempo 

dell’emanazione del bando di gara in oggetto, e l’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

stabiliscono che la ripetizione di servizi analoghi, già affidati all’operatore economico 

aggiudicatario dell’appalto iniziale, può legittimamente disporsi nei tre anni successivi alla 

stipulazione del contratto iniziale (avvenuta nel caso specifico il 31/3/2016), qualora la possibilità in 

questione sia indicata sin dall'avvio del confronto competitivo (nella fattispecie in oggetto, nel 

bando e restanti atti di gara dell’appalto originario) e che l'importo totale previsto per la 

prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi sia computato per la determinazione del 

valore globale dell'appalto ai fini dell'applicazione delle soglie di rilevanza comunitaria e gli stessi 

servizi siano conformi al progetto a base di gara, già oggetto del primo appalto, a sua volta 

aggiudicato secondo procedura aperta o ristretta, previa pubblicazione di un bando o avviso di 

indizione di gara; 

 

Viste: 

 la relazione allegata al presente atto degli Istruttori Direttivi Educativi asili nido Dott.sse 

Ottella Claudia e Perino Michela concernente la positiva valutazione riguardo all’esecuzione 

del servizio, dalla data di aggiudicazione ad oggi, e la conseguente proposta di ripetizione del 

contratto, come previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, per ulteriori due (2) anni; 

 



 

 la nota di prot. 33783/2018 del 06/06/2018, con la quale l’Amministrazione di Biella 

richiedeva alla Cooperativa Aldia, Cooperativa Sociale con sede in Pavia, Via Ferrini, 2, la 

disponibilità al rinnovo dell’appalto posto in essere e di cui in premessa, alle medesime 

condizioni del contratto attualmente vigente; 

 la nota ns. prot. 36904 del 20/06/2018 della Cooperativa Aldia, Cooperativa Sociale con sede 

in Pavia, Via Ferrini, 2, con la quale ha espresso la disponibilità a proseguire il servizio di 

asilo nido per ulteriori anni due, presso le strutture di Biella: Chiavazza - Via Coppa, 31, e 

Villaggio Masarone, Via Trivero, 1, mantenendo invariate tutte le condizioni attualmente in 

essere; 

 

Dato atto che il ribasso percentuale offerto nella gara richiamata per il servizio di asilo nido 

presso le strutture di Biella: Chiavazza - Via Coppa, 31, e Villaggio Masarone, Via Trivero, 1, può 

essere ritenuto ancora congruo ed economicamente conveniente per l’Amministrazione; 

 

 Verificato che ricorrono le condizioni necessarie per poter procedere alla ripetizione del 

contratto d’appalto come di seguito indicato: 

 previsione nel contratto originario della facoltà per l’amministrazione di rinnovare il contratto 

per ulteriori due anni ; 

 il servizio da rinnovare consiste nella ripetizione del servizio analogo a quello oggetto del 

contratto iniziale aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; 

 l’oggetto del contratto iniziale e tutte le altre prescrizioni stabilite nel capitolato speciale 

d’appalto sono tuttora pienamente in grado di soddisfare le esigenze dell’amministrazione e 

pertanto è da ritenersi soddisfatta la condizione di conformità ad un progetto di base; 

 è stata acquisita formale attestazione di disponibilità da parte della Cooperativa Aldia, 

Cooperativa Sociale con sede in Pavia, Via Ferrini, 2, al rinnovo del contratto alle medesime 

condizioni contrattuali attualmente in essere; 

 che il rinnovo del servizio è stato inserito nel programma degli acquisti di beni e servizi 

approvato in uno al DUP con deliberazione C.C. n. 98 del 19/12/2017; 

 

 Dato atto che: 

− l’oggetto del contratto è la gestione del servizio asilo nido presso le strutture di Biella 

Chiavazza e Villaggio Masarone da espletarsi nei termini e con le modalità indicate nel 

relativo Bando, Disciplinare e Capitolato di gara e nel progetto presentato da “ALDIA 

Cooperativa Sociale”; 

− il fine del contratto consiste nella gestione integrale del predetto Servizio; 

− la durata del contratto è relativa al periodo 1 settembre 2018 -31 agosto 2020;  

− il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa; 

 

 Accertato che il programma di pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa 

del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza 

pubblica e che trova copertura al Capitolo 103120121200/0 - Codice SIOPE U. 1030215010 

Interventi per Infanzia Minori e Asili nido – Servizi-Asili nido - Servizi Socio Assistenziali – 

Fattore Produttivo S0001306; 

 

Verificato che il dr. Alberto Pollo, funzionario del Comune di Biella, è in possesso di 

un’adeguata professionalità in rapporto all’appalto stesso, al fine di poter essere nominato, ai sensi 

dell’articolo 31 del D.lgs. 50/2016, responsabile unico del procedimento 

 

Acquisita agli atti d’ufficio la dichiarazione da parte dello stesso che non sussistono cause di 

conflitto d’interesse di cui all’articolo 42 del D.lgs. 50/2016; 

 

 

 

 

 



 

 

Dato atto che: 

• il soggetto che adotta il presente atto non si trova, con riferimento all’assetto di interessi; 

determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, 

neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e di garanzia della trasparenza; 

 

• il soggetto che adotta il presente atto agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento 

dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al 

divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, 

finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo 

privato ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

 

• il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di 

pubblicità posti dall’articolo 36 del D.Lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.Lgs. 

50/2016; 

 

 Acquisito il CIG della procedura n. 7583413E5D al fine della tracciabilità dei flussi 

finanziari come previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.; 

 

Visti: 

 gli artt. 107, 183, del D.Lgs. 267/2000; 

 l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs.163/2006; 

 il D.Lgs. 50/2016; 

 gli artt. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

 la deliberazione G.C. n. 49 del 19/02/2018 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di 

gestione per l’anno 2018/2020; 

 

 Il sottoscritto Dirigente, inoltre, da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e, 

pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) di avviare il procedimento relativo alla ripetizione del  affidamento del servizio di asilo nido in 

argomento per gli asili nido di Biella: Chiavazza - Via Coppa, 31 e Villaggio Masarone, Via 

Trivero,1, all’’attuale appaltatore: Cooperativa Aldia, Cooperativa Sociale con sede in Pavia, 

Via Ferrini, 2, alle medesime condizioni del contratto attualmente vigente per il periodo dal 

01/09/2018 al 31/08/2020; 

 

2) di dare atto che l’importo contrattuale pari a € 817.715,00 + € 40.885,75 (Iva al 5%,) è presunto 

e rappresenta l’importo massimo delle prestazioni; 

 

3) di confermare che può essere validamente disposto l’avvio della procedura in oggetto, stante il 

ricorrere dei presupposti di legittimità di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 

e art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rinvenibili agli atti del primo affidamento 

richiamato in premessa, e di avviare pertanto la richiesta di documenti comprovanti il possesso 

dei requisiti generali e di capacità tecnico – economico- finanziaria; 

 

4) di dare atto che: 

a) la presente procedura di gara è stata inserita nel Piano biennale delle forniture di beni e servizi 

approvato con delibera deliberazione C.C. n. 98 del 19/12/2017; 

b) per la gara in oggetto l’ANAC ha rilasciato il CIG e si procederà all’accertamento dei requisiti 

tramite sistema AVCPASS; 

 



 

c) si procederà alla comunicazione tramite sistema Simog delle informazioni previste e del 

perfezionamento del C.I.G. entro 90 giorni dalla relativa assunzione o alla eventuale 

cancellazione entro lo stesso termine, in adempimento della delibera ANAC n. 1 dell’11 

gennaio 2017, pubblicata nella GU del 01/02/2017; 

d) che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento è il Dr. Alberto 

POLLO, funzionario del Comune di Biella, 

 

5) di prenotare al Capitolo 103120121200/0 - Codice SIOPE U 1030215010 - Interventi per 

Infanzia Minori e Asili nido – Servizi-Asili nido - Servizi Socio Assistenziali – Fattore 

Produttivo S0001306, la somma complessiva e presunta pari a € 858.600,75 (€. 817.715,00 + € 

40.885,75 Iva al 5%) per la gestione del servizio asilo nido presso le strutture di Biella 

Chiavazza e Villaggio Masarone e per il periodo dal 01/09/2018 al 31/08/2020 a favore della 

Cooperativa Aldia, Cooperativa Sociale con sede in Via Ferrini, n. 2 – 27100 – Pavia - P.I. 

00510430184 – codice beneficiario: 40468, come segue: 

 

- anno 2018   € 139.104,00 (€ 132.480,00 + € 6.624,00 Iva al 5%); 

- per anno 2019  € 454.419,00 (€ 432.780,00 + € 21.639,00 Iva al 5%); 

- per l’anno 2020  € 265.077,75 (€. 252.445,00 + € 12.622,75 Iva la 5%); 

 

DICHIARA 

 

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

 

• di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 

dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 

con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 

biennio precedente. 

 

 

 

F.to IL DIRIGENTE 

(D.ssa Angelina FATONE) 

 


