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OGGETTO: SERVIZIO ASILO NIDO PRESSO LE STRUTTURE DI BIELLA 

CHIAVAZZA E VILLAGGIO MASARONE. 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.  358    DEL 10/08/2018  
 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso: 

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

aperta espletata ai sensi del D.lgs 163/2006, veniva aggiudicata 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)  alla Cooperativa Aldia, Cooperativa Sociale con sede in Pavia, Via 

Ferrini, 2, giusto contratto di appalto sottoscritto in data del 31/03/2016, repertorio n. 

7166: 

 che il disciplinare di gara specificava che il servizio rientrava tra quelli indicati 

nell’allegato II B dell’allora vigente D. Lgs. 163/2006 per i quali è prevista 

un’applicazione limitata del decreto stesso; 

 



 

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;  

 

 

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; 

 

 

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, per quanto sopra sinteticamente riportato, del ricorrere quindi  dei presupposti 

di legittimità di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) 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 disposto con 

determinazione dirigenziale n.ro IN/ 68 del 17/2/2016; 

 
 

Considerato che, in presenza dei presupposti giuridici e di fatto sopra riportati, con 

precedente determinazione n. 325 del 26/07/2018 è stata avviata, l’istruttoria volta ad 

accertare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 57, comma 5 lett. b) D.Lgs n. 163/2006 e art. 

63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le ragioni di opportunità e convenienza per un 

riaffidamento all’Impresa aggiudicataria del bando originario relativamente al servizio in 

oggetto per il periodo dal 1 settembre 2018 al 31 agosto  2020; 

 

Verificato che gli accertamenti attivati a sensi di legge attraverso AVCPASS e laddove 

non possibile, attraverso richieste d’ufficio specifiche, hanno confermato la sussistenza dei 

requisiti di idoneità generale, come prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e il possesso 

degli ulteriori requisiti economico-finanziari individuati nel disciplinare di gara approvati 

determinazione a contrarre n. IN/514 del 19/11/2015 ma riferiti al triennio 

2015/2016/2017,  come si evince dalla documentazione depositata agli atti d’ufficio e che 

alla data attuale non risulta pervenuto esclusivamente l’esito degli accertamenti antimafia 

per il quale si adotterà la clausola sospensiva nei termini di legge; 

 

Atteso che trattasi di servizio alla persona per il quale non si sono mai rilevate criticità o 

contestazioni da parte dell’utenza e per il quale le verifiche di conformità del servizio, 

hanno dato sempre esiti positivi, circostanza confermata anche con la relazione del 

coordinamento pedagogico di questa amministrazione;  

 
Dato atto che il prezzo 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 

anche in considerazione delle Tabelle ministeriali del costo del lavoro per le cooperative 

nell’ambito dei servizi socio assistenziali da ultimo emanate con D.M. Ministero del lavoro 

e Politiche Sociali del 2/10/2013; 

 
Valutato pertanto opportuno e conveniente, sia per il prezzo sia dal punto di vista della 

qualità del servizio in considerazione anche delle verifiche di conformità sopra indicate  

avvalersi della facoltà di opzione del riaffidamento allo stesso operatore ( tale possibilità è 

stata prevista e pubblicizzata agli operatori economici con previsione di un riaffidamento 

biennale, con il bando del contratto originario come sopra precisato, sulla base del Progetto 

messo a gara)  
 

Dichiarata pertanto l’esistenza dei presupposti di qualità, opportunità e convenienza dei 

riaffidamento del servizio in oggetto per tutto quanto sopra relazionato; 

 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del 

bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile. 

 

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; 

 

  

 

 

D E T E R M I N A 

 

 
 

1) Di affidare, per le motivazioni indicate in premessa ed in presenza dei presupposti giuridici e  

di fatto, quale ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell’art. 57 comma 5, lett. b.) D.Lgs. n. 

163/2006 e art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla Cooperativa Aldia,  

Cooperativa Sociale con sede in Pavia, Via Ferrini, 2, la gestione degli  asili nido di Biella -  

Chiavazza  - Via Coppa, 31 e Villaggio Masarone, Via Trivero,1,  per il periodo dal : 

  1 settembre 2018 al 30/8/2020 alle stesse condizioni e clausole stabilite al contratto           

originario per una spesa presumibile di € 817.715,00, di cui €. 150,00 quali oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 5% (€.40.885,75) per una spesa presunta 

complessiva di € 858.600,75 

 

 
2) Di dichiarare che il prezzo offerto (€. 589,00 per posto bambino/mensile a tempo pieno)  

nella gara richiamata per il servizio di asilo nido presso le strutture di Biella: Chiavazza - Via 

Coppa, 31, e Villaggio Masarone, Via Trivero, 1, e confermato per la ripetizione risulta 

congruo e conveniente rispetto alla quantità e qualità del servizio richiesto destinato ad 

un’utenza caratterizzata da particolare fragilità per le motivazioni meglio esplicitate in 

premessa; 

 

 
3) Di stabilire che entro il 30/8/2018 si procederà a scambiare le informazioni necessarie ad 

attuare la cooperazione ed il coordinamento tra datori di lavoro ai sensi dell’articolo 26 del 

D.Ls. n. 81/2008 ed alla sottoscrizione del Verbale preventivo all’avvio del servizio; 

 

 

4) Di dare atto che : 

- non appena esecutiva la presente determinazione si procederà alla pubblicazione del 

presente atto al sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. alla voce 

Amministrazione Trasparente – Sezione “Provvedimenti dei dirigenti” e Sezione “Bandi di 

gara – Contratti” unitamente alla determinazione n. 325 del 26/07/2018 ; 
- che si procederà alla pubblicazione dell’esito di gara alla GUCE entro i termini previsti; 

- che sarà stipulato apposito contratto in forma pubblica amministrativa.  

 

 



5) 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; 

 

 

6) Di impegnare la somma necessaria in base al seguente prospetto: 

 

BENEFICIARIO: Cooperativa Aldia, Cooperativa Sociale  (codice beneficiario:40468) 

 

FATTORE PRODUTTIVO: S0001306    Codice SIOPE U. 1030215010  CIG 7583413E5D 

 

 

Capitolo Anno 

Importo 

presunto con 

IVA 

CDC impegno scadenza 

103120121200 2018 139.104,00 
0028 

0026 
2062 2018 

103120121200 2019 454.419,00 
0028 

0026 
132 2019 

103120121200 2020 265.077,75 
0028 

0026 
42 2020 

      

 

 
 

 

 

 

 

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) 

 


