Settore: Servizi alla Collettività
Servizio/Ufficio: Asili Nido

Oggetto: AS / PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDO
D'INFANZIA RELATIVAMENTE ALLE STRUTTURE DI CHIAVAZZA,
MASARONE E PAVIGNANO - ANNI EDUCATIVI 2021/2022 - 2022/2023 2023/2024. DETERMINA A CONTRATTARE.

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 1929 DEL 01/07/2021
Il Dirigente

PREMESSO che in data 31.08.2021 scadranno i vigenti contratti d’appalto per il servizio di
gestione dell’asilo nido delle seguenti strutture, di proprietà comunale:
Asilo Nido “Alba Spina” – Chiavazza – Via Coppa, 31;
Asilo Nido “Maria Bonino” – Masarone – Via Trivero, 1;
Asilo Nido Virginia Majoli Faccio – Pavignano – Strada Bertamelina,36;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all’espletamento di tutte le procedure per garantire il
regolare proseguimento del servizio in oggetto;
RILEVATO che non sono attualmente attive, né su Consip SpA, né su SCR Piemonte SpA,
convenzioni aventi ad oggetto l’acquisizione di tale servizi;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:
l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia amministrativa e finanziaria;
l'articolo 192, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione a contrattare indicante il fine, l’oggetto, la forma, le clausole
ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e
le ragioni che ne sono alla base;
VISTO lo Statuto comunale e, in particolare, l’art. 56 sulle funzioni dei dirigenti e il Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, l’art. 33 sulle funzioni di competenza dei
dirigenti responsabili;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
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nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture” (da qui in avanti D. Lgs. n. 50/2016) e, in generale:
il titolo I della parte I, Principi e disposizioni comuni;
il titolo IV della parte I, Modalità di affidamento – Principi comuni
il titolo II della parte II - Rilevanza comunitaria
VISTI, in particolare, i seguenti articoli del suddetto D. Lgs. n. 50/2016:
l’art. 23 sulla progettazione dei servizi;
l’art. 31, relativo alla figura del responsabile delle procedure di affidamento ed esecuzione
di
servizi e forniture;
l’art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria;
l’art. 37 sugli obblighi di aggregazione e centralizzazione delle committenze;
l’art. 60 sulla procedura aperta;
l’art. 95 sui criteri di aggiudicazione dell'appalto;
VISTI:
il Regolamento Comunale per il Regolamento per la disciplina dei contratti;
il Regolamento Comunale di contabilità e, in particolare, l’articolo 79 sui provvedimenti che
comportano impegni di spesa;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 50/2016 il disciplinare di gara è redatto sulla
scorta del bando tipo n. 1 redatto dall’ANAC e approvato con deliberazione n. 1228 del 22
novembre 2017, avente ad oggetto: “Schema di disciplinare di gara per l’affidamento di servizi e
forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati
all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo”.
Ai sensi dello stesso articolo, si motivano di seguito le deroghe allo stesso Bando-tipo:
1)
sono state apportate tutte le modifiche necessarie ad armonizzare la lex specialis
all’entrata in vigore del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 cd. “Sblocca cantieri”, entrato in
vigore il 19 aprile 2019;
2)
dal momento che la gara si svolgerà in modalità telematica, per mezzo del sistema di
intermediazione telematica ARIA SINTEL, è stato necessario inserire tutte le integrazioni e
le modifiche necessarie a guidare gli operatori economici nella predisposizione e nell’invio
delle offerte;
3)
l’apertura delle offerte tecniche al solo fine di controllarne i contenuti, dovendosi
tenere in seduta pubblica, viene svolta dal RUP coadiuvato dall’Ufficio Gare, che è l’organo
competente a presiedere, per l’appunto, le sedute aperte al pubblico e che non comportano
alcuna valutazione discrezionale (come in questo caso). Inoltre in tal modo è possibile
svolgere tale fase contestualmente all’ammissione dei concorrenti in gara, consentendo una
maggior snellezza e un minor aggravamento della procedura.
4)
L’eventuale valutazione sulla congruità delle stime per i costi della sicurezza e della
manodopera di offerte poste al di sopra della soglia di anomalia sarà, in ogni caso, di
competenza del RUP (come previsto anche dal Bando Tipo).
5)
è stata prevista la possibilità di stipula del contratto nelle more dell’acquisizione
dell’informazione antimafia, in quanto i tempi per l’emissione della stessa possono anche
oltrepassare i sei mesi; tale lasso di tempo non è compatibile con la necessità di addivenire
alla stipula del contratto, visto anche il limite dei sessanta giorni previsto per legge, nonché
con la necessità di assicurare la continuità di un servizio essenziale per l’ente.
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CONSIDERATO che:
non si ritiene di procedere alla divisione dell'appalto in lotti funzionali, in quanto la
partecipazione di piccole e medie imprese è garantita da una fissazione dei requisiti che non ne
impedisce la partecipazione; partecipazione che è peraltro possibile, anche in assenza del possesso
integrale dei requisiti richiesti, per mezzo del ricorso agli istituti del raggruppamento e
all’avvalimento.
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 il criterio di aggiudicazione è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuato sulla base del miglior rapporto qualitàprezzo, secondo la seguente ripartizione:
a)
offerta tecnica punti 70
b)
offerta economica punti 30;
RILEVATO che la durata del servizio in oggetto è fissata in tre anni, e che ai sensi dell’art. 106 c.
11 del D.Lgs. 50/2016, l’amministrazione si riserva di ricorrere a una proroga fino a mesi sei;
CONSIDERATO che:
l’affidamento oggetto del presente provvedimento prevede un importo del servizio pari a:

Tipologia
servizio

tipologia costo

quota mensile per
ogni iscritto a
Servizio nidi di tempo pieno
infanzia
quota mensile per
ogni iscritto a part
time

importo IVA
esclusa

Numero utenti
iscritti previsti

moltiplicatore
nel triennio

totale IVA
esclusa

650,00

76

33

€ 1.630.200,00

510,00

24

33

€ 403.920,00

Totale triennio 2021-2024

€ 2.034.120,00

- l'importo stimato dell'appalto per il periodo dal 1/09/2021 al 31/08/2024 è stimato in €
2.034.120,00 iva esclusa, inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che sono pari ad
euro 900,00 IVA esclusa.
- l’importo complessivo, comprensivo dell’opzione di proroga, è pari a € 2.403.960,00;
DATO ATTO pertanto che l’importo complessivo si pone al di sopra della soglia di rilevanza
comunitaria di cui all’art. 35 c. 1 lett. d) del D. Lgs. 50/2016;
EVIDENZIATO come sia necessario utilizzare una procedura ordinaria di scelta del contraente
(procedura aperta);
DATO ATTO che la procedura di gara si svolgerà interamente su piattaforma telematica gestita da
ARIA SINTEL;
VERIFICATO che l’acquisizione è stata inserita nel Programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2021-2022;
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PRESO ATTO che è stato predisposto, ai sensi dell’art. 23 c. 15 del D. Lgs. 50/2016, dal RUP, il
progetto di servizio, articolato in un unico livello, allegato al presente atto, contenente:
a)
la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito l’affidamento;
b)
il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
c)
il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio;
d)
il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
e)
lo schema di contratto.
DATO ATTO quindi che per l’affidamento del servizio di cui trattasi, ricorrono i presupposti per
utilizzare una procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando per l’aggiudicazione del
presente contratto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento per il presente affidamento è il Dirigente
del Settore Servizi alla Collettività, Dott. Clemente Comola
ATTESO che il CIG rilasciato per la gara in oggetto è: 8815910F10;
VISTO il quadro economico complessivo per l’affidamento triennale:

QUADRO ECONOMICO
Base d'asta triennale comprensiva degli oneri di sicurezza

€ 2.034.120,00

IVA su corrispettivo

€ 101.706,00

Corrispettivo per eventuale proroga

€ 369.840,00

IVA su corrispettivo proroga

€ 18.492,00

Spese pubblicazione (stimate)

€ 4.326,40

Contributo ANAC- quota a carico della stazione appaltante
Totale

€ 600,00
€ 2.529.084,40

RICHIAMATO l'allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011, in forza del quale la spesa viene impegnata nel
momento in cui l’obbligazione nasce, imputandola all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione
viene a scadenza;
DATO ATTO che la spesa diventerà esigibile negli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 21/12/2020 immediatamente esecutiva,
con cui è stato approvato il bilancio finanziario 2021/2023 avente ad oggetto “Documenti di
programmazione finanziaria esercizio 2019/2024: nota di aggiornamento del documento unico di
programmazione e bilancio di previsione 2021/2023”;
deliberazione della Giunta Comunale n. 49 08/03/21 Ragioneria - Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2021/2023 – elaborato finanziario;
RICHIAMATI gli artt. 107, 109 e 191 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 (nel testo vigente);
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DATO ATTO che:
il presente provvedimento è conforme agli indirizzi e criteri generali disposti in materia
dagli organi politici;
sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L. 78/2009 e che, stante l’attuale
situazione di cassa dell’Ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
ACCERTATA E DICHIARATA la regolarità tecnica e la conformità sotto il profilo normativo.
DETERM INA
Per le motivazioni indicate nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente riportate:
DI APPROVARE il progetto relativo al servizio di nido d’infanzia relativamente alle strutture di
Chiavazza, Masarone e Pavignano – anni educativi 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024,
contenente:
a)
la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito l’affidamento;
b)
il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
c)
il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio;
d)
il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
e)
lo schema di contratto.
DI PROCEDERE all’affidamento del servizio di cui sopra, per un importo triennale a base d'asta
pari a:

Tipologia
servizio

tipologia costo

quota mensile per
ogni iscritto a
Servizio nidi di tempo pieno
infanzia
quota mensile per
ogni iscritto a part
time

importo IVA
esclusa

Numero utenti
iscritti previsti

moltiplicatore
nel triennio

totale IVA
esclusa

650,00

76

33

€ 1.630.200,00

510,00

24

33

€ 403.920,00

Totale triennio 2021-2024

€ 2.034.120,00

- l'importo stimato dell'appalto per il periodo dal 1/09/2021 al 31/08/2024 è stimato in €
2.034.120,00 iva esclusa, inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che sono pari ad
euro 900,00 IVA esclusa.
- l’importo complessivo, comprensivo dell’opzione di proroga, è pari a € 2.403.960,00;
DI APPROVARE il seguente quadro economico per l’affidamento triennale:
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QUADRO ECONOMICO
Base d'asta triennale comprensiva degli oneri di sicurezza

€ 2.034.120,00

IVA su corrispettivo

€ 101.706,00

Corrispettivo per eventuale proroga

€ 369.840,00

IVA su corrispettivo proroga

€ 18.492,00

Spese pubblicazione (stimate)

€ 4.326,40

Contributo ANAC- quota a carico della stazione appaltante
Totale

€ 600,00
€ 2.529.084,40

DI UTILIZZARE per l’individuazione dell’aggiudicatario:
una procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016, da svolgersi in modalità telematica;
il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuato sulla
base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016,
secondo la seguente ripartizione:
offerta tecnica punti 70
offerta economica punti 30;
DI DARE ATTO che la valutazione delle offerte sarà demandata ad una commissione giudicatrice,
ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, che sarà nominata dal sottoscritto con apposito atto dopo il
termine di scadenza per la presentazione delle offerte;
DI STABILIRE che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile ai sensi
dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924, ma in questo caso
l’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare, procedendo ad un
nuovo esperimento nei modi ritenuti opportuni;
DI STABILIRE che il contratto sarà stipulato nella forma dell’atto pubblico amministrativo, con il
rogito del segretario dell’Ente;
DI PRENOTARE la spesa necessaria, IVA 5 % compresa, per lo svolgimento del servizio di cui
trattasi, come segue:
Cap. 103120121200/0, avente ad oggetto: “INTERV. PER INFANZIA MINORI E ASILI NIDOSERVIZI - ASILI NIDO - APPALTO”– fattore produttivo 2120113010 –
CGU/liv. 5
U.1.03.02.15.010
€ 258.888,00 – esigibilità 2021 – I= 1525/2021
€ 711.942,00 – esigibilità 2022 – I= 104/2022
€ 711.942,00 – esigibilità 2023 – I=
39/2023
CIG 8815910F10
DI DARE ATTO che la spesa per l'anno 2024 troverà copertura nel bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 e seguenti;
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DI TRASMETTERE, copia del presente atto al Responsabile dell’Ufficio Gare e appalti per i
successivi adempimenti di competenza mediante la piattaforma telematica “Aria Sintel”, al fine
della individuazione dell’operatore economico per la esecuzione del servizio;
DI RAVVISARE le ragioni di urgenza dovute alla necessità di dare avvio al servizio di nido di
infanzia a far tempo dal 1/9 p.v., tenuto conto che i tempi per la definizione dei documenti
progettuali e di gara sono stati condizionati dall’incertezza circa le modalità di esecuzione dei
servizi educativi 0-3 anni vista la situazione dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19, per cui
l’Ufficio Gare e appalti, ai sensi dell'art. 63, c. 2, lett. c) del D. lgs.50/2016 potrà procedere ad una
riduzione dei tempi per la presentazione delle offerte ragionevolmente in giorni 20;
DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia
interesse proporre ricorso al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla intervenuta piena conoscenza.
Il Dirigente del Settore Servizi alla Collettività
Dott. Clemente Comola
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lsg 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)
Il Ragioniere Capo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
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