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CITTA’  DI  BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

CENTRO DI COSTO: - IN - 

                                                Il Responsabile  

                                                       (Dott. Mario Schiapparelli) 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 

DI DUE SEZIONI ASILO NIDO PER IL PERIODO DALL’1/3/2016 AL 

31/7/2016 E DEL SERVIZIO ASILO NIDO PER IL PERIODO 1/09/2016 AL 

31/8/2018 PRESSO LE STRUTTURE DI BIELLA: CHIAVAZZA, VIA COPPA, 

31 E VILLAGGIO-MASARONE, VIA TRIVERO, 1  MEDIANTE PROCEDURA 

APERTA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 

DETERMINAZIONE  
 N.  68    DEL   17/02/2016               

 

 

 

Premesso che, per l’ affidamento della gestione del servizio in oggetto , con propria  

determinazione n. 514 del 19/11/2015,  è stata indetta una procedura aperta mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, per 

l’importo complessivo di € 958.750,00 iva esclusa e con  il  prezzo unitario a base di gara per posto 

bambino mensile, a tempo pieno, pari ad € 590,00 IVA esclusa; 
 

Visti i verbali delle operazioni di gara allegati come  lettera “A” alla presente determinazione per 

farne  parte integrante e sostanziale e precisamente: 

- verbale del  20/01/2016, relativo alla  prima seduta pubblica durante la quale si è constatato 

che, entro le ore 12,00 del 18 gennaio 2016 termine di ricezione delle offerte, erano 

pervenuti n. 4 plichi e si è preceduto alla verifica della regolarità della documentazione 

amministrativa; 

- verbali n°1 del 21/01/2016, n°2 del 22/01/2016, n°3 del 26/01/2016 e n°4 del 27/01/2016, 

sedute riservate durante le quali la Commissione Giudicatrice ha attribuito i punteggi relativi 

all’offerta tecnica di ciascun concorrente; 

- verbale del 03/02/2016, seconda seduta pubblica dove si procedeva all’apertura delle buste 

economiche e alla redazione della graduatoria di merito ; 

 

Accertato dai predetti verbali che l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella di  

ALDIA Cooperativa Sociale, con sede in Pavia, Via Ferrini 2, per l’importo di € 589,00 al netto del 

ribasso di gara dello 0,169% così per complessivi € 957.125,00 IVA esclusa, per il periodo 

dell’appalto; 

 

Dato atto che sono stati espletati con esito favorevole i controlli di cui all’art. 48 del D. Lgs. 

n.163/2006 concernenti il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e i requisiti di 

capacità tecnica; 

 

 



Accertato che l’offerta economica presentata da ALDIA Cooperativa Sociale, in base agli elementi 

esaminati, risulta nel suo complesso affidabile e congrua; 

 

Riscontrata la regolarità delle procedure seguite e ritenuto quindi di dover approvare i suddetti 

verbali delle operazioni di gara, procedendo contestualmente all’aggiudicazione definitiva ad 

ALDIA Cooperativa Sociale, con sede in Pavia, Via Ferrini 2, che ha formulato la migliore offerta; 
 

Rilevato che il costo per la sicurezza relativo all’esecuzione del presente appalto non è stato 

soggetto a ribasso d’asta; 

 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 

2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192; 

Visto il d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6; 

Visti gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di 

“Amministrazione trasparente”; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare i verbali delle sedute pubbliche e delle sedute riservate di cui alle premesse, e le 

risultanze delle operazioni di gara in essi contenute e in particolare di approvare la 

graduatoria di merito che di seguito si trascrive: 
 

                                                                                                                              Punteggio 

1° Aldia Cooperativa Sociale, Via Ferrini 2  - Pavia   91,73 

2° Coop. Animazione Valdocco Onlus, Via Le Chiuse 59 – Torino   90,30 

3° Coop. Sociale Tantintenti Onlus, Via Tripoli 24 - Biella 83,26 

4° Coop. Sociale Progetto Donna Più, Piazza 1°Maggio 10 - Biella 77,82 

 

 

2. di aggiudicare in via definitiva la gestione di due sezioni asilo nido per il periodo 

dall’1/3/2016 al 31/7/2016 e del servizio asilo nido per il periodo 1/09/2016 al 31/8/2018 

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

ad ALDIA Cooperativa Sociale, con sede in Pavia, Via Ferrini 2, alle condizioni tutte, sia 

tecniche che economiche, offerte in sede di gara, comprensive di tutte le spese da sostenersi 

per l’esecuzione del servizio:  

 

− prezzo unitario per posto bambino mensile, a tempo pieno Euro 589,00; 

 

4.  di disporre che della presente venga data comunicazione a tutti i soggetti interessati ai sensi  

dell’art.79 comma 5 del D.Lgs. 163/2006;  

 

5.  di precisare che ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 l’aggiudicazione definitiva 

sarà efficace dopo la verifica di cui all’art. 38 del D.Lgs.163/2006; 
 

6. di autorizzare ,ai sensi dell’art 37 del capitolato di gara e dell’art. 19 del disciplinare di gara  

l’esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula del contratto in quanto 

la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno 

all’interesse pubblico da soddisfare . 

 



7. di dare atto che la spesa presunta relativa all’appalto del servizio è stata impegnata con 

determinazione n. 514 del 19/11/2015 come segue: 

 

 impegno n. 134/2016 di € 279.188,00 = sul capitolo 103040723200 – diritto allo studio – 

servizi – istruz. Pubblica – servizi socio assistenziali - esercizio finanziario 2016 - 

C.G.U.- 1306 

 impegno n. 33/2017 di € 438.724,00= sul capitolo103040723200- esercizio finanziario 

2017 - C.G.U.- 1306 

 l’ulteriore spesa di € 279.188,00 sarà impegnata dopo l’approvazione del bilancio di 

previsione anno 2016;   

 

 

 

         

                                                                                                                  Il  Dirigente  

             (Dott.ssa Angelina Fatone) 

 


