COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)

DETERMINAZIONE n° 817 DEL 09/08/2018

Servizio Servizi al Cittadino
OGGETTO: APPALTO N. 109 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DI UNA
SEZIONE DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE E DEL SERVIZIO AUSILIARIO
INTEGRATIVO PER IL PERIODO 01/09/2018 – 31/08/2021 TRAMITE LA STAZIONE
UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI SAVONA- CIG 7104903F6B AGGIUDICAZIONE A NUOVA ASSISTENZA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI
NOVARA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale n° 4 del 28.02.2018 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi
ai responsabili dei servizi – T.P.O. e vice segretario comunale;
RICHIAMATE le deliberazioni:
 n° 39 adottata dal Consiglio comunale in data 11.12.2017 ad oggetto piano di riequilibrio
finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis, comma 1. del TUEL 267/2000 –
approvazione;
 n° 15 adottata dal Consiglio comunale in data 26.03.2018 ad oggetto approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 151 del D.Lgs. n° 267/2000 e art. 10
D.Lgs. n° 118/2011);
 n° 3 adottata dalla Giunta comunale in data 10.01.2018 ad oggetto l’assegnazione delle
risorse ai responsabili di servizio per il periodo di autorizzazione all’esercizio provvisorio
2018;

-

PREMESSO CHE con deliberazione di C.C. n. 34 del 29/11/2017 veniva stabilito di
disporre l’affidamento a terzi del servizio educativo di una sezione e del servizio Ausiliario
integrativo di Nido d’Infanzia comunale per un triennio, definendo le modalità ed i criteri da
osservare per la predisposizione dei documenti di gara, prevedendo in particolare:
di contenere a n. 21 bambini, la capienza da fissare per il nido d’infanzia comunale a partire dal
01/09/2018;
di affidare il servizio educativo del nido d’infanzia comunale, il servizio ausiliario ad integrazione del
personale comunale, il servizio lavanderia, il servizio di coordinamento psico-pedagogico, la
fornitura di materiale di consumo;

-

di esperire gara d’appalto riservata ad operatori economici con idoneità individuale o
plurisoggettiva di cui all’art. 45, comma 2 del DLgs 50/2016 e s.m.e.i., Cooperative Sociali iscritte
nell’Albo Regionale di cui alla legge 381/91 - Sezione A e loro Consorzi, nonché Enti privati
accreditati che abbiano tra i settori di intervento la gestione di servizi sociali ed educativi;
ATTESO CHE:
con atto del Responsabile del Servizio Servizi al Cittadino n. 197 del 05/03/2018 si è
provveduto ad adottare determinazione a contrarre e ad indire procedura di gara aperta ex
art. 60 del DLgs 50/2016 e s.m.e.i, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 95, comma 3 dello stesso DLgs 50/2016
e s.m.e.i., per l’individuazione del soggetto cui affidare il servizio educativo di una sezione
e del servizio Ausiliario integrativo di Nido d’Infanzia comunale per il periodo 01/09/2018 –
31/08/2021, avvalendosi, per l’espletamento della stessa, della Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Savona -SUA SV - in forza della Convenzione stipulata tra i due Enti;
- la base d’asta veniva fissata in € 430.800,00 oneri di sicurezza compresi, oltre IVA 5% pari
ad € 21.540,00, ovvero € 452.340,00=iva inclusa, finanziata con fondi comunali ascritti al
cap. 1340.07 degli esercizi 2018/2021;
DATO ATTO che il bando di gara ed il capitolato sono stati pubblicati dalla SUA SV:
integralmente all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Borghetto S. Spirito;
sulla G.U.R.I, come previsto dal modello di pubblicazione;
sulla G.U.C.E;
per estratto su due quotidiani con diffusione a livello nazionale e su due quotidiani a
diffusione locale;
DATO ATTO CHE la procedura è stata espletata dalla SUA SV per conto del Comune di
Borghetto Santo Spirito e che in data 03 e 07 maggio 2018, la Commissione di gara, nominata
dalla SUA SV con atto del dirigente Affari generali e del Personale ha proceduto all’esame delle
quattro offerte pervenute nei termini previsti (02/05/2018, ore 12:00), da parte di:
- Jobel Cooperativa Sociale;
- Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus;
- Consorzio Sociale il Sestante;
- Cooperarci Coop Sociale di Servizi ARL;

-

-

-

RILEVATO CHE:
la SUA SV ha provveduto a redigere i verbali di gara per la parte svolta in seduta pubblica
in data 03 e 07/05/2018, pubblicati sul sito della Provincia di Savona e agli atti, che qui si
richiamano integralmente, dai quali si evince che l’offerta economicamente più vantaggiosa è stata
presentata da NUOVA ASSISTENZA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI NOVARA, risultata essere
prima classificata, con un’offerta economica pari ad € 425.306,88=oltre iva di legge;
l’offerta presentata da NUOVA ASSISTENZA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI NOVARA
risultata anomala, è stata in seguito oggetto di giustificazioni da parte della Ditta, ritenute valide e
tali da far ritenere l’offerta congrua;
la SUA SV ha provveduto altresì ad effettuare le verifiche di legge ex art. 80 ed art. 83 del
DLgs 50/2016 e s.m.e.i., relativamente a NUOVA ASSISTENZA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
DI NOVARA, così come da note assunte al protocollo comunale n. 18426 del 28/06/2018 e n. 20180
del 12/07/2018, contenenti la trasmissione delle certificazioni previste;

RITENUTO pertanto di poter procedere con l’aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto a
Nuova Assistenza Societa’ Cooperativa Sociale Onlus di Via Baveno n. 4, 28100 Novara P.I.
01684780032 per un importo contrattuale di € 425.306,88 oneri di sicurezza compresi, oltre Iva di
legge, per un totale complessivo previsto di € 446.572,22=oneri di sicurezza ed iva di legge inclusa;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi preventivamente al
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportati a tergo dello
stesso;
ACCERTATA preventivamente la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1, lett.
A, punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n° 267/2000;
VISTI gli artt. 26-27 del D.Lgs. 33/2013;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di disporre, a mente di quanto indicato in premessa, l’aggiudicazione del servizio di una
sezione e del servizio Ausiliario integrativo di Nido d’Infanzia comunale del Comune di Borghetto S.
Spirito per il periodo 01/09/2018 – 31/08/2021, a Nuova Assistenza Societa’ Cooperativa Sociale
Onlus di Via Baveno n. 4, 28100 Novara P.I. 01684780032, che, sulla base dei verbali di gara
redatti dalla SUA SV e pubblicati sul sito della Provincia di Savona e agli atti, che qui si richiamano
integralmente, è risultata aver formulato l’offerta più vantaggiosa in rapporto al complesso dei
parametri qualità/prezzo, dando atto che l’offerta medesima è stata sottoposta a valutazione di
congruità;
di dichiarare aggiudicataria del servizio di cui all’oggetto Nuova Assistenza Societa’ Cooperativa
Sociale Onlus di Via Baveno n. 4, 28100 Novara P.I. 01684780032, per un importo contrattuale di
€ 425.306,88 oneri di sicurezza compresi, oltre Iva di legge, per un totale complessivo previsto di
€ 446.572,22=oneri di sicurezza ed iva di legge inclusa;
di confermare gli impegni di spesa già prenotati con la precitata determinazione n. 197/2018 e
che si vanno a costituire in via definitiva con il presente atto in favore di Nuova Assistenza Societa’
Cooperativa Sociale Onlus di Via Baveno n. 4, 28100 Novara P.I. 01684780032, come segue:
 € 50.260,00 al Cap 1340.07 del bilancio pluriennale 2018/2020 – anno 2018;
 € 150.780,00 al Cap 1340.07 del bilancio pluriennale 2018/2020 – anno 2019;
 € 150.780,00 al Cap 1340.07 del bilancio pluriennale 2018/2020 – anno 2020;
 € 100.520,00 al Cap 1340.07 del bilancio dell’ anno 2021;
dando atto che rispetto all’importo di aggiudicazione (spesa stimata 425.306,88 oneri di sicurezza
compresi, oltre Iva di legge, per un totale complessivo previsto di € 446.572,22=oneri di sicurezza
ed iva di legge inclusa) viene mantenuto l’importo posto a base d’asta, in previsione delle ulteriori
ore di servizio da richiedersi per sostituzioni ferie e malattie del personale comunale;
di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari riferito
al presente procedimento il codice CIG acquisito tramite Stazione Unica appaltante della Provincia
di Savona è il seguente: CIG 7104903F6B;
di procedere, nella more della stipula del contratto, con l’esecuzione d’urgenza del servizio, a
decorrere dal 01/09/2018, in considerazione del fatto che la mancata esecuzione immediata della
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è
destinata a soddisfare;
di dare atto che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e che tutte le spese
inerenti e conseguenti, compresa la registrazione, saranno a carico dell’aggiudicatario (art. 50 del
capitolato speciale d’appalto), oltre al rimborso delle spese sostenute dall’Ente per le pubblicazioni
di legge da effettuarsi per l’ indizione e l’aggiudicazione dell’appalto;
di trasmettere ex art. 69 del D.Lgs 50/2016 e s.m.e.i., copia del presente provvedimento alle ditte
partecipanti alla procedura.

DISPONE
la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 23, 26 e 37 del D.Lgs.
33/2013;
 di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbara FACCINI

Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000
Borghetto Santo Spirito ___09/08/2018_______
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbara FACCINI
_________________________

