COMUNE DI CASOLA VALSENIO
Provincia di Ravenna
*****

SETTORE AA.GG E RELAZIONI CON IL CITTADINO
DETERMINAZIONE n. 212 / 2016

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 163/2006
PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEL NIDO DI INFANZIA DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO - CIG:
66544680B7 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:

-

con decreti del Sindaco n. 6 in data 19 dicembre 2015 e n. 1 in data 15 gennaio
2016 è stato conferito al sottoscritto, fino al 31/12/2016, l’incarico di
responsabile del Settore Affari Generali e Relazioni con il cittadino, ai sensi
dell’art. 106 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni e
ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. per il comparto regioni – autonomie
locali 1 aprile 1999;

Normativa di riferimento
- D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- Legge Regione Emilia Romagna n. 1/2000 “Norme in materia di servizi educativi per
la prima infanzia”;
- Regolamento comunale dei contratti del Comune di Casola Valsenio approvato con
Delibera del Consiglio Comunale n. 84 del 23.12.2014.
Atti presupposti

- Delibera C.C. n. 26 del 20.05.2016, avente ad oggetto "Approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2016/2018, Annualità 2016 e approvazione
Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 e Allegati Obbligatori";
- Delibera G.C. n. 34 del 07.06.2016, avente ad oggetto "Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2016/2018 e del Piano della Performance 2016/2018";
- Convenzione Rep. Bis. n. 5008 del 09.05.2013 relativa alla disciplina in rete di
funzione di Stazione Appaltante stipulata tra la l'Unione della Romagna Faentina e i
Comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e
Solarolo;
- Deliberazione della Giunta dell'Unione della Romagna Faentina n. 6 del 05/02/2015
avente ad oggetto: “Unione della Romagna Faentina. Approvazione linee guida per
acquisizione di beni, servizi e lavori. Ambito di operatività della Stazione Appaltante in
rete e dei singoli enti”;
- Deliberazione della Giunta dell'Unione della Romagna Faentina n. 16 del 12/03/2015
avente ad oggetto: “Attuazione Convenzione relativa alla disciplina in rete di funzioni
di Stazione appaltante – Personale e CIG”;
- Deliberazione della Giunta Comunale di Casola Valsenio n. 20 del 05/04/2016 avente
ad oggetto: “Affidamento in appalto per il servizio di gestione del nido d'infanzia
comunale per il periodo 01/09/2016 - 31/07/2019” con la quale è stato disposto di
procedere, come da DUP, all'affidamento della gestione dell'Asilo Nido Comunale con
un appalto di servizio e sono stati approvati, contestualmente, gli indirizzi generali del
suddetto affidamento;
- Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Relazioni con il
Cittadino del Comune di Casola Valsenio, avente ad oggetto: “Affidamento in appalto
del servizio di gestione del Nido d'Infanzia Comunale per il periodo 01.09.2016 31.07.2019. Determinazione a contrattare ex art. 192, D.Lgs. n. 267/2000 per avvio
procedura di affidamento", con la quale si è disposto l'avvio di procedura aperta ai
sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento del servizio di gestione del
Nido d'Infanzia comunale ubicato presso il Centro per l'Infanzia "Lo Scoiattolo" del
Comune di Casola Valsenio.
L'affidamento del servizio avviene con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 163/2006.
Il conseguente contratto sarà stipulato con decorrenza dal 1/9/2016 e comprende 3
anni educativi (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019), come previsto dall'art. 19 del
capitolato speciale. Il contratto cesserà di pieno diritto alla data del 31/7/2020 senza
tacito rinnovo alla scadenza. É in facoltà dell’Amministrazione Comunale rinnovare il
contratto per un ulteriore periodo massimo di 3 anni educativi ai sensi dell’art. 19 del
capitolato. Su richiesta del Comune, qualora ciò si renda necessario per assicurare la
continuità dell’erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva
gara, l’Esecutore sarà obbligato a prestare il servizio in oggetto fino ad un massimo di
un ulteriore anno educativo, alle medesime condizioni in vigore per l’ultimo anno
previsto in contratto.
L'importo complessivo del contratto è stimato, in via indicativa, con riferimento alla
durata triennale prevista dall’art. 19 del capitolato speciale, in € 462.763,76 di cui €
1.384,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 86, co. 3 ter,
del D.lgs. n. 163/2006.
L’importo netto a base di gara soggetto a ribasso è fissato in € 610,00 mensili per ogni
bambino iscritto e inserito a tempo pieno.

In relazione ai posti/bambino a tempo parziale l'importo mensile offerto
dall'aggiudicatario in sede di gara per il servizio a tempo pieno verrà ridotto di una
quota pari al 26%.
Il valore complessivo massimo del contratto, incluso l’eventuale rinnovo, ai sensi
dell’art. 29 del D.lgs. n. 163/2006, è stimato in € 925.447,52 compresi gli oneri per la
sicurezza.
Tutti gli importi indicati devono intendersi IVA esclusa.
Motivo del provvedimento
Visto il bando di gara Prot. n. 2061 del 14.04.2016, con il quale è stata resa nota la
procedura aperta per l'affidamento dell'appalto del servizio in oggetto;
considerato che in data 22.06.2016 si è svolta, come risulta dal verbale Prot. URF n.
22104/2016, la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti le domande di
partecipazione e di ammissione delle stesse, nel corso della quale si è constatato che
entro il 14.06.2016, termine stabilito dal bando di gara per la presentazione delle
offerte, è pervenuto n. 1 plico, integro, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,
dal seguente soggetto ammesso a valutazione: Zerocento Società Cooperativa Sociale
Onlus, con sede a Faenza (RA), Viale delle Ceramiche n. 43;
considerato che, come risulta dai verbali delle sedute del 29.06.2016 (Prot. URF n.
23694/2016 e Prot. URF 23715/2016), la Commissione Giudicatrice, nominata con
determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Relazioni con il Cittadino
del Comune di Casola Valsenio n. 156 del 24.06.2016, ha provveduto alla valutazione
dell'offerta tecnica e all’attribuzione dei punteggi, tenendo conto dei criteri valutativi e
delle modalità di valutazione precisati nel bando di gara;
considerato che, come risulta dal verbale Prot. URF n. 23718/2016, in data 5.07.2016
si è svolta la seduta pubblica di apertura della busta contenente l'offerta economica,
nel corso della quale la Commissione Giudicatrice ha constatato che l’impresa
concorrente Zerocento Società Cooperativa Sociale ha ottenuto punti 100 riportando,
sia con riferimento ai punti relativi all’elemento economico, sia con riferimento ai punti
relativi all’elemento qualitativo, un punteggio superiore ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;
visto che il Responsabile del Procedimento, con nota del 05.07.2016 Prot. URF n.
24075/2016, ha invitato la concorrente Zerocento Società Cooperativa Sociale, a
norma dell’art. 87 D.Lgs. 163/2006, a fornire le giustificazioni necessarie al fine di
procedere alla verifica della congruità dell’offerta, giustificazioni pervenute con nota
del 13.07.2016, Prot. URF n. 25149/2016 e valutate positivamente dal Responsabile
del Procedimento, come risulta dalla relazione tecnica del medesimo del 20.07.2016,
Prot. URF n. 25897/2016;
considerato che anche la Commissione giudicatrice ha ritenuto l’offerta congrua
aderendo alla relazione tenica del Responsabile del Procedimento del 20.07.2016,
Prot. URF n. 25897/2016 ed il Presidente ha conseguentemente dichiarato
l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’offerta risultata economicamente più
vantaggiosa presentata dall’impresa concorrente Zerocento Società Cooperativa
Sociale, con sede in Faenza, Viale delle Ceramiche n. 43, che ha riportato complessivi
punti 100, come risulta dal verbale del 22.07.2016, Prot. URF n. 26264;
dato atto che sono state esperite, con esito positivo, le verifiche sul possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 dichiarati in
gara e non documentati da Zerocento Società Cooperativa Sociale;
dato atto che, come previsto dagli atti di gara, già nel corso della seduta del

22.06.2016, come risulta dal verbale Prot. URF n. 22104/2016 sopra citato, si è
proceduto alla verifica, con esito positivo, del possesso da parte dell’impresa
Zerocento Società Cooperativa Sociale dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario, dichiarati ai fini della partecipazione;
preso atto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 1.7.2009 n. 78, che impone al
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
verificate le
competenza;

disponibilità

esistenti

sugli

appositi

stanziamenti

dei

capitoli

di

tenuto conto della preventiva istruttoria svolta in ordine alla regolarità del presente
provvedimento;
appurato che sussistono tutti gli elementi, previsti dal bando di gara, per procedere
all’aggiudicazione del servizio in oggetto all’impresa Zerocento Società Cooperativa
Sociale;
dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e
147/bis del D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale
del presente atto e dei pareri che lo compongono;
dato atto che il Responsabile del Settore Affari Generali e Relazioni con il Cittadino,
con la sottoscrizione del presente atto, attesta l'assenza di qualsiasi interesse
finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento
DETERMINA
1) di approvare, per quanto indicato in premessa, il verbale di apertura dei plichi
contenenti le offerte del 22.06.2016 (Prot. URF n. 22104/2016), i verbali di apertura e
valutazione dell'offerta tecnica del 29.06.2016 (Prot. URF n. 23694/2016 e Prot. URF
23715/2016), il verbale di apertura dell'offerta economica del 05.07.2016 (Prot. URF
n. 23718/2016) e il verbale di comunicazione relativa alla valutazione della congruità
dell'offerta e dichiarazione di aggiudicazione provvisoria ex art. 121, co. 3, D.P.R. n.
207/2010 del 20.07.2016 (Prot. URF n. 25897/2016);
2) di aggiudicare in via definitiva la procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n.
163/2006 per l'affidamento del servizio di gestione del Nido d'Infanzia comunale
ubicato presso il Centro per l'Infanzia "Lo Scoiattolo" del Comune di Casola Valsenio,
per tre anni educativi (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019), con decorrenza dal
1/9/2016 e con scadenza finale il 31.07.2019 a Zerocento Società Cooperativa
Sociale, con sede a Faenza (RA) in Viale delle Ceramiche n. 43, che ha presentato
l’offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo mensile offerto per ogni bambino
iscritto e inserito a tempo pieno è pari a € 605,00;
3) di dare atto che, dal momento che il corrispettivo del servizio è determinato a
misura e che per l'anno educativo 2016/2017 al momento sono ipotizzabili n. 12
iscritti, si stima una spesa complessiva, per il corrente anno 2016, di € 29.040,00
oltre a IVA di legge;
4) di dare atto che la spesa complessiva di € 30.201,60 trova copertura a carico del
bilancio di previsione del corrente anno come analiticamente indicato nel prospetto
allegato “A”, che individua i riferimenti in ordine al Capitolo, Titolo, Missione,
Programma, Macroaggregato;
5) di dare atto che, con proprio atto n. 20 del 05.04.2016, la Giunta Comunale ha
deliberato di tenere conto delle spese derivanti dall'affidamento del servizio di

gestione dell'Asilo Nido Comunale nella formazione dei bilanci futuri;
6) dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'ente, ai sensi del D.Lgs. n.
14/03/2013 n. 33;
7) dare atto del rispetto dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
8) comunicare all'appaltatore la presente determinazione ai sensi dell'art. 191 del
D.lgs. n. 267/2000;
9) dare atto che il pagamento avverrà presumibilmente nelle date indicate
nell'allegato prospetto "A", a scadenza fattura;
10) precisare che, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, il Responsabile del
Settore Affari Generali e Relazioni con il Cittadino interverrà in rappresentanza del
Comune di Casola Valsenio, al perfezionamento di quanto determinato con il presente
atto;
11) la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione con firma
digitale del visto attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del settore
finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
12) di dare atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., della
regolarità tecnica del presente provvedimento.

Lì, 22/08/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
QUADALTI WILMER
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

