Settore: Settore Servizi alla Collettività e Personale
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 - CIG 8815910F10 - AUTORIZZAZIONE AVVIO DEL SERVIZIO A FAR
DATA DAL 01.09.2021.

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 2448 DEL 25/08/2021
Il Dirigente

-

-

-

-

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1929 del 01.07.2021:
veniva indetta la gara a procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016, da svolgersi in modalità
telematica, 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, per
un importo dell’appalto stimato in € 2.034.120,00 Iva esclusa, inclusi gli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, pari ad euro 900,00 Iva esclusa, per un importo complessivo,
comprensivo dell’opzione di proroga, pari a € 2.403.960,00;
veniva individuato, quale criterio di aggiudicazione, quello 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;
veniva approvato il relativo progetto, contenente:
•la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito l’affidamento;
•il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
•il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio;
•il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
•lo schema di contratto;
veniva individuato quale Responsabile unico del procedimento per l’affidamento il Dirigente del
Settore Servizi alla Collettività, Dott. Clemente Comola;
si dava atto che la valutazione delle offerte sarebbe stata demandata ad una commissione
giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, da nominarsi con apposito atto dopo il
termine di scadenza per la presentazione delle offerte;
si ravvisavano le ragioni di urgenza dovute alla necessità di dare avvio al servizio di nido di
infanzia a far tempo dal 01.09.2021, tenuto conto che i tempi per la definizione dei documenti
progettuali e di gara erano stati condizionati dall’incertezza circa le modalità di esecuzione dei
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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 avrebbe potuto
procedere ad una riduzione dei tempi per la presentazione delle offerte ragionevolmente in giorni
20;
Dato atto che con successiva determinazione dirigenziale n. 2090 del 19.07.2021,
considerato che l’iter per addivenire alla pubblicazione del bando aveva richiesto tempi più lunghi
di quelli stimati, al fine di rispetare le tempistiche dianzi dedotte e ribadite le ragioni d’urgenza
riportate nel precitato atto dirigenziale n. 1929 del 01.07.2021, si è stabilito che l’Ufficio Gare e
appalti, ai sensi dell'art. 63, c. 2, lett. c) del D. lgs.50/2016 potesse procedere ad una riduzione dei
tempi per la presentazione delle offerte ragionevolmente in giorni 15, tenuto conto che i tempi per
la definizione dei documenti progettuali e di gara erano 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;
Dato atto che, a seguito dell’espletamento delle operazioni di gara per l’affidamento della
gestione del servizio nido d’infanzia per il periodo dal 01.09.2021 al 31.08.2024 presso le strutture
di Biella Chiavazza, via Coppa 31, Pavignano, via Bertamellina 36 e Villaggio Masarone, via
Trivero 1- CIG: 8815910F10, ID 142242135, e segnatamente della valutazione, da parte della
Commissione esaminatrice nominata con determinazione dirigenziale n. 2295 del 06.08.2021, delle
offerte tecniche ed economiche presentate dalle Società concorrenti, i punteggi tecnici ed economici
complessivi ottenuti dalle Società sono rappresentati come da seguente tabella:
Società

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Offerta in
euro

Punteggio
complessivo

Aldia Cooperativa
Sociale
Cooperativa
animazione Valdocco
Cooperativa Sociale
Raggio di Sole

58,47

29,90

649,00

88,37

51,13

30,00

646,94

81,13

45,43

29,86

649,93

75,29

Preso atto che, ai fini della prosecuzione del procedimento in oggetto e per le verifiche
previste per Legge, si è resa necessaria la verifica della congruità dell’offerta per quanto concerne la
ditta prima classificata, avendo essa presentato un’offerta anomala ai sensi dell’art. 97 comma 3 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii perché sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti dell’offerta
tecnica sono superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal Bando;
Atteso che il termine non inferiore a quindici giorni, di cui all’art. 97 comma 5 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii, assegnato alla concorrente per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni
dell’offerta anomala, risulta incompatibile con le già menzionate ragioni di urgenza dovute alla
necessità di dare avvio al servizio di nido di infanzia a far tempo dal 1/9 p.v.;
Rilevata la necessità di procedere, nelle more dell’effettuazione della verifica della
congruità dell’offerta, all’avvio del servizio nido d’infanzia presso le strutture di Biella Chiavazza,
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via Coppa 31, Pavignano, via Bertamellina 36 e Villaggio Masarone, via Trivero 1, a far data dal
01.09.2021, affidandone l’esecuzione alla ditta ALDIA COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale
a Pavia – Via Ferrini, 2, – C.F. 00510430184 – che all’esito della valutazione delle offerte tecniche
ed economiche si è classificata al primo posto nella gara in oggetto, con il punteggio complessivo di
88,37, come risulta dalla sopra riportata tabella, prevedendo l’applicazione delle condizioni
economiche offerte dall’operatore economico in sede di gara;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’avvio del servizio nido d’infanzia presso le strutture
di Biella Chiavazza, via Coppa 31, Pavignano, via Bertamellina 36 e Villaggio Masarone, via
Trivero 1- CIG: 8815910F10, ID 142242135, a far data dal 01.09.2021, affidandone l’esecuzione
alla ditta ALDIA COOPERATIVA SOCIALE, alle condizioni economiche offerte dall’operatore
economico in sede di gara (quota mensile per bambino, a tempo pieno: € 649,00), per un importo
complessivo di € 2.030.982,68, al netto dell’Iva (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €
900,00), fermo restando che si potrà procedere alla formalizzazione dell’aggiudicazione del servizio
per il periodo dal 01.09.2021 al 31.08.2024, con successivo separato atto, in caso di esito positivo
della verifica della congruità dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii;
Dato atto che la Ditta procederà a dare avvio al servizio affidato in appalto a partire dal
01.09.2021 anche in pendenza della stipulazione del contratto, nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto la sua mancata esecuzione immediata
determinerebbe un grave danno all’Ente Appaltante;
Considerato che la ditta suddetta risulta in regola per quanto concerne gli adempimenti
contributivi, così come certificato dal DURC on-line prot. INAIL_27807156 del 13.06.2021
(scadenza validità 11.10.2021);

-

Visto:
il D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
il Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
il Regolamento di Contabilità Comunale;
la deliberazione C.C. n. 107 del 21.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per il periodo 2021/2023;
la deliberazione G.C. n. G.C. n. 49 del 08/03/2021 con la quale è stato approvato il piano
esecutivo di gestione per l’anno 2021/2023;
DETERMINA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente riportate:
1)

di autorizzare l’avvio del servizio nido d’infanzia presso le strutture di Biella Chiavazza, via
Coppa 31, Pavignano, via Bertamellina 36 e Villaggio Masarone, via Trivero 1- CIG:
8815910F10, ID 142242135, nelle more dell’effettuazione della verifica della congruità
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dell’offerta ed in pendenza della stipulazione del contratto, con decorrenza 01.09.2021,
affidandone l’esecuzione alla ditta ALDIA COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale a
Pavia – Via Ferrini, 2, – C.F. 00510430184, per un importo complessivo di € 2.030.982,68, al
netto dell’Iva (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 900,00);
2)

di prendere atto che, in base all’offerta economica presentata dall’operatore economico in sede
di gara, le quote di riferimento per la determinazione del corrispettivo contrattuale dovuto
sono le seguenti:
•quota mensile per bambino, a tempo pieno: Euro 649,00, al netto di Iva
•quota mensile per bambino, a part-time: Euro 509,21, al netto di Iva

3)

di dare atto che si potrà procedere alla formalizzazione dell’aggiudicazione del servizio di che
trattasi per il periodo dal 01.09.2021 al 31.08.2024, con successivo separato atto, in caso di
esito positivo della verifica della congruità dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 97 comma 3
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

4)

di impegnare la spesa necessaria per l’esecuzione del servizio di cui trattasi, relativa agli
esercizi compresi nel Bilancio di previsione 2021/2023, come risulta dal seguente prospetto:
Beneficiario

ALDIA SOCIETA' COOPERATIVA (cod. 40468)

Capitolo

103120121200/0

Fattore produttivo

2120113010

CGU/liv. 5

U.1.03.02.15.010

CIG

8815910F10

Importo €

258.488,70

Impegno

1525/2021

Esigibilità

2021

Importo €

710.843,94

Impegno

104/2022

Esigibilità

2022

Importo €

710.843,94

Impegno

39/2023

Esigibilità

2023

5)

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di
pagamenti della PA e del rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010;

6)

di dare atto che viene data attuazione ai disposti dell’art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;
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7)

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;

8)

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.

Il Dirigente
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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