
COPIA

COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

      AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 28 DEL  15-02-2018

O G G E T T O

PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO AUSILIARIO E PEDAGOGICO (OPZIONALE) ASILO NIDO -
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  ALLA COOP. ALE.MAR. DI VIGEVANO E DICHIARAZIONE DI EFFICACIA

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE:
con propria precedente determinazione a contrattare n. 138, in data 9/10/2017, esecutiva, si è stabilito di procedere-
all’espletamento di un secondo esperimento gara con procedura negoziata, con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l’affidamento del servizio specificato in oggetto esseno do la prima tornata di gara risultata
deserta;
con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai-
sensi dell’articolo 95, comma 2  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. , sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
con propria determinazione n. 140 del 10/10/2017 è stato integrato il punto 11 del disciplinare di gara per errore materiale;-
con avviso pubblico npg 10182 del 10/10/2017 è stato pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi gara e-
contrati, il preavviso di indizione della selezione per la formazione dell’elenco dei prestatori di servizio da invitare alla selezione;
con propria determinazione n. 155 dell’ 8/11/2017 è stato approvato l’elenco dei prestatori di servizio da invitare alla selezione-
(npg 11176 del 8/11/2017), non reso noto se non dopo la data di scadenza a presentare offerte nella sezione Amministrazione
trasparente – Bandi di gara e contratti;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 37 comma 4, la gara è stata svolta attraverso la SUA Trecate alla quale questo Comune aderisce;
VISTI i verbali delle operazioni di gara trasmessi dal Presidente della SUA con nota 18/12/2017 (prot 40672 - RP- SUA n. 93),
depositati nel fascicolo di gara;
PRESO ATTO che alla ditta Coop. Ale.Mar. di Vigevano, unica partecipante, sono stati attribuiti i seguenti punteggi:

Offerta tecnica 46,00 su   70,00
Offerta economica 30,00 su   30,00
Totale 76,00 su 100,00

PRESO ATTO che l’offerta ha superato la soglia di sbarramento sull‘offerta tecnica di punti 45,00 e presenta i seguenti prezzi:

Costo giornaliero
servizio ausiliario

Costo orario servizio
pedagogico integrativo

A base d’asta 90,00/giornaliere 21,00/orarie
Offerta Coop. Ale.Mar 86,00/giornaliere 20,00/orarie

DATO ATTO che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto  alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,
economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 s.m.i. attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 con esito positivo;
VISTO che l’importo contrattuale viene a determinarsi come segue:

Periodo di riferimento Costi unitari netti
Costi unitari al
lordo di iva 5%

Totale

Servizio ausiliario 200 giorni annui 86,00 90,03 18.060,00
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Anni tre 54.180,00

Servizio pedagogico 180 ore annue 21,00 22,05 3.969,00

Anni tre 11.907,00

TOTALE 66.087,00

RITENUTO di poter aggiudicare in via definitiva il contratto in oggetto;
DATO ATTO che ai sensi degli artt. 10 comma a) e 13 del Codice dei Contratti, la presente aggiudicazione è da considerarsi efficace
e, nelle more della stipula del contratto, si richiede all’affidataria l’esecuzione in via anticipata della prestazione;
VISTO che la spesa presunta afferente al servizio ausiliraio, di € 54.180,00 iva compresa verrà imputata al Cap. 13407 come segue:

2018 € 14.448,00 (periodo marzo/giugno + set/dic)
2019 € 18.060,00 (periodo gen/giu + set dic.)
2020 € 18.060,00 (periodo gen/giu + set dic.)
2021 €   3.612,00 (periofo gen/feb)

DATO ATTO che la spesa per il servizio ausiliario, potrà subire variazioni in ragione dei giorni di apertura del servizio regolati dal
calendario degli anni educativi 2018/19; 2019/20 e 2020/21;
DATO ATTO che il servizio pedagogico verrà attivito sulla base di specifi progetti di potenziamento o estensione del servizio
educativo ed in presenza di copertura finanziaria;
RICORDATO che il CIG di riferimento assegnato al presente contratto è 7269661A07;

PRESO ATTO che si sono realizzate economie per € 5.062,20 derivanti dai ribassi d’asta;
RITENUTO di mantenere atttiva l’economia di spesa al fine di poter eventualmente adeguare gli importi del servzii ausiliraio in
ragione delle modifiche ai calendari educativi nei relativi anni educativi e ad effettuare l’imputazione contabile delle funzioni tecniche
previstoenel quadro di spesa del progetto;
VISTO l’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse della presente determinazione;1.
DI APPROVARE i verbali delle operazioni di gara per l’affidamento del servizio ausiliario e pedagogico (opzionale) presso2.
l’Asilo Nido comunale per anni tre, trasmessi da Presidente della SUA con nota 18/12/2017 (prot 40672 - RP- SUA n. 93)
depositati nel fascicolo di gara.
DI AGGIUDICARE in via definitiva l’appalto del servizio in oggetto alla Coop. Soc. Onlus Ale.Mar.  con sede in Vigevano3.
(Pv) via Rocca Vecchia n. 1 (p.i. 01956990186).
DI DARE ATTO che il servizio viene aggiudicato sulla base del progetto tecnico offerto unitamente ai seguenti costi unitari:4.
- € 86,00 oltre iva giornaliere per il servizio ausiliario
- € 21,00 oltre iva orarie per il servizio pedagogico
DI DARE ATTO che l’importo presuntivo contrattuale viene a determinarsi come segue:5.
- € 17.200,00 oltre iva 5% annui per il servizio ausiliario;
- €   3.780,00 oltre iva 5% annui per il servizio pedagogico;
corrispondenti ad un importo complessivo per il triennio di € 62.940,00 oltre iva 5%.
DI DARE ATTO che gli oneri derivanti dai rischi da interferenza sono stati stimati in € 0,00.6.
DI DARE ATTO che l’importo contrattuale di cui al punto 5) potrà subire variazioni in ragione dei calendari educativi dei7.
singoli anni educativi i quali determinano la durata effettiva del servizio.
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n.8.
118/2011, le somme per il servizio ausiliario, di € 54.180,00 iva compresa, sul Cap. 13407, già preventivamente imputata
con la determina a contrarre n. 138/2017, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli
esercizi in cui le stesse sono esigibili ovvero: 2018, 2019, 2020 e 2021.
DI DARE ATTO che le spese per il servizio pedagogico verranno imputate in relazione a specifiche iniziative di9.
potenziamento od estensione del servizio educativo ed in presenza di sufficienti risorse finanziarie.
DI PRENDERE ATTO delle economie di spesa realizzate in € 5062,20, derivanti dai ribassi d’asta.10.
DI MANTENERE attivo sull’impegno di spesa le predette economie per eventuali adeguamenti derivanti da modifiche della11.
durata dell’anno educativo ed ai fini dell’imputazione contabile degli Incentivi per funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del
Codice dei Contratti.
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1,12.
del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
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DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.13.
n. 267/2000 che la presente determina sarà sottoposta al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento  è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto14.
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.

Cerano, lì  15-02-2018 RESPONSABILE SERVIZIO
 Gianmario Campeggi

(in originale firmato digitalmente)
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Servizio di Ragioneria Generale

Visto di regolarità contabile

Il sottoscritto Ragioniere comunale attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento comunale di Contabilità.

Cap.      13407 Impegno   732/2018 Importo      17.215,43 Siope

Cap.      13407 Impegno   732/2019 Importo      18.900,00 Siope

Cap.      13407 Impegno   732/2020 Importo      18.900,00 Siope

Cap.      13407 Impegno   732/2020 Importo      18.900,00 Siope

Cap.      13407 Impegno   732/2021 Importo       3.612,00 Siope

Cerano, 15-02-2018 IL RAGIONIERE COMUNALE
GALANTE MARIA CHIARA

(in originale firmato digitalmente)

Servizio di Segreteria Generale

Certificato di pubblicazione

Copia della presente Determinazione viene pubblicata all’Albo on line del Comune in data odierna per quindici giorni

consecutivi (N.  184………………………………………  Registro delle Pubblicazioni).

Cerano,  15-02-2018 ………………………………………

L’ ADDETTO COMUNALE

 Alberto Scarani
(in originale firmato digitalmente)
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