
ORIGINALE

COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

      AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 61 DEL  03-05-2019

O G G E T T O

CONCESSIONE SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2019 - COOP. VEDOGIOVANE

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE:

con propria precedente determinazione a contrattare n. 16, in data 24 gennaio 2019, esecutiva, si è stabilito di procedere-
all’espletamento di un’indagine di mercato, previa pubblicazione di un avviso esplorativo,  con le modalità di cui all’art. 36,
comma 2, lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., per l’affidamento del servizio di concessione centri estivi 2019, da
svolgere sulla piattaforme telematica del  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
l’importo massimo del contratto è stato stimato in € 28.529,00 oltre iva;-
con la medesima determinazione si è stabilito di espletare il confronto di offerte 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 determina n. 27 del 25/02/2019 si è approvato l’elenco dei prestatori di servizio che hanno fatto richiesta di essere-
interpellati a seguito della pubblicazione del preavviso informativo npg 1004 del 28/01/2019, elenco diffuso solo dopo la
scadenza del termine finale della Richiesta di Offerta MEPA;
con Richiesta di Offerta n. 2235926 del 27/02/2019 e successiva n. 2254328 del 20/03/2019 riemessa a causa di un interruzione-
del sistema telematico nazionale MEPA (giusta comunicazione acquisita al npg 3164 del 22/03/2019), sono state invitate a
partecipare alla procedura le seguenti imprese:

(npg 1096 30/01/2019) Cooperativa Sociale Ale.Mar. Via Rocca Vecchia, n. 1, 27029 Vigevano (Pv);
(npg 1454 06/02/2019) Cooperativa Sociale Silvabella p.zza Martiri della Libertà n. 8, 27036 Mortara (Pv);
(npg 1528 07/02/2019) Cooperativa Sociale Insieme Via Limitone n. 10, 84030 Atena Lucana (Sa);
(npg 1598 11/02/2019) Cooperativa Sociale Vedogiovane Via Alfieri n. 7, 28021Borgomanero (No);
(npg 1688 12/02/2019) ASD Archimede  Via Fratelli Varalli, 3019 Varallo (Vc);

la Cooperativa Ale.Mar. non è stata invitata in quanto prestatore di servizio immediatamente precedente, conformemente alle-
prescrizioni contenute nell’art. 36 del Codice dei Contratti, nelle linee guida ANAC n. 4 e nel pre avviso informativo citato;
dopo la scadenza del termine e presentare offerta, con propria determina n. 58 del 29 marzo 2019, dovendo procedere-
all’assegnazione di punteggi alle offerte, è stato individuato il gruppo di valutazione;

VISTI i verbali delle operazioni di gara e preso atto che è risultata presente solo l’offerta della Coop. Vedogiovane, la quale ha
totalizzato 56,00 punti su 80,00 per l’offerta tecnica (soglia di sbarramento di 50,00) e 17,00 punti su 20,00 per l’offerta economica,
con un ribasso unico  percentuale dello 0,48% sulle tariffe poste a base di gara;
PRESO ATTO che l’offerta non manifesta una presunzione di anomalia;
DATO ATTO che con il terzo ed ultimo verbale delle operazioni di gara viene proposto l’affidamento del servizi alla Coop.
Vedogiovane, per un importo contrattale al netto de ribasso di € 28.392,06, oltre iva e con oneri da interferenza pari ad € 0,00;
DATO ATTO che subito dopo la conclusione delle operazioni di gara si è dato avvio al riscontro dei requisiti dichiarati e che alla data
della presente gli stessi risultano confermati;
CONSIDERATO che ai fini della tracciabilità dei pagamenti il CIG di riferimento del presente affidamento rilasciato dal sistema
telematico ANAC è ZD926DC4E1;
VISTO l’ordinativo telematico allegato alla presente determinazione;
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DATO ATTO che il servizio può essere affidato alla Coop. Vedogiovane alle e condizioni del Capitolato Speciale di appalto
approvato con la determina a contrarre, integrato dal progetto tecnico offerto e con un ribasso unico percentuale dello 0,48% sulle
tariffe poste a base di gara che vengono così a determinarsi:

Centro Estivo

Tariffa netta a
base di appalto a
settimana a
bambino (*)

Ribasso

Tariffa netta
ribassata a
settimana a
bambino (*)

Quota a carico del
Comune a
settimana a
bambino

(iva compresa)

Tariffa  a
settimana a
bambino (*) max

100

A B
C
(A – B)

D
E

(C – D)
Materna/Primaria € 58,85 € 0,28 € 58,57 € 17,42 € 41,15
Nido € 142,00 € 0,68 € 141,32 € 49,76 € 91,56
(*) importi al netto di iva 5%

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, allegati sotto la lettera A) alla presente determinazione per costituirne2.
parte integrante e sostanziale;
DI AFFIDARE la concessione del servizio dei Centri Ricreativi Estivi Diurni comunali a Vedogiovane Coop. Soc. p.i.3.
01297540039, ai sensi dell’art. 35 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti.
DI DARE ATTO che, come risulta dalla RdO allegata, l’importo di aggiudicazione del servizio è di € 28.392,06 oltre iva 5%4.
ed oneri da interferenza pari ad € 0,00;
DI DARE ATTO che le tariffe che hanno concorso a determinare l’importo di aggiudicazione sono le seguenti:5.

Centro Estivo
Tariffa a carico utente a settimana a

bambino (iva esclusa)

Quota a carico del Comune a
settimana a bambino
(iva compresa)

Materna/Primari
a

€ 41,15 € 17,42

Nido € 91,56 € 49,76

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.6.
118/2011, la spesa di € 10.000,00 corrispondente alla quota massima a carico del Comune per obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione all’ esercizio 2019 del Bilancio di Pluriennale 2019/2021 Cap. 14155 parte uscita.
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente7.
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1,8.
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;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.9.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti
sulla situazione economico finanziaria e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria 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 decreto10.
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
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Cerano, lì  03-05-2019 RESPONSABILE SERVIZIO
 Gianmario Campeggi
(firmato digitalmente)
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