
COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011
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c.f. 00197110463

DETERMINAZIONE N. 798    DEL   23/11/2018     REG. GEN.

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UFFICIO SOCIALE - SCUOLA - SPORT - CASA

________________________________________________________________________________

OGGETTO: PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI  GESTIONE  NIDO  D'INFANZIA  PRIMO  VOLO  E  DEL  PROGETTO 
GENITORIALITA' PER IL PERIODO SETTEMBRE 2018-LUGLIO 2020. CIG 
7394045EF21 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

PREMESSO:

– che, in esecuzione della Deliberazione G.C. n. 8 del 22/01/2018 , con Determinazione R.G. 
n.  61  del  31/01/2018,   si  dava  avvio  alla  procedura  per  l’affidamento  del  servizio  di 
gestione del Nido d'Infanzia Comunale "Primo volo" per il periodo Settembre 2018 – Luglio 
2020 e la gestione del progetto genitorialità  (CIG  7394045EF2) con  procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, da svolgersi sul Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana (START) attraverso la Stazione Unica Appaltante, identificata nella 
Provincia di Lucca;

– che  veniva  dato  mandato  alla  Stazione  Unica  Appaltante  della  Provincia  di  Lucca,  di  
procedere con l'espletamento della procedura negoziata, previa trasmissione di tutti gli atti  
atti necessari;

Preso atto:
della documentazione pervenuta da parte dell'Ufficio Unico Gare della Provincia di Lucca:
- verbale della procedura aperta su piattaforma Start, prima seduta del 12 giugno 2018 
- del verbale della procedura aperta su piattaforma Start, seconda seduta del 19 giugno 2018
- del verbale della procedura aperta su piattaforma Start, terza seduta del 13 agosto 2018;
- del verbale della procedura aperta su piattaforma Start, quarta seduta del 17 ottobre 2018;
della  documentazione  pervenuta  da  parte  dell'ufficio  Unico  Gare  della  Provincia  di  Lucca, 
registrato al prot. 28025 del 19/10/2018;
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Preso atto della proposta di aggiudicazione in favore della ditta Cooperativa sociale Gialla con sede 
in  Via Herbert Spencer 82,86 ROMA – p.iva 10960841004, sotto tutte le riserve di legge nonchè 
sotto tutte le ulteriori specifiche riserve previste dal bando di gara, per l'offerta con ribasso del 
15%;

Ritenuto di approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.Lgs 50/2016 la proposta di aggiudicazione 
emersa a seguito delle risultanze di cui ai verbali dell'operazione di gara ed addivenire pertanto 
all'affidamento, ai sensi dell'art. 95 del Dlgs 50/2016 alla Cooperativa sociale Gialla con sede in  Via  
Herbert  Spencer  82,86  ROMA  –  p.iva  10960841004  per  un  importo  complessivo  di  euro 
499.493,12 oltre Iva 5%;

Dato atto:
che nella documentazione trasmessa dall'Ufficio Unico Gare della Provincia di Lucca registrato al  
prot.  28025 del  19/10/2018  relativamente alla Soc. Cooperativa Sociale Gialla sono presenti  i 
seguenti documenti:

– Estratto della Camera di commercio
– Casellario Informatico ANAC (ex AVCP)
– Durc

Dato atto che – ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs.50/2016 - l'efficacia dell'aggiudicazione è 
subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 dello stesso Codice, oltre che  
alle  verifiche da effettuare  circa  il  possesso dei  requisiti  di  idoneità professionale,  di  capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto che, nell'attesa del possesso dei requisiti di cui sopra, (sentita la Cooperativa Sociale La  
Luce), uscente, l'Ente aveva provveduto ad effettuare n. 2 proroghe tecniche con determinazioni 
n. 596 del 7/9/2018 e n. 767 del 8/11/2018 con le quali si era provveduto a "coprire" il periodo di  
vacanza fino al 30/11/2018;

Dato atto che, al  momento attuale, come indicato nella sua comunicazione del 20/11/2018, la 
CUC  “ha   provveduto  a  richiedere  i  certificati  delle  Sanzioni  Amministrative,  e  dichiarazione  
ottemperanza L. 68  e che pertanto verranno trasmessi non appena in loro possesso, mentre per  
quanto riguarda  la Certificazione antimafia si segnala un mal funzionamento della banca dati e  
pertanto provvederemo a richiederlo non appena verrà ripristinato il funzionamento";

Ritenuto pertanto, nell'attesa degli ultimi documenti di cui sopra, di disporre l'aggiudicazione e 
quindi  la  consegna del  servizio  a  far  data  dal  3  Dicembre  2018 sotto  riserva  di  legge,  stante  
l'urgenza, al fine di non interrompere il servizio pubblico essenziale di gestione del Nido d’Infanzia 
“Primo Volo”, e per garantire il diritto all'assistenza dei bambini frequentanti il  Nido ed evitare 
dunque un danno all'interesse pubblico;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 del Capitolato di gara, la stazione appaltante si riserva la facoltà di  
ripetizione dei servizi con rinnovo per ulteriori due anni educativi agli stessi patti e condizioni;
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Dato  atto che  con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  il  Responsabile  del  Settore 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento dell'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici, approvato con deliberazione della 
G.C. n. 79 del 09.07.2016;

Vista la Deliberazione di C.C. n.° 89 del 28.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il  DUP 2018/2020 ed il  Bilancio di previsione 2018/2020 e documenti  
allegati;

Visto  il  Decreto del  Sindaco n. 438/2018 con cui  veniva attribuito alla sottoscritta l’incarico di 
Responsabile del Settore Servizi al Cittadino;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto inoltre l’art. 107, del D.Lgs 267/00 e successive modificazioni;

DETERMINA

1)  DI  RICHIAMARE le  superiori  premesse  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente 
provvedimento;

2) DI APPROVARE i verbali della Commissione di gara, e specificatamente i Verbali di gara n.1 del  
12/06/2018, n.2 del 19/06/2018, n.3 del 13/08/2018 e n. 4 del 17/10/2018 allegati alla presente  
determinazione a farne parte integrante e sostanziale;

3)  DI  APPROVARE la  proposta  di  aggiudicazione della  Commissione per la  gara  in  oggetto  ed 
aggiudicare pertanto la gara alla Cooperativa sociale Gialla con sede in  Via Herbert Spencer 82,86 
ROMA – p.iva 10960841004  la quale  ha offerto un ribasso pari al 15,00% (quindicipercento);

4) DI AGGIUDICARE pertanto l'appalto di gestione del Nido d'Infanzia Comunale "Primo volo" per il 
periodo Settembre 2018 – Luglio 2020 e la gestione del progetto genitorialità (CIG 7394045EF2) 
alla    Cooperativa  sociale  Gialla  con  sede  in   Via  Herbert  Spencer  82,86  ROMA  –  p.iva 
10960841004, dando atto che la stazione appaltante si riserva la facoltà di ripetizione dei servizi 
con rinnovo per ulteriori due anni educativi agli stessi patti e condizioni ;

5) DI CONFERMARE l’imputazione assunta con Determinazione R.G. n. 61 del 31/01/2018 al ai 
capitoli sottoindicati – tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara – risulta essere la seguente: 

- per € 27.603,57 al Capitolo 12011.03.0310  “Spese gestione asilo nido”, esercizio finanziario 2018 
bil. 2018/2020 approvato, esigibilità 2018;

- per  € 303.639,24 al Capitolo 12011.03.0310  “Spese gestione asilo nido”, esercizio finanziario 
2019 bil. 2018/2020 approvato, esigibilità 2019;
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-  per  € 193.224,97 12011.03.0310  “Spese gestione asilo  nido”,  esercizio  finanziario  2020 bil.  
2018/2020 approvato, esigibilità 2020;

5) DI CONFERMARE gli impegni relativi alla eventuale proroga per anni due per gli anni 2021 e 
2022 e in quota parte per l'anno 2020;

6) DI DARE ATTO che il totale complessivo dell’appalto è pari ad € 524.467,78 comprensivo di iva 
dando  atto  dunque  delle  seguenti  economie  di  spesa  (rispetto  agli  impegni  effettuati  con  la 
suddetta Determinazione R.G. n. 61 del 31/1/2018):
anno 2018
- per € 4.833,96 al Capitolo 12011.03.0310  “Spese gestione  asilo nido” impegno n.  93546;
anno 2019
- per € 53.173,60 al Capitolo 12011.03.0310   “Spese gestione  asilo nido” impegno n.  93547;

anno 2020
- per € 53.173,60 al Capitolo 12011.03.0100  “Spese gestione  asilo nido” impegno n.  93548;

anno 2021
- per € 53.173,60 al Capitolo 12011.03.0100  “Spese gestione  asilo nido” impegno n.  93549;

anno 2022
- per € 33.837,65 al Capitolo 12011.03.0100  “Spese gestione  asilo nido” impegno n.  93550;

7) DI DARE ATTO che – ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs.50/2016 - l'efficacia del presente 
provvedimento  di  aggiudicazione  è  subordinata  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  cui 
all'art.80 dello stesso Codice, oltre che alle verifiche da effettuare circa il possesso dei requisiti di 
idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

8) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.50/2016 
e la sua comunicazione ai sensi del'art.76 comma 5 lettera a) dello stesso codice.

9)  DI  DARE  ATTO che  il  presente  provvedimento  sarà  altresì  pubblicato  nella  pagina 
"Amministrazione  trasparente"  del  sito  istituzione del  Comune di  Altopascio ai  sensi  e  per  gli 
effetti del D. Lgs. 33/2013.

10) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Daniela Di Trio.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati  
nel rispetto delle norme sulla privacy di cui al D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. I dati vengono archiviati  
e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di  
sicurezza. 
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Ufficio Ragioneria
Ufficio Segreteria
Ufficio Sociale - Scuola - Sport - Casa

********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************

    Il Responsabile
DI TRIO DANIELA MARIA 
FORTUNATA DOMENICA / 

ArubaPEC S.p.A.
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI  GESTIONE  NIDO  D'INFANZIA  PRIMO  VOLO  E  DEL  PROGETTO 
GENITORIALITA' PER IL PERIODO SETTEMBRE 2018-LUGLIO 2020. CIG 
7394045EF21 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE

 _______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Verificata la regolarità contabile della spesa impegnata con il provvedimento che precede, si attesta 
la copertura della spesa ai sensi dell’articolo 151 comma 4 e 183 del D.Lgs 267/00.

S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO

2018 SPESE GESTIONE ASILO NIDO (EX 
SERVIZIO C.E.I.) - PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO (I.V.A.)

12011.03.0310 96017 27.603,57

2018 SPESE GESTIONE ASILO NIDO (EX 
SERVIZIO C.E.I.) - PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO (I.V.A.)

12011.03.0310 96017 -27.603,57

2018 SPESE GESTIONE ASILO NIDO (EX 
SERVIZIO C.E.I.) - PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO (I.V.A.)

12011.03.0310 96017 -4.833,96

2019 SPESE GESTIONE ASILO NIDO (EX 
SERVIZIO C.E.I.) - PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO (I.V.A.)

12011.03.0310 96018 303.639,24

2019 SPESE GESTIONE ASILO NIDO (EX 
SERVIZIO C.E.I.) - PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO (I.V.A.)

12011.03.0310 96018 -303.639,24

2019 SPESE GESTIONE ASILO NIDO (EX 
SERVIZIO C.E.I.) - PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO (I.V.A.)

12011.03.0310 96018 -53.173,60

2020 SPESE GESTIONE ASILO NIDO (EX 
SERVIZIO C.E.I.) - PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO (I.V.A.)

12011.03.0310 96020 -193.224,97

2020 SPESE GESTIONE ASILO NIDO (EX 
SERVIZIO C.E.I.) - PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO (I.V.A.)

12011.03.0310 96020 193.224,97

2020 SPESE GESTIONE ASILO NIDO (EX 
SERVIZIO C.E.I.) - PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO (I.V.A.)

12011.03.0310 96020 -53.173,60

2021 SPESE GESTIONE ASILO NIDO (EX 
SERVIZIO C.E.I.) - PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO (I.V.A.)

12011.03.0310 96021 -53.173,60

2022 SPESE GESTIONE ASILO NIDO (EX 12011.03.0310 96022 -33.837,65
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SERVIZIO C.E.I.) - PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO (I.V.A.)

E N T R A T A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO

Altopascio, lì  23/11/2018 Il Responsabile
Baldacci Silvana / Arubapec S.p.a.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Altopascio, 26/11/2018
Il responsabile
F.to Dott.ssa Antonella Botrini


	visto di regolarita’ contabile

