
Comune di Robbio
Provincia di Pavia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Servizio: SERVIZI ALLA PERSONA

 

Registro Servizio n. 144 in data 29-07-2021
 

Registro Generale n. 691

Responsabile: DOTT.SSA CASALI BARBARA

OGGETTO:

PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE, DI CUI AL VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA,
DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2,
LETT. B) D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 COSÌ COME
MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A), SUB 2,2, D.L. N. 77/2021
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO
COMUNALE “IL GIRASOLE” - ANNI EDUCATIVI 2021/2022-2022/2023
RINNOVABILE PER ANNI UNO.

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 CUI n. 83001450184202100001
CIG.:   n. 8820211C5D
           
RICHIAMATI:

�       la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 16.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione
del regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e Servizi dove sono definiti gli "Strumenti
operativi" riguardanti la struttura organizzativa, il catalogo delle attività, la dotazione organica, il sistema
dei profili professionali ed il quadro di assegnazione dell'organico e del personale, nonchè le modifiche
apportate alla medesima con la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 09.05.2017, n. 115/2019, n.
12/2020 e la n. 152/2020;
�       la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 29.12.2020, di approvazione del Bilancio di
previsione 2021/2023;
�       il Decreto del Sindaco n. 20 del 29.12.2020 di attribuzione in capo alla scrivente, a decorrere dal
01.01.2021 e sino al 31.12.2021, dell'incarico di vicesegretario e di posizione organizzativa connessa alla
gestione del servizio amministrativo, come meglio dettagliato nella deliberazione di Giunta Comunale n.
152/2020; 

 
PREMESSO che:

�       il programma biennale di forniture e servizi dell’amministrazione aggiudicatrice, anno 2021, approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29.12.2020 prevede la concessione/gestione del servizio
di gestione dell’Asilo Nido comunale;
�       con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 01.12.2020 sono state determinate le linee di
indirizzo per l’affidamento del servizio di gestione dell’Asilo Nido Comunale “Il Girasole” - anni educativi
2021/2022-2022/2023 rinnovabile per anni UNO;

 
RICHIAMATA integralmente la propria precedente determinazione a contratte n. 138 del 07.07.2021 con la
quale veniva disposto quanto segue:

�       DI INDIRE per l’affidamento del servizio di gestione dell’Asilo Nido Comunale “Il Girasole” - anni
educativi 2021/2022-2022/2023 rinnovabile per anni UNO, una procedura negoziata senza previa
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pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in
Legge 120/2020 così come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2,2, D.L. n. 77/2021, mediante
ricorso alla piattaforma elettronica SINTEL di Aria S.p.A. di Regione Lombardia;
�      DI ASSUMERE quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 s.m.i. e del miglior rapporto
qualità/prezzo;
�       DI APPROVARE il verbale del RUP del 25.06.2021 di ammissione alla procedura negoziata qui
trattata, di tutti gli operatori economici  che entro la data del 25.06.2021 ore 12:00 hanno manifestato il
proprio interesse ed che hanno dichiarato il possesso dei prescritti requisiti;
�       DI APPROVARE la seguente documentazione agli atti della presente determinazione per costituirne
parte integrante e sostanziale:
-       Lettera d’invito e disciplinare di gara (con allegato DGUE)
-        Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva
-        Modulo dell’offerta economica.
-        Capitolato speciale d’appalto
-        Planimetria
-        Patto di integrità
�      DI DARE ATTO CHE il valore complessivo presunto per l’intera durata dell’appalto è di € 749.200,00
oltre IVA se dovuta, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di
aggiudicazione del servizio qui trattato;
�       DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter del D.Lgs n. 81/2008, il Tecnico Comunale ha
predisposto il DUVRI e che i costi per la sicurezza sono pari a zero;
�       DI QUANTIFICARE in € 13.485,60 gli importi di cui all’art. 113 del D.L. 56/2016 s.m.i.
corrispondente all’1,80% del valore dell’appalto;
�       DI DARE ATTO che in relazione al presente appalto, il Responsabile del Servizio competente ha
verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2
della Legge n. 102/2009;
�       DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Barbara CASALI, in
possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al
medesimo attribuite;

 
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 143 del 27.07.2021 di nomina della Commissione
Giudicatrice della presente procedura negoziata;
 
VISTO il report delle operazioni di gara svoltesi in data 29.07.2021, rilasciato dalla procedura telematica
SINTEL, e il verbale del Rup n. 1 dal quale risultano pervenute n. 2 offerte da parte dei sottoriportati
operatori economici:
 

N. Impresa concorrente Sede
Ricezione
Data Ora

1 SODEXO Italia S.p.A. Cinisello Balsamo (MI) 26.07.2021 9:57

2 TWEETY’S HOUSE Novara (NO) 26.07.2021 11:20

 
DATO ATTO che risulta esclusa la seguente impresa concorrenti per carenze non sanabili:

N. Impresa concorrente
2 TWEETY’S HOUSE di Novara

 
che, risulta ammessa alle successive fasi della gara la seguente impresa concorrente, la quale ha presentato la
documentazione regolare e pienamente conforme a quanto prescritto dal disciplinare di gara:
 

N. Impresa concorrente
1 SODEXO Italia S.p.A. di Cinisello

Balsamo (MI)
 
VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice n. 2 (busta tecnica) e n. 3 (busta economica) dai quali risulta
quanto segue:
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N. Impresa concorrente Punteggio tecnico

1 SODEXO 63,63/90
 

N. Impresa
concorrente

Prezzo totale
offerto

Punteggio
economico

1 SODEXO
€ 600,00
Costo
bambino/mese

10/10

 

  Impresa
concorrente

Punteggio
totale
 
 

1°
classificato

SODEXO
ITALIA
S.p.A.
di Cinisello
Balsamo
(MI)

73,73/100

 
RICHIAMATO il verbale n. 3 della Commissione Giudicatrice che formula alla Stazione Appaltante la
proposta di aggiudicare l’appalto del servizio sopra indicato alla SODEXO Italia S.p.A. di Cinisello
Balsamo (MI), che ha offerto un costo bambino mese full time di euro 600,00 (Iva di Legge non dovuta), per
un importo complessivo annuo di € 231.000,00, biennale di €. 462.000,00 e compreso l’eventuale rinnovo di
€. 693.000,00 oltre ad €. 10.000,00 per eventuali servizi complementari;
 
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto le linee guida ANAC approvate;
VISTO l'art. 107, co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
           
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 183, co. 7 del D.Lgs. n.
267/2000:

DETERMINA
 

1.    DI PREDERE ATTO E APPROVARE le risultanze del report delle operazioni di gara svoltesi in data
29.07.2021, rilasciato dalla procedura telematica ARCA-SINTEL nonché il verbale del RUP n. 1 del
29.07.2021 e i Verbali della Commissione Giudicatrice n. 2 e 3 del 29.07.2021 relativi alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 così come
modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2,2, D.L. n. 77/2021 per l’affidamento del servizio di
gestione dell’Asilo Nido Comunale “Il Girasole” - anni educativi 2021/2022-2022/2023 rinnovabile per
anni UNO. e depositati agli atti della presente quale parte integrante e sostanziale,

 
2.    DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1,
del d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale della Commissione
Giudicatrice n. 3 del 29.07.2021 di cui sopra a favore della Ditta SODEXO Italia S.p.A. di Cinisello
Balsamo (MI), che ha offerto un costo bambino mese full time di euro 600,00 (Iva di Legge non dovuta),
per un importo complessivo annuo di € 231.000,00, biennale di €. 462.000,00 e compreso l’eventuale
rinnovo di €. 693.000,00 oltre ad €. 10.000,00 per eventuali servizi complementari;

 
3.    DI DARE ATTO:
-    che l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/16 è subordinata
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alla verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura di gara; 
-    che l’impegno di spesa relativo al presente appalto sarà effettuato a seguito della sua aggiudicazione
definitiva, demandando a successivo proprio provvedimento;
-    che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti requisiti di legge
e successiva aggiudicazione definitiva.

 

 
Il Responsabile del Servizio

DOTT.SSA BARBARA CASALI
 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7 TUEL);
PARERE di regolarità contabile (art. 147-bis TUEL sostituito dall'art. 3 comma 1 lett.d) D.L.
n.174/2012 convertito in Legge n. 213/2012).
 
Robbio, lì 29-07-2021
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. ANNALISA MARINONI

 

 
 
PARERE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
(art. 147-bis TUEL sostituito dall'art. 3 comma 1 lett.d) D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n.
213/2012).
 

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA BARBARA CASALI

 
 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di
pubblicazione, sull'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.
 

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA BARBARA CASALI
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