Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
#DATA_ESECUTIVA#
#ID_DET#

Determinazione del Dirigente
N. 2928 / 2020 Data 23/12/2020
OGGETTO:
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE ANNI 2021/2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO
ALLA COOP. SOC. SOCIETA’ COOPERATIVA ALDIA.

Il sottoscritto Dirigente dell’Area AA.GG., Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali,
Dott. Flavio Cuccureddu, come da decreto sindacale n. 2 del 10.01.2018, in esecuzione della Delibera di
Giunta Comunale del 27.10.2017, n. 136, in virtù delle attribuzioni di cui all’art. 107 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
Preso atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 23.12.2019 è stato approvato il Bilancio
di Previsione per gli esercizi 2020/2022;
Preso atto che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 28.01.2020 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020/2022 e che detto PEG per gli esercizi 2020/2022 affida ai
Responsabili delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;
Premesso che:
• con Determinazione Dirigenziale n. 2336 del 29/10/2020 si avviava una procedura aperta telematica
per l’affidamento della gestione del servizio asilo nido comunale anni 2021-2023 utilizzando il portale
SardegnaCAT, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. a) del D. Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici,
• con la su citata determinazione si è provveduto altresì alla prenotazione della somma complessiva di
€ 697.377,68 (IVA compresa) così come segue:
• € 232.459,23 sul PEG 2020/2022, annualità 2021, prenotazione n.2021/112;
• € 232.459,23 sul PEG 2020/2022, annualità 2022, prenotazione n. 2022/28;
• € 232.459,22 sul Bilancio 2021/2023, annualità 2023, a valere sul capitolo 1312015, avente la
specifica denominazione “Contratti di servizio di asilo nido - Programma: Infanzia, minori e asili
nido - Ex Cap. : 110010301”, dove la somma sarà prevista;
•
con Determinazione Dirigenziale dell'area in intestazione n. 2384 del 03/11/2020 la Dott.ssa Bruna
Comazzetto veniva nominata RUP del presente procedimento;
•

sulla piattaforma SardegnaCat è stata lanciata la richiesta di offerta n. 362884 in data 03/11/2020
con fissazione del termine ultimo per la ricezione delle stesse entro il 01/12/2020 alle ore 23.00;

•

con Determinazione Dirigenziale dell'area in intestazione n. 2659 del 02/12/2020 è stata nominata
la commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche presentate, nelle persone di:
•

Dottor Flavio Cuccureddu, Dirigente del Comune di Porto Torres dell'area Affari Generali,
Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali, componente – Presidente;
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Dott.ssa Valentina Faedda, Assistente Sociale dipendente di ruolo a tempo indeterminato del
Comune di Porto Torres, Componente esperto;
• Dottor Marcello Tellini, Pedagogista, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Porto
Torres, Componente esperto.
con Determinazione Dirigenziale dell'area in intestazione n. 2713 del 07/12/2020, è stato approvato
il Verbale di gara n. 1 del 02/12/2020, con il quale è stata disposta l'ammissione dell'unico
partecipante alla fase successiva della procedura di affidamento del servizio in oggetto, ALDIA
COOPERATIVA SOCIALE – SOCIETÀ COOPERATIVA con sede in VIA FERRINI, 2, PAVIA (PV),
CAP 27100, C.F./P. IVA 00510430184;
i contenuti del verbale di gara n. 1 sono stati resi noti ai partecipanti mediante comunicazione PEC
registrata al prot. n. 39788 e n. 39739 del 07/12/2020 e tramite sistema di messaggistica
sardegnacat, con la quale è stata anche comunicata la data di apertura delle buste contenenti
l'offerta tecnica il giorno 09/12/2020.
•

•

•

Visti:
•

•

i contenuti del verbale n. 2 del 09/12/2020 dal quale si evince il punteggio assegnato all'operatore
economico unico partecipante nella misura di 70/70;
i contenuti del verbale n. 3 del 15/12/2020 dal quale si evince il ribasso offerto paria al 0,056% -zero
virgola zerocinquantasei per cento (in cifre e in lettere) da applicarsi all’importo del contributo
mensile erogabile dall’amministrazione comunale posto a base di gara, IVA esclusa;

Dato atto altresì che la Stazione Appaltante non ha proceduto al calcolo della soglia di anomalia di cui all’art.
97 comma 3 del codice in quanto l’offerta ammessa è una sola.
Considerato tuttavia che il RUP, ai sensi dell’art. 97 comma 6 ultimo periodo del Codice, ha ritenuto
opportuno valutare la congruità dell’unica offerta e ha richiesto all’operatore economico i giustificativi.
Dato atto che le giustificazioni prodotte sono state considerate esaustive dal RUP, il quale all’esito della loro
valutazione ha ritenuto l’offerta della ditta ALDIA COOPERATIVA SOCIALE – SOCIETÀ COOPERATIVA
congrua e, nel complesso, seria ed affidabile.
Dato atto che il rappresentante legale della ditta ALDIA COOPERATIVA SOCIALE – SOCIETÀ
COOPERATIVA, ha sottoscritto il Patto di Integrità con il Comune di Porto Torres, approvato ai sensi della
Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 10/11/2016 e ss.mm.ii.
Preso atto altresì che:
• ai sensi dell’art. 3 comma 5 della L. 136/2010, come modificato dal D. Lgs. 187/2010, è stato acquisito il
CIG 8478627058 rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
• ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 non sussistono cause di inconferibilità previste
dal D. Lgs. n. 39/2013;
• il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nella persona della Dott.ssa Bruna
Comazzetto;
• non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013, dell'art. 6 bis
della Legge 241/1990 e n. 42 del D. Lgs. 50/2016;
• sono stati espletati gli adempimenti ai sensi del D. Lgs 33/2013.
Dato atto che i verbali di gara numerati come segue:
• n. 2/2020
• n. 3/2020
si intendono formalmente approvati con il presente atto;
Considerato che l’operatore economico ALDIA COOPERATIVA SOCIALE – SOCIETÀ COOPERATIVA con
sede in VIA FERRINI, 2, PAVIA (PV), CAP 27100, C.F./P. IVA 00510430184 ha offerto un ribasso dello
0,056% da applicarsi all’importo del contributo mensile erogabile dall’amministrazione comunale posto a
base di gara IVA esclusa determinando il seguente costo del servizio:
Voci di costo

euro
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Costi della manodopera inclusi nel prezzo offerto (art.
95 comma 10 del d. lgs 50/2016)

€ 847.310,64

Costi della sicurezza da rischio specifico (aziendali)
inclusi nel prezzo offerto (art. 95 comma 10 del d.lgs
50/2016)
Costi diretti del servizio
Migliorie progettuali
Costi indiretti del servizio
Margini aziendali
Totale costo del servizio
Di cui
A carico dell’utenza quale importo stimato rette di
frequenza (IVA esclusa)
A carico dell’Ente come contributo (IVA esclusa)
A carico dell’Ente (IVA inclusa)

€ 9.450,00
€ 194.759,73
€ 9.627,60
€ 8.580,00
€ 6.452,09
€ 1.076.180,06
€ 412.382,77
€ 663.797,29
€ 696.987,15

Ritenuto:
• che può quindi assolversi una regolare obbligazione giuridica per complessivi € 696.987,15 (IVA inclusa)
nei confronti dell'operatore economico ALDIA COOPERATIVA SOCIALE – SOCIETÀ COOPERATIVA
con sede in VIA FERRINI, 2, PAVIA (PV), CAP 27100, C.F./P. IVA 00510430184 per l'attività di gestione
del servizio asilo nido triennale anni 2021/2023;
• di dover procedere conseguentemente ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 all’assunzione
dell’impegno di spesa di € 696.987,15 (IVA compresa) di cui € 232.329,05 (IVA compresa) sull'annualità
2021, € 232.329,05 (IVA compresa) sull'annualità 2022 ed € 232.329,05 (IVA compresa) sull'annualità
2023, dove la somma sarà prevista;
Rilevato che il crono programma dei pagamenti per la fornitura del servizio in oggetto è il seguente: anno
2021 - importo € 232.329,05 (IVA compresa); 2022 - importo € 232.329,05 (IVA compresa), 2023 - importo
€ 232.329,05 (IVA compresa);
Visti:






lo Statuto di Autonomia;
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs n. 267/2000;
il DLgs. 50/2016;
l'art. 30 del Regolamento di Contabilità;

Attestata, ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, del D. Lgs. 267/2000:
 la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
 la correttezza del procedimento;
 la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di
competenza assegnati.

DETERMINA
1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2) Di approvare e far propri i seguenti verbali citati in parte narrativa:
• n. 2/2020
• n. 3/2020
3) Di aver effettuato, sull’operatore economico primo e unico classificato, la verifica sulla congruità
dell'offerta all'esito della quale la stessa è risultata nel suo complesso affidabile. Il costo del
personale a norma dell’art. 97, comma 5, lett. d), non è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati
nei contratti collettivi di categoria;
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4) di dare atto che i controlli effettuati sul possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale,
economico-finanziari e tecnico-professionali sull’operatore economico primo classificato sono
regolari;
5) di dare atto che le verifiche antimafia sono in fase di esecuzione e sono propedeutiche alla stipula
del contratto e non all'aggiudicazione efficace, ne consegue che in attesa del rilascio della
documentazione antimafia, il servizio potrà comunque avere inizio con decorrenza dal giorno
11/01/2021, tramite l’esecuzione anticipata del contratto;
6) che nel caso in cui al momento della stipula del contratto le certificazioni antimafia non fossero
ancora disponibili all’interno del documento sarà inserita una clausola risolutiva espressa nel caso in
cui pervenga una comunicazione/informativa interdittiva.
7) di dare corso, ai sensi della Legge 120/2020 di conversione del d.L. 76/2020 (c.d. semplificazioni)
all'esecuzione anticipata del contratto nelle more dei processi di verifica;
8) di aggiudicare, per quanto descritto in parte narrativa, il servizio asilo nido comunale per il periodo
2021/2023 alla ALDIA COOPERATIVA SOCIALE – SOCIETÀ COOPERATIVA con sede in VIA
FERRINI, 2, PAVIA (PV), CAP 27100, C.F./P. IVA 00510430184 contro il corrispettivo complessivo
di € 696.987,15 (IVA compresa), di cui € 232.329,05 (IVA compresa) per l'annualità 2021, €
232.329,05 (IVA compresa) per l'annualità 2022 ed € 232.329,05 (IVA compresa) per l'annualità
2023;
9) di impegnare a favore della ALDIA COOPERATIVA SOCIALE – SOCIETÀ COOPERATIVA con
sede in VIA FERRINI, 2, PAVIA (PV), CAP 27100, C.F./P. IVA 00510430184 per l'attività di gestione
del servizio asilo nido triennale anni 2021/2023 la somma complessiva di € 696.987,15 (IVA
compresa), di cui:
- € 464.658,10 sul PEG 2020/2022, con i riferimenti contabili sotto indicati, per il periodo dal
01/01/2021 al 31/12/2022, per un importo annuo di € 232.329,05 (IVA compresa);
- € 232.329,05 (IVA compresa) sul Bilancio 2021/2023 e sul relativo PEG 2021/2023, dove le
somme saranno previste, per l’annualità 2023.
10) di disimpegnare l’importo € 130,18 dalla prenotazione n. 2021/112 ed € 130,18 dalla prenotazione n.
2022/28 assunte sul PEG 2020/2022, annualità 2021 e 2022;
11) di ridurre di € 130,18 la prenotazione da assumere ai sensi della Determinazione Dirigenziale n.
2336 del 29/10/2020 sul Bilancio 2021/2023, annualità 2023, a valere sul capitolo 1312015, avente
la specifica denominazione “Contratti di servizio di asilo nido - Programma: Infanzia, minori e asili
nido - Ex Cap. : 110010301”;
12) di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante modalità elettronica secondo quanto disposto
nella delibera G.C. n. 8 del 23/01/2018;
13) di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno resi noti secondo normativa a sarà data agli operatori comunicazione tramite la
piattaforma elettronica SardegnaCat;
14) di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Sardegna nel termine
di 30 gg. decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione del presente atto.

Il Dirigente
Dott.CUCCUREDDU
Flavio Cuccureddu
FLAVIO
2020.12.23 14:15:04

CN=CUCCUREDDU FLAVIO
C=IT
O=non presente
2.5.4.5=IT:CCCFLV69A08I452J
RSA/1024 bits

Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:
Tipo Movimento
Sub Impegno

Esercizio
Capitolo
Movimento
Importo
2020
1312015
2021/112
232.329,05
Contratti di servizio di asilo nido - Programma: Infanzia, minori e asili nido - Ex Cap. :
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Sub Impegno
Diminuzione
Diminuzione

ALLEGATI

110010301
2020
1312015
2022/28
232.329,05
Contratti di servizio di asilo nido - Programma: Infanzia, minori e asili nido - Ex Cap. :
110010301
2020
1312015
2021/112
130,18
Contratti di servizio di asilo nido - Programma: Infanzia, minori e asili nido - Ex Cap. :
110010301
2020
1312015
2022/28
130,18
Contratti di servizio di asilo nido - Programma: Infanzia, minori e asili nido - Ex Cap. :
110010301

- verbale 3 (impronta: A888FCF15151B235382F08CAA45DD252FC3813CD1E45F623D27ED2152D22646D)
- chiarimenti offerta economica (impronta:
177F55DCC50C693E9D7D50CF3600B2F3AC9016851ADDA123654BDDEEB55FD26B )
- dichiarazione esenzione bollo (impronta:
F3E8EE26BFE76D99F8CB62733232F92AD530C2FF7CF2157E4F44D7CA399499BE)
- OFFERTA ECONOMICA (impronta:
F8A7C527FBD6CDACF9A2EBFC2FC84655A1C797D5D249E0ECFB2C8A0DD4B18181)
- DGUE (impronta: 346FD39FFFD65996257920C4A35DCD882EE7E9640F16E566B7DC94680419F8AF)
- PROGETTO DI GARA (impronta:
301BD11AE5254832658A37D65A26D71F8ED0BFBD9F88EB148646F14C37A600CB)
- ALLEGATO 3 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.pdf (3).pdf (impronta:
0F7635A96B3C796DF1F74A097EE33C3E486B1A7B57E3B1F149BB2C0D8C1A9D6D)
- ALLEGATO 1 ISTANZA PARTECIPAZIONE.pdf (2).pdf (impronta:
28C7D16B28C6C61A0410987B7F1A3DD24C35095DD693C81A3407F06C45B40239)
- verbale 2 (impronta: 36C3DB6EDD46962942DF66DE0D2D91D05C98D7EB50951317AE0A5961A8E73025)
- cig (impronta: 2E589BC9542BBC12E5B713F36DBAB591BA43D3DD6CA8FC5107D6E9720ED96D39)
- durc (impronta: B7CD69320FC9B685A3945BB8B8D22BB9D8F6668A04F02E0285B2FE08F8B0AFBC)
- 5408445.pdf (impronta:
BC918159A049B8A3B7E182F2A15A336E4EEEE732522B0D57D98922CAF857FE0C )
- 5408446.pdf (impronta:
41DCE830FA470ECC823380C4CA4391B373AB52EF19C1C04E032B6916B48461DB)
- 5408447.pdf (impronta: B64F99E8A1B6FD0FF984224BD2C5083AD349D7D50726C0EC0555AB2834365786)
- 5408448.pdf (impronta: 09B901C51BA18C3292B538EF56D32E3B591E0A67E664965160FC46C632FF6626)
- 5408449.pdf (impronta:
367432CD38DBC4E7C2F8C46CDBD61AAB8A387CF6AC4BECF52D769769EC494D31 )
- 5408450.pdf (impronta:
406CB52BE387ED3A38D90299CC21DFD07AF58BF0D574C05B18C3DB70FF0C282A )
- 5408451.pdf (impronta:
DA56ADA972B8AE9A139955D531A084A7EF0D3706BD26EBACEBB84A4395ED079D)
- 5408843.pdf (impronta:
94B9F0CCBFFF03A615917F31797912F5BAEECF272148CEE0BC69F6A63DE2237F )
- 5408845.pdf (impronta:
CBDCDF1EE216A536179ED1CBA5ABCF5AC21338A5C9A3606174748C95537F8C66 )
- 5408847.pdf (impronta: 76C5C164C01B4E2C7F4CD15C54A08461526C6207C98C17411EFBA6E97D015721)
- 5408849.pdf (impronta:
1D81CB7CCE8D762E4E2DCF7BB5A41943B4D8BA49C4C555C2DEB1029ED7D6A41C )
- 5408852.pdf (impronta:
87E6B21C4E1A4CB51AD932B1F7EA6A5B9E51E6315BBDFBB5F59B408AE3D9D9F7)
- 5408855.pdf (impronta:
C7E8F52011EAED123F1E2B182151F54921ACD3E255EB9D29838E05EEC94BAB7F)
- 5408858.pdf (impronta:
ACF77EB8EAC26A3C154C21F1A1F10900C127726A9E24E33B5D84B859BB6C513F)
- 5409390.pdf (impronta:
E3B5FADC0300E9BA86F8439E64F024CB7DCC7769F53EBA454669793DEB977D90)
- 5409391.pdf (impronta:
B94A5606EC39465967BFB506BCEFA4F39FC740668ED5983E3E1BE45D16DB547A)
- 5409392.pdf (impronta:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

6BF18DF671684CA66D6DA9447C776D90AB26BB7782CB817D4A086C17C67BB082)

- 5409393.pdf (impronta:
E17D97FC79DBBD6BB40F68A3E08AE29E7837200AFBF0B6BBABB9CBE61C8C92C9)

- 5409394.pdf (impronta:
B357764B6E539B879F34C9B026DA8DE9D846C2DAA12C1745349BEBA17A2C4748)

- 5409395.pdf (impronta:
E4A3F8457DC942EE984FF40C7779A13B5EBEFC0C9AEC4774B4E7981D1CBD446F)

- 5409396.pdf (impronta:
5B60EDD25899FD907201997E705206BCB93AFFB303FBF2DA9A9CC77DF92B64F8)

- 5409397.pdf (impronta:
EBD252D5D7EEB5035CB1B4B68DBFC5DF6E14464953AE34A80B8C6C0E92CD3FD7)
- 5409830.pdf (impronta: AD231DBC76989FF1C8EC403E453A1550CA03C2F164005B36122FDF0758819AAF)

- 5409939.pdf (impronta:
C91314A3B105C4EE04AF784FC0363602E6AB398AB5E2C36439CA5D8FDB45F1A7 )

- 5410252.pdf (impronta:
56F8E0A76F340B23CB54D432B8738A7D858CD2C7808EBAD75A29F71FEE428D86 )
- 5410380.pdf (impronta: EE1957BC2FD646DE7148A6564D6ABE08D0754A0380EB251F2BF4E8031C4754E6 )

- progetto assorbimento personale (impronta:
241044E9F5D55777274733FC3C64FE77A52D4D871B039C88A15A88752CC55B55)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

