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Assistenti sociali 

DDETERMINAZIONEETERMINAZIONE D DIRIGENZIALEIRIGENZIALE  NN° ° 658658  DELDEL  11/08/202111/08/2021

Oggetto: APPROVAZIONE  PROPOSTA  DI  AGGIUDICAZIONE   AL 
CONSORZIO TASSANO SERVIZI TERRITORIALI – CONSORZIO 
DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
A.R.L. (ONLUS) DELL'APPALTO DI  SERVIZI INTEGRATIVI PER 
LA GESTIONE DEL NIDO COMUNALE D’INFANZIA “L. LIONNI” 
PER GLI ANNI EDUCATIVI 2021-2022, 2022- 2023, 2023 – 2024 CON 
OPZIONE DI RINNOVO PER GLI ANNI EDUCATIVI 2024-2025 E 
2025 – 2026, CON DECORRENZA PRESUNTA DAL 1° SETTEMBRE 
2021 -  CIG: 877911855B 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27/4/2021 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 e relativi allegati;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 27/4/2021 con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023;

Considerato  che,  ai  sensi  dell’art.  107  del  D.Lgs.  267/2000,  spetta  ai  Dirigenti 
l’assunzione di  atti  che  impegnano  l’Amministrazione  verso  l’esterno,  compresa 
l’adozione di atti finanziari;

Visto  il  Decreto  del  Sindaco con il  quale  è  stato  conferito  al  sottoscritto  l’incarico 
dirigenziale del Settore Servizi in epigrafe;

Dato atto che lo stanziamento attuale di bilancio è capiente per le spese in oggetto;

Premesso che con Determina a contrarre num. 440 del 10/06/2021  e Determina n° 487 
del  17/06/2021,  contenente  modifiche  alla  Determinazione  a  contrarre  n°  440  del 
10/06/2021,   è stato disposto:
1. di  approvare  il  progetto  dei  servizi  integrativi  di  gestione  dell’asilo  nido 
comunale “L. Lionni”, redatto dal RUP, Dott.ssa Stefania Pareti in data 31/05/2021, 
dell’importo complessivo € 1.704.170,42  euro, al netto dell’IVA, comprese le opzioni 
di rinnovo e di proroga  tecnica,  come  composto  dai  seguenti  documenti  e 
elaborati:
a) relazione tecnico-illustrativa;
b) indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di 
cui all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81 del 2008; 
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c) calcolo  degli  importi  per  l'acquisizione  dei  servizi  al  netto  di  IVA,  con 
indicazione degli  oneri della sicurezza non soggetti  a ribasso e prospetto economico 
degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
d) capitolato amministrativo - prestazionale e relativi Sub-Allegati 1-2-3-4-5-6-7-8.
e) patto di legalità-integrità approvato con deliberazione di Giunta comunale n° 34 
del 26/03/2021;
f) schema di contratto;

2. di approvare il DUVRI, redatto in data 31/05/2021

3. di approvare il disciplinare di gara,  con i seguenti allegati:
Allegato 1 - Schema domanda di partecipazione; 
Allegato 2 - Schema DGUE; 
Allegato 3 - Schema dichiarazioni integrative al DGUE;
 Allegato 4 - Schema offerta tecnica; 
Allegato 5 - Schema offerta economica; 
Allegato 6 - Dichiarazione avvalimento

di dare atto che, ai fini della procedura di cui al punto 5), il valore complessivo del  
contratto è stato stimato, ai sensi dell’art. 35 comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016, 
in € 1.704.170,42   euro,  al  netto  dell’IVA,  compresa  le  opzioni  di  rinnovo  e  di 
proroga tecnica, e l’importo  della  base  d’asta,  al  netto  dell’IVA,  in  €  917.501,50 
euro, esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di 12.046,00 euro;

di  indire  gara  telematica  su  piattaforma  SINTEL mediante  procedura  aperta  per  
l'affidamento dei servizi in oggetto;

di approvare i  documenti  di  gara composti  da: capitolato amministrativo e tecnico,  
disciplinare di gara e relativi allegati, bando di gara e schema di contratto;

di  selezionare  le  offerte  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa 
(OEPV), con l'attribuzione di punti 80 all'offerta tecnica e di punti 20 al prezzo, da 
attribuire secondo i criteri predeterminati nel disciplinare di gara; 

Dato  atto  che,  in  conformità  a  quanto  previsto  dal  codice  in  tema  di  pubblicità  e 
trasparenza,  sono state  effettuate  le  pubblicazioni  del  bando sulla Gazzetta  Ufficiale 
dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all'albo on line 
e nella sezione Amministrazione  trasparente  del  profilo  di  questo  Comune, 
nonché, per estratto su due dei principali  quotidiani  a  diffusione  nazionale  e  su 
due dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio  della  Città  metropolitana 
di Genova;

Dato atto che:
    •  le offerte dovevano pervenire attraverso la piattaforma telematica SINTEL entro 
le ore 12 del giorno 02/07/2021;
    •  entro il predetto termine è pervenuta alla piattaforma SINTEL num. 1 offerta, 
ovvero:
        ◦  CONSORZIO TASSANO SERVIZI  TERRITORIALI –  CONSORZIO DI 
COOPERATIVE SOCIALI  SOCIETA'  COOPERATIVA  SOCIALE  A.R.L. 
(ONLUS)

Richiamate la Determinazione dirigenziale num. 565 del 12/07/2021  con le quali è stata 
nominata la Commissione giudicatrice di gara;

Visti i seguenti verbali trasmessi  dal RUP: 
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    •  in  data  06/07/2021  relativo  alla  seduta  pubblica  per  il  controllo  della 
documentazione amministrativa (BUSTA A);

• in data 03/08/2021 relativo alla seduta pubblica per l'apertura dell'offerta tecnica 
(BUSTA B);

    • in data 03/08/2021 relativo alla seduta riservata nella quale sono stati valutati i 
contenuti dell'offerta tecnica – busta B ed assegnati i relativi punteggi;
    • il verbale della seduta pubblica in data 06/08/2021

Visto, in particolare, il verbale della seduta pubblica in data 06/08/2021 relativo:

A) alla comunicazione del  punteggio  attribuito dalla Commissione all'offerta tecnica – 
busta B:

OFFERTA TECNICA

OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

CONSORZIO TASSANO SERVIZI 
TERRITORIALI – CONSORZIO DI 

COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. 

(ONLUS)

53,83

B) alla  lettura  della  offerta  economica  contenute  nella  busta  telematica  “C” Offerta 
economica e alla conseguente assegnazione del seguente punteggio:

OFFERTA ECONOMICA
OPERATORE 
ECONOMICO

PREZZO OFFERTO PUNTEGGIO OFFERTA 
ECONOMICA

CONSORZIO TASSANO 
SERVIZI TERRITORIALI 

– CONSORZIO DI 
COOPERATIVE SOCIALI 
SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE A.R.L. 
(ONLUS)

EURO 804.006,56 20

C) alla conseguente determinazione della  graduatoria:

OFFERTA TECNICA ED ECONOMCA

OPERATORE 
ECONOMICO

PUNTEGGIO 
OFFERTA TECNICA

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO

CONSORZIO 
TASSANO SERVIZI 
TERRITORIALI – 

53,83 20 73,83
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CONSORZIO DI 
COOPERATIVE 

SOCIALI SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE A.R.L. 

(ONLUS)

D)  all'aggiudicazione  provvisoria  al  CONSORZIO  TASSANO  SERVIZI 
TERRITORIALI  –  CONSORZIO  DI  COOPERATIVE  SOCIALI  SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. (ONLUS);

E) alla trasmissione degli atti al Responsabile Unico del Procedimento;

Considerato che il R.U.P. ha comunicato in data 09/08/2021:
    • che essendo stata presentata una unica offerta non è stata avviata la procedura di 
verifica dell'anomalia dell'offerta  ex art. 97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016;
    • non  si  rende  necessario   procedere  alla  verifica  facoltativa  della  congruità 
dell’offerta, ai sensi dell’art.  97,  comma 6,  del  D.Lgs n.  50/2016,  in  quanto 
l'offerta è da ritenere congrua: il prezzo  offerto  pari  ad  €  804.006,50 
corrisponde infatti ad un ribasso del 12,37 (dodici virgola trentasette per cento), 
attribuibile alle economie derivanti dall'ottimizzazione degli aspetti  organizzativi 
del servizio;

• che il  costo del  personale (art.  95,  comma 10 del  Codice dei  contratti),  non 
presenta  discordanze  considerevoli  rispetto  ai  valori  risultanti  dalle  tabelle 
ministeriali di cui all’art. 23, comma 16 del d.lgs. n. 50/2016;

Ritenuto, pertanto, stante la regolarità della procedura svolta, di dovere approvare gli 
atti gara, come risultanti dai su richiamati verbali trasmessi al RUP dalla Commissione 

giudicatrice. e di dovere aggiudicare l’appalto per il servizio in epigrafe all'unico 
offerente;

Atteso che per la predetta procedura è stata nominata:
Dott.ssa Stefania Pareti – Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

Per i presupposti di fatto e di diritto e le motivazioni sopraindicate,

DETERMINA

    1. di approvare la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto inviata dal RUP in 
data 9 agosto 2021, come da verbali di gara in data: 06/07/2021, 03/08/2021 (num. 2 
verbali), 06/08/2021,  trasmessi  dalla  commissione  giudicatrice  e  meglio 
specificati in premessa;

    2. di aggiudicare l'appalto  di  servizi integrativi per la gestione del nido comunale 
d’infanzia “l. lionni” per gli anni educativi 2021-2022, 2022- 2023, 2023 – 2024 con 
opzione di rinnovo per  gli  anni  educativi  2024-2025 e  2025 –  2026 al  Consorzio 
Tassano servizi territoriali – consorzio  di  cooperative  sociali  societa'  cooperativa 
sociale a.r.l. (onlus), per il prezzo di euro 804.006,56, e alle condizioni, patti e modalità 
di cui ai documenti di progetto e di gara e  all’offerta  tecnica  ed  economica 
presentata;
    3. di dare atto che il prezzo di aggiudicazione ammonta, al netto dell'IVA , ad €.  
804.006,56 oltre ad €. 12.046,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
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    4. di procedere  alla verifica del possesso in capo all’aggiudicatario, dei requisiti, 
generali e specifici,  richiesti, rispettivamente dall’art. 80 del codice dei contratti e 
dal disciplinare di gara;
    5. di dare atto che la consegna del servizio avverrà in via d’urgenza, anche nelle more 
delle verifiche dei requisiti e della stipulazione del contratto, come previsto dall’art. 8, 
comma 1, lett.  a)  del  DL  76/2020  e  ripreso  dai  documenti  di  gara  (art.  26 
disciplinare di gara);
    6. di prendere atto che la spesa complessiva da impegnare ammonta ad € 856.318,89 
così suddivisa:

€. 844.206,89  IVA al 5% compresa 
€ 12.046,00 oneri per la sicurezza
€ 66,00 bolli;

    7.  di  procedere ad impegnare la  somma al  momento disponibile   sul  pertinente 
capitolo di bilancio  2021  per  un  importo  di  €  51.898,11  a  favore  di  Consorzio 
Tassano servizi territoriali –  consorzio  di  cooperative  sociali  societa'  cooperativa 
sociale a.r.l. (onlus);   come meglio indicato nel prospetto "dati contabili" contenuto nel 
visto di regolarità contabile allegato al presente atto;
    8. di  dare atto che la restante somma pari  ad € 804.420,77, sarà impegnata con 
successivo atto dirigenziale ad avvenuta approvazione della necessaria variazione 
di bilancio;
    9. di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi 
dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, successivamente alla verifica dei requisiti 
autocertificati in sede di gara;
    10. di dare atto che l'avviso di avvenuta aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato 
con le stesse modalità osservate per il Bando di gara;

La  presente  determinazione  è  stata  redatta  dalla  Dott.ssa  Stefania  Pareti   quale 
Responsabile del Procedimento.

Con la sottoscrizione del presente atto il dirigente responsabile ne attesta anche la 
correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. 
Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

Il Dirigente
TERRILE FABIO / InfoCamere S.C.p.A.
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