
Comune di Arzergrande
Provincia di Padova

ORIGINALE

Ufficio: SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 458
del 08-08-2022

Oggetto: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELL'ASILO NIDO COMUNALE "LE COCCOLE" - CIG
9239233843: AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 04/04/2022 di attribuzione al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109,
comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, delle funzioni e delle responsabilità di cui all'art. 107 del D.Lgs n.
267/2000, dal 04/04/2022 al 31/12/2022, con riferimento al Settore 1 - Finanziario, Personale e
Sociale;

Viste:
la Deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 30/12/2021 di approvazione del Documento-

Unico di Programmazione (DUP) del triennio 2022-2024;
la Deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 30/12/2021 di approvazione del Bilancio di-

previsione del triennio 2022-2024;
la Deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 30/12/2021 di approvazione del Piano-

Esecutivo di Gestione (PEG) - parte finanziaria del triennio 2022-2024;
la Deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 16/05/2022 di approvazione del Piano delle-

performance con il piano dettagliato degli obiettivi 2022;
le successive variazioni intercorse;-
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Richiamati:
la Deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 29/04/2022 ad oggetto "ASILO NIDO-

COMUNALE "LE COCCOLE": DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE", con cui venivano disposti gli indirizzi per l’affidamento della gestione del servizio
dell’Asilo nido comunale "Le Coccole", alla luce della scadenza dell’appalto in essere;
la Determinazione n. 278 del 18/05/2022 ad oggetto "DETERMINA A CONTRARRE PER-

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "LE
COCCOLE" - CIG 9239233843";
il Protocollo interno n. 4719 del 18/05/2022 di pubblicazione dell’Avviso e dei documenti-

collegati;
la Determinazione n. 333 del 16/06/2022 di avvio della richiesta di offerta sul Mercato-

Elettronico della Pubblica Amministrazione della Centrale di committenza Spa Consip agli
operatori ammessi a seguito di indagine di mercato;
la RdO n. 3054886, con termine ultimo per la presentazione delle offerte il 29/06/2022 ore 12.00;-

la Determinazione n. 422 del 20/07/2022 di nomina della Commissione giudicatrice;-

Dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il
dott. Enrico Destro;

Ricordato che la procedura seguita è quella dell’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lettera b), del
D.Lgs n. 50/2016, secondo cui le stazioni appaltanti possono procedere per l’affidamento di servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 mediante affidamento diretto, previa
valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

Preso atto della seguente documentazione, agli atti d’Ufficio:
Verbale del RUP n. 1 del 21/07/2022;-

Verbale della Commissione giudicatrice n. 1 del 21/07/2022;-

Verbale della Commissione giudicatrice n. 2 del 22/07/2022;-

Verbale del RUP n. 2 del 28/07/2022;-

Verbale della Commissione giudicatrice n. 3 del 28/07/2022;-

Verbale della Commissione giudicatrice n. 4 del 05/08/2022;-

Dato atto che dalla citata documentazione emerge quanto segue:
N. offerte ricevute: 1, operatore economico COSEP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE C.F.-

/ P.IVA 01900860287;
Punteggio attribuito all’Offerta tecnica: 56/70;-

Punteggio attribuito all’Offerta economica: 30,000/30 (importo ribassato offerto euro 634,18);-

Punteggio Complessivo: 86,000/100;-

Dato atto che la procedura si è svolta nel rispetto della vigente normativa in tema di appalti e che la
documentazione presentata dall’operatore economico risulta completa;
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Dato atto che il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della Centrale di committenza
Spa Consip durante la fase di gestione della procedura ha accusato numerosi malfunzionamenti, come
riportato nella documentazione di cui sopra;

Ritenuto, comunque, necessario proseguire con il procedimento nelle more di conclusione delle
procedure informatiche tramite il supporto della Centrale di committenza Spa Consip, dando atto che le
procedure informatiche non alternano né la documentazione presentata né l’esito raggiunto;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’aggiudicazione del Servizio di gestione dell’Asilo nido comunale
"Le Coccole" - CIG 9239233843 all’operatore economico COSEP SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE C.F. / P.IVA 01900860287, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016,
subordinando l’efficacia alla verifica del possesso dei requisiti, come previsto dal comma 7 del citato
Articolo, alle condizioni previste dalla documentazione della procedura;

Dato atto:
che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;-

che il contratto sarà perfezionato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016,-

ricorrendo inoltre la fattispecie di cui al comma 10 del citato Articolo di non applicazione del
termine dilatorio di 35 giorni;
che prima della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà costituire la "garanzia definitiva"-

prevista dall’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, secondo le modalità indicate nel Disciplinare e
fornire le polizze assicurative previste dal Capitolato;
che, ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016, l’esecuzione del contratto può avere-

inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione
appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8;
che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni-

dalla L. n. 120/2020, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto nel caso di servizi e forniture
in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016, nelle more della verifica dei
requisiti di cui all'art. 80 del medesimo D.Lgs, nonchè dei requisiti di qualificazione previsti per
la partecipazione alla procedura, per le procedure disciplinate dal medesimo D.Lgs fino alla data
del 30 giugno 2023;

Visti:
il D.Lgs n. 50/2016;-

il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti-

il D.Lgs n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011;-

l’Ordinamento degli uffici e dei servizi e il Regolamento di contabilità;-

Dato atto dell’insussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n.
241/1990 in combinato disposto con l’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Determinazione n. 458 del 08-08-2022  - COMUNE DI ARZERGRANDE



N. 458

Accertata la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n.
267/2000, rilasciando il parere di regolarità tecnica con la sottoscrizione del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate a costituire parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento:

Di prendere atto della seguente documentazione, agli atti d’Ufficio:1.
Verbale del RUP n. 1 del 21/07/2022;-

Verbale della Commissione giudicatrice n. 1 del 21/07/2022;-

Verbale della Commissione giudicatrice n. 2 del 22/07/2022;-

Verbale del RUP n. 2 del 28/07/2022;-

Verbale della Commissione giudicatrice n. 3 del 28/07/2022;-

Verbale della Commissione giudicatrice n. 4 del 05/08/2022;-

dalla quale si evince che, con riferimento alla procedura per l’affidamento del Servizio di
gestione dell’Asilo nido comunale "Le Coccole" - CIG 9239233843:

sono pervenute n. 1 offerte, operatore economico COSEP SOCIETA’ COOPERATIVA-

SOCIALE C.F. / P.IVA 01900860287;
il punteggio attribuito all’Offerta tecnica è pari a 56/70;-

il punteggio attribuito all’Offerta economica è pari a 30,000/30 (importo ribassato offerto-

euro 634,18);
il punteggio complessivo ottenuto è pari a 86,000/100;-

Di dare atto che la procedura si è svolta nel rispetto della vigente normativa in tema di appalti e2.
che la documentazione presentata dall’operatore economico risulta completa;

Di dare atto che il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della Centrale di3.
committenza Spa Consip durante la fase di gestione della procedura ha accusato numerosi
malfunzionamenti, come riportato nella documentazione di cui sopra, ma si ritiene comunque
necessario proseguire con il procedimento nelle more di conclusione delle procedure
informatiche tramite il supporto della Centrale di committenza Spa Consip, dando atto che le
procedure informatiche non alternano né la documentazione presentata né l’esito raggiunto;

Di procedere all’aggiudicazione del Servizio di gestione dell’Asilo nido comunale "Le Coccole"4.
- CIG 9239233843 all’operatore economico COSEP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE C.F.
/ P.IVA 01900860287, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, subordinando
l’efficacia alla verifica del possesso dei requisiti, come previsto dal comma 7 del citato Articolo,
alle condizioni previste dalla documentazione della procedura;
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Di comunicare la presente all’operatore economico COSEP SOCIETÀ COOPERATIVA5.
SOCIALE C.F. / P.IVA 01900860287 quale informativa di cui all’art. 76 del D.Lgs n. 50/2016;

Di dare atto:6.
che he la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;-

che il contratto sarà perfezionato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016,-

ricorrendo inoltre la fattispecie di cui al comma 10 del citato Articolo di non applicazione
del termine dilatorio di 35 giorni;
che prima della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà costituire la "garanzia-

definitiva" prevista dall’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, secondo le modalità indicate nel
Disciplinare e fornire le polizze assicurative previste dal Capitolato;
che, ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016, l’esecuzione del contratto può-

avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la
stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al
comma 8;
che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. n. 76/2020, convertito con-

modificazioni dalla L. n. 120/2020, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto nel caso
di servizi e forniture in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016,
nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo D.Lgs, nonchè dei
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, per le procedure
disciplinate dal medesimo D.Lgs fino alla data del 30 giugno 2023;

Di dare atto che la spesa del Servizio oggetto della presente trova disponibilità nel Bilancio /7.
PEG 2022-2024 (e successivi) capitolo 12-01.1.03/19123 e 12-01.1.03/13811201 e che il valore
fatturabile dall’operatore economico aggiudicatario risentirà del ribasso d’asta offerto, del
numero di bambini iscritti e delle modalità di frequenza, nonché delle relative assenze;

Di assolvere gli obblighi di pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia.8.

Il Responsabile del Settore

Destro Enrico
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151,
comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in
data 08-08-2022.

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile
 Destro Enrico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. pubblicazioni n. 767

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI ARZERGRANDE li
09-08-2022

L’ INCARICATO
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