
 

 

 

 

 

CITTÀ DI PIOSSASCO 
 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
 

 

Registrata il 02/08/2017 
al n.       406       del Registro 
Generale delle determinazioni 

  C O P I A    
                                   

☑ 

 

 

SERVIZI CULTURALI ED EDUCATIVI 
 

POLITICHE EDUCATIVE E PRIMA INFANZIA 
 

(Proposta numero 29 del 02/08/2017)  
 

D E T E R M I N A Z I O N E 
OGGETTO:  CONCESSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA 

INFANZIA DEL COMUNE DI PIOSSASCO: SERVIZIO DI ASILO 
NIDO “COLLODI”, SERVIZIO DI SPAZIO FAMIGLIA E MICRONIDO 
“GIRICOCCOLE” – PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2017 AL 31 
AGOSTO 2020 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PERUN PERIODO 
MASSIMO DI ULTERIORI DUE ANNI SCOLASTICI, SINO AL 31 
AGOSTO 2022. CODICE CIG: 7024478E9C –– APPROVAZIONE DEI 
VERBALI DI GARA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
CITTA’ DI PINEROLO E PIOSSASCO E DELLA COMMISSIONE 
AGGIUDICATRICE CON PROPOSTADI AGGIUDICAZIONE – 
AGGIUDICAZIONE – IMPEGNO DI SPESA. 

 
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

RICHIAMATI: 

- Il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, approvato  con  deliberazione 

Consiglio Comunale n. 12 del 30/01/2017 e modificato con successive deliberazioni G.C. 

n.32/2017 (ratificata con deliberazione C.C. n.25/2017) e G.C. n.63/2017 (ratificata con 

deliberazione C.C. n.26/2017) e con deliberazione CC n.28 del 9/5/2017; 

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 22/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2017 modificato con successiva deliberazione 

G.C. n.98 del 17/5/2017; 

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 249 in data 22.12.2009 avente ad oggetto “art. 9 

del D.L. n.. 78/2009 convertito con L. 102/2009 (decreto anticrisi 2009) definizione delle 

misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte 

dell’Ente”; 

 

 

RILEVATO CHE: 

- con Decreto Sindacale n. 15/2017, come rettificato con Decreto n. 16/2017, la dott.ssa 

Nicoletta Blencio è stata formalmente nominata Responsabile del Servizio Uffici di Staff / 

Servizio Finanziario / Servizi Culturali ed Educativi fino al 31.12.2017; 
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- la responsabilità dell’esecuzione dei singoli P.E.G., i quali costituiscono impegno di spesa a 

tutti gli effetti, è affidata ai Responsabili di Servizio ai quali compete la relativa attività 

gestionale;  

- con Decreto Sindacale n. 17 del 17/02/2017 si è provveduto alla nomina del sostituto; 

 

 

 

PREMESSO E CONSIDERATO: 

 

- Con deliberazione di G.C. n. 7 del 25.01.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, si è 

stabilito, tra l’altro: 

 

1. Di revocare, per quanto indicato nella parte motiva del provvedimento, la precedente 

deliberazione di G.C. n. 111 del 27.07.2016; 

2. Di approvare il Capitolato speciale e i relativi allegati (ALLEGATO 1 servizio di 

refezione, ALLEGATO 2 interventi e calendario della manutenzione programmata e 

ALLEGATO 3 planimetrie immobili), facenti parte integrale e sostanziale del 

provvedimento, relativi alla Concessione dei servizi educativi per la prima infanzia del 

Comune di Piossasco: Servizio di Asilo nido “Collodi”, Servizio di Spazio famiglia e 

Micronido “Giricoccole”, periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2020 con 

possibilità di rinnovo per un periodo massimo di ulteriori due anni scolastici, sino al 31 

agosto 2022; 

3. Di dare atto che il valore stimato della concessione per il periodo dal 1° settembre 2017 

al 31 agosto 2020 ammonta ad € 1.529.661,00 oltre iva; l’importo massimo stimato, 

compresi l’eventuale rinnovo per un periodo massimo di altri 2 anni scolastici e 

l’eventuale proroga tecnica per massimo un anno scolastico, è pari ad € 3.059.322,00 
oltre iva, gli oneri della sicurezza sono pari a zero; 

4. Di procedere all’affidamento della concessione di cui trattasi mediante procedura 

negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50 del 18.04.2016, previa 

consultazione degli operatori economici individuati tramite avviso pubblico di 

manifestazione di interesse, considerando gli elementi di qualità del concorrente, oltre al 

prezzo offerto, ed andando ad attribuire massimo punti 70 per l’aspetto qualitativo e 

massimo punti 30 per l’offerta economica, il tutto come meglio specificato nell’allegato 

Capitolato e nella successiva documentazione di gara; 

5. Di prenotare le risorse necessarie per far fronte alla spesa a carico del Comune, 

considerato che per i servizi di asilo nido e micronido il Comune deve corrispondere al 

Concessionario una quota integrativa per ogni iscritto tale da ricondurre, assieme alla 

retta dovuta dall'utenza, al costo mensile unitario bambino, che per il periodo settembre 

2017 – agosto 2020 viene quantificata in € 820.203,00 (iva compresa) con imputazione 

della spesa complessiva per il triennio 2017-2019, pari ad € 644.704,00, nel seguente 

modo: 

 

PEG 
ESERCIZIO 

2017 

ESIGIBILITA’ 

2017 

ESERCIZIO 

2018 

ESIGIBILITA’ 

2018 

ESERCIZIO 

2019 

ESIGIBILITA’ 

2019 

3019 
€ 

97.902,00 

€ 

97.902,00 
€ 273.401,00 

€  

273.401,00 
€ 273.401,00 

€  

273.401,00 

 

mentre per la restante spesa, relativa al periodo gennaio 2020 - agosto 2020, pari ad € 

175.499,00, sarà redatto apposito elenco, per predisporre la necessaria disponibilità in 

sede di definizione del bilancio per l’esercizio finanziario 2020; 
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6. Di dare mandato al Responsabile dei servizi alla Persona e alla Famiglia perché adotti 

gli atti conseguenti; 

 

- Che con determinazione registrata in data 04.04.2017 al n. 171 del Registro Generale delle 

Determinazioni si è stabilito, tra l’altro: 

1. Di revocare, per le motivazioni richiamate in premessa, la propria Determina a contrarre n. 

351/2016 in tutte le sue parti e determinare nuovamente di contrarre nell’atto; 

2. Di modificare il Capitolato Speciale approvato con la succitata delibera di G.C. n. 7/2017 

all’art. 6 primo capoverso nel seguente modo: 

“ART. 6 – SCELTA DEL CONCESSIONARIO 

L'aggiudicazione avverrà a seguito di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50 del 

18/04/2016.”; 

3. Di predisporre un nuovo testo del Capitolato speciale che contenga la modifica come sopra 

indicata, che si approva e si allega al provvedimento a farne parte integrante e sostanziale 

unitamente agli allegati già approvati con la Delibera di G.C. n. 7/2017 al fine di avere un solo 

provvedimento che li contenga; 

4. Di approvare il “Documento preliminare relativo alla cooperazione e al coordinamento in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro per la gestione dei rischi da interferenza”, allegato al 

provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, da cui risulta che i costi per la sicurezza 

vengono stimati pari ad euro zero; 

5. Di procedere all'affidamento in concessione dei servizi educativi per la prima infanzia del 

Comune di Piossasco: servizio di Asilo nido “Collodi”, servizio di Spazio famiglia e Micronido 

“Giricoccole” periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2020 con possibilità di rinnovo per un 

periodo massimo di ulteriori due anni scolastici, sino al 31 agosto 2022, individuando – in 

ottemperanza al combinato disposto degli articoli 192 del D. Lgs. 267/2000 e smi e 32 del D. 

Lgs. 50/2016 - i seguenti elementi: 

a) fine che con il contratto s’intende perseguire: svolgere le azioni necessarie ad attuare e 

gestire i servizi educativi per l’infanzia comunali; 

b) oggetto del contratto: concessione dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di 

Piossasco: Servizio di Asilo nido “Collodi”, Servizio di Spazio famiglia e Micronido 

“Giricoccole” periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2020 con possibilità di rinnovo per un 

periodo massimo di ulteriori due anni scolastici, sino al 31 agosto 2022, come disciplinato dal 

Capitolato speciale e suoi allegati; il valore stimato della concessione per il periodo dal 1° 

settembre 2017 al 31 agosto 2020 ammonta ad € 1.529.661,00 oltre iva; l’importo massimo 

stimato, compresi l’eventuale rinnovo per un periodo massimo di altri 2 anni scolastici e 

l’eventuale proroga tecnica per massimo un anno scolastico, è pari ad € 3.059.322,00 oltre iva, 

gli oneri della sicurezza sono pari a zero; 

c) clausole ritenute essenziali: si rimanda al Capitolato speciale; 

d) forma del contratto: pubblico-amministrativa; 

 

e) modalità di scelta del contraente e ragioni che ne sono alla base: procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 comma 3 del citato Decreto, considerando gli elementi di qualità del 

concorrente, oltre al prezzo offerto, ed andando ad attribuire massimo punti 70 per l’aspetto 

qualitativo e massimo punti 30 per l’offerta economica, come meglio specificato nel documento 
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predisposto che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.  

e) criteri di selezione degli operatori economici ex art. 83 del D. Lgs. 50/2016: 
insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
1. requisito d’idoneità professionale:  

Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per 

attività di gestione di asili nido o in uno dei registri professionali o commerciali di cui 

all’allegato XVI del D. Lgs. 50/2016 (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato membro 

non residente in Italia); 

a. nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario  già  costituiti   o  da 

costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, il requisito deve essere 

posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o 

consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete; 

b. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il requisito 

deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio 

concorre; 

2. capacità economica e finanziaria: 

Idonee dichiarazioni bancarie (almeno due) di Istituti di Credito diversi, indirizzate al Comune 

di Piossasco, attestanti che i medesimi intrattengono rapporti con il concorrente e che questo 

offre buone garanzie sul piano economico, avendo fatto sempre fronte ai suoi impegni con 

regolarità e puntualità; 

a. nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da 

costituirsi, o di aggregazione di   imprese   di   rete, o  di GEIE  ogni operatore  

economico   del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che esegue il 

servizio deve possedere almeno una dichiarazione bancaria; 

b. nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma  2, lett. b) e c), il requisito deve essere 

posseduto direttamente dal consorzio oppure cumulativamente dalle singole imprese 

consorziate per le quali il consorzio concorre o cumulativamente dal consorzio e dalle 

singole imprese consorziate per le quali il consorzio concorre; 

3. capacità tecnica e professionale:  

A. Aver svolto presso Enti pubblici o privati, nel triennio 2014, 2015 e 2016 servizi 

analoghi per un importo complessivo almeno pari ad Euro 1.529.661,00 (Iva esclusa). Per 

servizi analoghi s’intendono servizi di gestione di asili nido; 

a. il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio 

ordinario già costituiti o da costituirsi, o dall’aggregazione di imprese  di rete, o dal  

GEIE  nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria 

dall’impresa mandataria/capogruppo; 

b. nel caso di consorzi di cui all’art. 45 , comma  2 , lett. b) e c), il requisito deve essere 

posseduto direttamente dal consorzio oppure cumulativamente dalle singole imprese 

consorziate per le quali il consorzio concorre o cumulativamente dal consorzio e dalle 

singole imprese consorziate per le quali il consorzio concorre; 

B. Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (o equivalente normativa 

successiva) per la gestione ed erogazione del servizio di asili nido; 

a. nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da 

costituirsi, o di aggregazione di   imprese   di   rete,   o   di   GEIE   il requisito deve   

essere   posseduto   da   tutti   gli   operatori   economici   del raggruppamento, 

consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio; 

b. nel caso di consorzi di cui all’art. 45 comma  2, lett. b) e c), la certificazione deve essere 

posseduta direttamente dal consorzio oppure dalle singole imprese consorziate per le 

quali il consorzio concorre; 
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6. Di annullare il CIG 6774947F1D acquisito in sede di Determina a contrarre n. 351/2016 

tramite il sistema Simog; 

7. Di delegare espressamente, così come previsto dall’art. 9 del “Regolamento per il 

funzionamento della Centrale Unica di Committenza”, la Centrale Unica di Committenza 

(C.U.C.) istituita con Delibera di C.C. n. 69/2014 per l’espletamento della relativa procedura di 

gara; 

8. Di stabilire sin d’ora che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico 

sarà affidata ad una commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, da 

nominarsi dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte a cura del 

Responsabile della Centrale Unica di Committenza, al quale si forniscono i seguenti indirizzi, 

considerato che sino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei 

componenti delle commissioni giudicatrici si applica il comma 12 del succitato art. 77: 

o la commissione sarà composta da tre commissari di cui uno con funzioni di 

presidente, individuati tra i dipendenti degli enti che costituiscono la stazione 

appaltante C.U.C., con la precisazione che il presidente deve essere individuato 

tra i dipendenti aventi qualifica dirigenziale/apicale; 

o almeno due commissari, compreso il presidente, dovranno essere esperti nello 

specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, ossia avere maturato 

significativa esperienza in ambito di gestione di servizi all’infanzia, e dovranno 

altresì avere conseguito una laurea magistrale o diploma di laurea secondo il 

vecchio ordinamento; i commissari privi di qualifica dirigenziale/apicale non 

dovranno aver partecipato negli ultimi due anni a commissioni per l'affidamento 

di servizi analoghi a quello oggetto di gara; 

o i lavori della commissione giudicatrice saranno svolti nel periodo indicativo dal 2 

maggio 2017 al 30 giugno 2017; 

o non è previsto alcun compenso per i commissari in quanto interni alla stazione 

appaltante C.U.C.; 

9. Di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 comma 6 e dell’art. 3 comma 1 

lett. a) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 (G.U. 

n. 20 del 25.01.2017), si procederà a dare opportuna pubblicità alla procedura di gara come 

segue: 

a. sulla GURI - V Serie Speciale - Contratti ed Appalti, 

b. sul profilo di committente; 

c. sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, 

forniture (sito Regione Piemonte); 

d. su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale, 

e. su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto,  

mediante utilizzo, per le pubblicazioni di cui ai precedenti punti a., d. ed e., della convenzione 

attiva presso la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. avente ad oggetto 

“SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE LEGALE DI ATTI E PROVVEDIMENTI SULLA 

G.U.R.I. E SUI QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI A  FAVORE  DI  S.C.R. PIEMONTE  

S.P.A.  E  DEI  SOGGETTI  DI  CUI ALL’ART. 3 L. R. 19/07 E S.M.I. - CIG 6598352C50” 

con la ditta Net4market - Csamed  S.r.l. di Cremona;  

 

10. Di dare atto che le spese di pubblicità (quantificate in via presunta in euro 4.250,00) saranno 

così sostenute:  

 

• bando di gara (in via presunta euro 2.350,00) direttamente dal Comune capofila e 

successivamente rimborsate allo stesso dal Comune di Piossasco come “costo diretto” ai 
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sensi del “Regolamento disciplinante il rimborso degli oneri di funzionamento della 

Centrale Unica di Committenza” approvato con Delibera di G.C. n. 14 del 08.02.2017, 

• avviso relativo all’aggiudicazione (in via presunta euro 1.900,00): direttamente dal 

Comune di Piossasco, in quanto l’aggiudicazione è adempimento a carico del medesimo 

ai sensi del “Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza” 

approvato con Delibera di G.C. n. 20 del 18.02.2015, 

e successivamente impegnate con provvedimento del Responsabile del capitolo di spesa;  

11. Di dare atto che ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti del 2 dicembre 2016 il complesso delle spese per la pubblicazione obbligatoria 

sarà totalmente rimborsato dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione 

al Comune di Piossasco; 

12. Di dare atto che la spesa relativa al contributo Anac (euro 600,00), anch’essa “costo diretto” 

ai sensi del “Regolamento disciplinante il rimborso degli oneri di funzionamento della Centrale 

Unica di Committenza” approvato con Delibera di G.C. n. 14 del 08.02.2017, sarà sostenuta 

direttamente dal Comune capofila e successivamente rimborsata allo stesso dal Comune di 

Piossasco ed il relativo impegno sarà assunto con successivo provvedimento del Responsabile 

del capitolo di spesa;  

13. Di dare atto che la spesa relativa alla concessione di cui trattasi, già prenotata con delibera di 

G.C. n. 7/2017 a carico del Comune, considerato che per i servizi di asilo nido e micronido il 

Comune deve corrispondere al Concessionario una quota integrativa per ogni iscritto tale da 

ricondurre, assieme alla retta dovuta dall'utenza, al costo mensile unitario bambino, per il 

periodo settembre 2017 – agosto 2020 viene quantificata in € 820.203,00 (iva compresa) con 

imputazione della spesa complessiva per il triennio 2017-2019, pari ad € 644.704,00, nel 

seguente modo: 

 

PEG 
ESERCIZIO 

2017 

ESIGIBILITA’ 

2017 

ESERCIZIO 

2018 

ESIGIBILITA’ 

2018 

ESERCIZIO 

2019 

ESIGIBILITA’ 

2019 

3019 
€ 

97.902,00 

€ 

97.902,00 
€ 273.401,00 

€  

273.401,00 
€ 273.401,00 

€  

273.401,00 

 

 

mentre per la restante spesa, relativa al periodo gennaio 2020 - agosto 2020, pari ad € 

175.499,00, sarà redatto apposito elenco, per predisporre la necessaria disponibilità in sede di 

definizione del bilancio per l’esercizio finanziario 2020;  
14. Di dare atto che la procedura di concessione dei servizi di cui trattasi è soggetta alle 

disposizioni di cui alla L. 136/2010 e smi (CIG: 7024478E9C); 

15. Di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento 

amministrativo è la signora GARIGLIO Carla, la quale ha reso, come da documentazione 

allegata al porvvedimento a farne parte integrante e sostanziale, attestazione espressa in merito 

all’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6bis della medesima legge; 

 

 

- Che con determinazione dirigenziale del Responsabile della Centrale Unica di Committenza di 

Pinerolo e Piossasco adottata il 07.04.2017 n° meccanografico 329-2017 è stato approvato il 

bando di gara, comprensivo del modulo “Istanza di ammissione alla gara”, del formulario per il 

D.G.U.E. e del modulo “Offerta economica” per l’affidamento della concessione dei servizi 

educativi di cui trattasi, da aggiudicarsi mediante procedura aperta, col criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n° 50/2016 e si è 

stabilito di pubblicare l’avviso della gara, oltre che sul profilo del committente e sul sito 

informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture (sito 

Regione Piemonte), sulla GURI – V Serie Speciale – Contratti ed Appalti e, per estratto, in 

abbinata su La Repubblica/La Repubblica ed. Torino, ricorrendo alla convenzione attiva presso 
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la Società di Committenza Regione Piemonte Spa, con la ditta Net4market – Csamed Srl di 

Cremona; 

 

- Che l’avviso di gara è stato pubblicato sulla G.U. – 5° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 43 

del 12 aprile 2017, all’Albo pretorio on-line del Comune di Pinerolo dal 13.04.2017 al 

10.05.2017 nonché all’Albo Pretorio on-line del Comune di Piossasco, sui siti internet dei 

comuni di Pinerolo e di Piossasco nello spazio dedicato alla Centrale Unica di Committenza, sul 

sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture 

(sito Regione Piemonte) in data 14 aprile 2017, sui quotidiani La Repubblica in data 15 aprile 

2017 e La Repubblica ed. Torino in data 14 aprile 2017 ed infine affisso alla porta della sala 

giunta del comune di Pinerolo; 

 

- Che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 11,30 del 

giorno 10.05.2017; 

- Che con Determinazione dirigenziale del Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

di Pinerolo e Piossasco adottata il 16.05.2017 n° meccanografico 416-2017 è stata nominata la 

Commissione; 

- Che le operazioni di gara per l’affidamento della concessione in oggetto si sono concluse e si è 

pervenuti alla proposta di aggiudicazione, come risulta dal verbale n° 20/C.U.C. del 15.05.2017 

e dai verbali delle sedute pubbliche e riservate della Commissione del 19.05.2017, 22.05.2017, 

05.06.2017 e 31.07.2017, giusta comunicazione del Responsabile della C.U.C. ns. prot. 16459 

del 02/08/2017; 

 

- VISTI il citato verbale di gara n° 20/C.U.C. della seduta pubblica del 15.05.2017 ed i citati 

verbali della Commissione delle sedute pubbliche del 19.05.2017, 05.06.2017 e 31.07.2017 e 

delle sedute riservate del 19.05.2017 e 22.05.2017, allegati alla presente a farne parte integrante 

e sostanziale, da cui si evince che, a seguito dell’esame della documentazione amministrativa 

dei n. 3 plichi pervenuti in tempo utile, tutti ammessi, della valutazione delle offerte qualitative 

e delle offerte economiche e della valutazione della congruità dell’offerta, è stata proposta 

l’aggiudicazione della concessione di cui trattasi in favore del concorrente: “GIULIANO 
ACCOMAZZI S.C.S. ONLUS” con il punteggio complessivo di 99,66/100 ed il ribasso unico 

percentuale del 3,00% (tre percento), da applicarsi ai costi mensili unitari bambini indicati nel 

Capitolato e nel Bando di gara; 

 

- Ritenuto di procedere all’aggiudicazione della concessione dei servizi educativi per la prima 

infanzia del Comune di Piossasco: Servizio di Asilo nido “Collodi”, Servizio di Spazio famiglia 

e Micronido “Giricoccole”, periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2020 con possibilità di 

rinnovo per un periodo massimo di ulteriori due anni scolastici, sino al 31 agosto 2022 in favore 

del concorrente: “GIULIANO ACCOMAZZI S.C.S. ONLUS” – con sede legale in TORINO 

– Via San Domenico n. 13/BIS/I – C.F./P.IVA 05787230019, con il punteggio complessivo di 

99,66/100 ed il ribasso unico percentuale del 3,00% (tre percento), da applicarsi ai costi 

mensili unitari bambini indicati nel Capitolato e nel Bando di gara; 

 

 

- Che a seguito del ribasso offerto l’importo contrattuale per il periodo dal 1° settembre 2017 al 

31 agosto 2020 risulta essere di € 1.483,771,17 (oltre iva) e la spesa relativa alla concessione di 

cui trattasi, già prenotata con delibera di G.C. n. 7/2017 a carico del Comune, considerato che 

per i servizi di asilo nido e micronido il Comune deve corrispondere al Concessionario una 

quota integrativa per ogni iscritto tale da ricondurre, assieme alla retta dovuta dall'utenza, al 
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costo mensile unitario bambino, per il periodo settembre 2017 – agosto 2020 risulta 

rideterminata in € 795.596,91 (iva compresa) con imputazione della spesa complessiva per il 

triennio 2017-2019, pari ad € 625.362,88, nel seguente modo: 

 

PEG 
ESERCIZIO 

2017 

ESIGIBILITA’ 

2017 

ESERCIZIO 

2018 

ESIGIBILITA’ 

2018 

ESERCIZIO 

2019 

ESIGIBILITA’ 

2019 

3019 
€ 

94.964,94 

€ 

94.964,94 
€ 265.198,97 

€  

265.198,97 
€ 265.198,97 

€  

265.198,97 

 

mentre per la restante spesa, relativa al periodo gennaio 2020 - agosto 2020, pari ad € 

170.234,03, sarà redatto apposito elenco, per predisporre la necessaria disponibilità in sede di 

definizione del bilancio per l’esercizio finanziario 2020;  
 

Considerato che: 

- con precedenti determinazioni nn. 364/2016, 365/2016, 624/2016 e 625/2016, sono già state 

approvate proroghe tecniche al precedente affidatario per la prosecuzione dei servizi sino alla 

conclusione dell’a.s. 2016/2017; 

- stante la necessità di garantire l’avvio dei “servizi pubblici” a partire dal primo settembre 

2017; 

- in capo all’aggiudicatario, che, tra l’altro, risulta essere l’affidatario uscente, l’attuale 

legislazione sull’affidamento di contratti pubblici prevede la possibilità della consegna 

anticipata degli stessi; 

 

RITENUTO, per le considerazioni e motivazioni sopraesposte, provvedere alla consegna dei 

servizi in via d’urgenza all’affidatario “GIULIANO ACCOMAZZI S.C.S. ONLUS”; 

 

- Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

- Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visti il regolamento Comunali di Contabilità; 

- Visti i decreti legislativi n. 118/2011 e n. 126/2014; 

 

- Visto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento 

amministrativo è la signora GARIGLIO Carla; 

ATTESTATA preventivamente la regolarità tecnico-amministrativa dell’atto proposto ai sensi 

dell’art 147 bis D.Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. Di approvare il verbale di gara n° 20/C.U.C. della seduta pubblica del 15.05.2017 ed i citati 

verbali della Commissione delle sedute pubbliche del 19.05.2017, 05.06.2017 e 31.07.2017 e 

delle sedute riservate del 19.05.2017 e 22.05.2017, allegati alla presente a farne parte integrante 

e sostanziale, da cui si evince che, a seguito dell’esame della documentazione amministrativa 

dei n. 3 plichi pervenuti in tempo utile, tutti ammessi, della valutazione delle offerte qualitative 

e delle offerte economiche e della valutazione della congruità dell’offerta, è stata proposta 
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l’aggiudicazione della concessione dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di 

Piossasco: Servizio di Asilo nido “Collodi”, Servizio di Spazio famiglia e Micronido 

“Giricoccole”, periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2020 con possibilità di rinnovo per 

un periodo massimo di ulteriori due anni scolastici, sino al 31 agosto 2022, in favore del 

concorrente: “GIULIANO ACCOMAZZI S.C.S. ONLUS” con il punteggio complessivo di 

99,66/100 ed il ribasso unico percentuale del 3,00% (tre percento), da applicarsi ai costi 

mensili unitari bambini indicati nel Capitolato e nel Bando di gara; 

 
2. Di aggiudicare la concessione dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di 

Piossasco: Servizio di Asilo nido “Collodi”, Servizio di Spazio famiglia e Micronido 

“Giricoccole”, periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2020 con possibilità di rinnovo per 

un periodo massimo di ulteriori due anni scolastici, sino al 31 agosto 2022 in favore del 

concorrente: “GIULIANO ACCOMAZZI S.C.S. ONLUS” - con sede legale in TORINO – 

Via San Domenico n. 13/BIS/I – C.F./P.IVA 05787230019, con il punteggio complessivo di 

99,66/100 ed il ribasso unico percentuale del 3,00% (tre percento), da applicarsi ai costi 

mensili unitari bambini indicati nel Capitolato e nel Bando di gara; 

 

3. Di dare atto che a seguito del ribasso offerto l’importo contrattuale per il periodo dal 1° 

settembre 2017 al 31 agosto 2020 risulta essere di € 1.483,771,17 (oltre iva) e la spesa relativa 

alla concessione di cui trattasi, già prenotata con delibera di G.C. n. 7/2017 a carico del 

Comune, considerato che per i servizi di asilo nido e micronido il Comune deve corrispondere 

al Concessionario una quota integrativa per ogni iscritto tale da ricondurre, assieme alla retta 

dovuta dall'utenza, al costo mensile unitario bambino, per il periodo settembre 2017 – agosto 

2020 risulta rideterminata in € 795.596,91 (iva compresa) con imputazione della spesa 

complessiva per il triennio 2017-2019, pari ad € 625.362,88, nel seguente modo: 

 

PEG 
ESERCIZIO 

2017 

ESIGIBILITA’ 

2017 

ESERCIZIO 

2018 

ESIGIBILITA’ 

2018 

ESERCIZIO 

2019 

ESIGIBILITA’ 

2019 

3019 
€ 

94.964,94 

€ 

94.964,94 
€ 265.198,97 

€  

265.198,97 
€ 265.198,97 

€  

265.198,97 

 

mentre per la restante spesa, relativa al periodo gennaio 2020 - agosto 2020, pari ad € 

170.234,03, sarà redatto apposito elenco, per predisporre la necessaria disponibilità in sede di 

definizione del bilancio per l’esercizio finanziario 2020; 
 

4. Di provvedere, per le motivazioni in premessa enunciate, alla consegna dei servizi in via 

d’urgenza all’affidatario “GIULIANO ACCOMAZZI S.C.S. ONLUS”; 

 

5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990, il responsabile del procedimento 

amministrativo è la signora GARIGLIO Carla; 

 

6. Di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell’art. 32 

comma 7 del D.Lgs. 50/2016, all’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti 

in capo all’aggiudicatario;  

 

7. Di comunicare la presente al Sindaco e/o Assessore competente, al Segretario Generale, al 

Collegio dei Revisori dei Conti e di rimetterne copia al Responsabile del Servizio Finanziario. 
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  Il Responsabile del Servizio  

 

F.to digitalmente in data 02/08/2017 

BLENCIO Nicoletta  * 
 

 

 

*  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, comma 

4°, T.U.E.L. D.Lgs.    18.08.2000, n. 267); 

 

Imp./Acc.  n° Cap. INT. SIOPE 

2017/862/0 

2018/79/0 

2019/16/0 

 

U 3019/0 

U 3019/0 

U 3019/0 

 

12|01|1|103 

12|01|1|103 

12|01|1|103 

 

1030215010 

1030215010 

1030215010 

 

 

 

 

Lì, 02/08/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

   F.to NICOLETTA BLENCIO digitalmente 

 

 

 
******************************************************************************************** 
 
La presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale del Comune – sezione 

Albo Pretorio – ai sensi dell’art. 32, comma 5 della Legge 18.06.2009 n. 69 come modificata 

dalla L. 26.02.2010 n. 25 per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal  03 agosto 2017 
 

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