
ORIGINALE 

DETERMINAZIONE
N.   409   del   06/07/2020

del Settore Servizi alla Persona e al Cittadino

OGGETTO
AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DAL 1
SETTEMBRE  2020  AL  31  AGOSTO  2024  -CIG  8224351525  -  DETERMINA  DI
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A EFFICACIA SOSPESA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 31/12/2019 è stato approvato il
Bilancio di Previsione del Comune di Rignano sull'Arno per l’anno 2020 ed il Bilancio per
il  Triennio  2020/2022 e  relativo  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  per  il
periodo 2020/2022;  

– con provvedimento della Giunta Comunale n. 3 del 15/01/2020 è stato approvato, e 
dichiarato  immediatamente  eseguibile  il  Piano  Esecutivo  di Gestione  –  (PEG) – 
parte finanziaria  per il periodo 2020/2022;

– con provvedimento della Giunta Comunale n. 13 del 29/01/2020 è stato approvato, e
dichiarato  immediatamente  eseguibile  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione/Piano  della
performance/Piano dettagliato degli obiettivi 2020-2022;

– con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi
dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria
delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere
all’esecuzione delle spese  nel rispetto della normativa vigente;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 4 del 19/5/2020 con il quale alla sottoscritta viene
rinnovato l'incarico di Responsabile del Settore Servizi alla Persona e al Cittadino del Comune
di Rignano sull'Arno;

Dato atto che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 19/2/2020, che qui si intende
integralmente richiamata, veniva approvato il progetto per l'affidamento in gestione dei
Servizi alla prima infanzia dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2024;

– l’importo posto a base d'asta è pari Euro 1.320.532,48 , comprensivi di Euro 18.000,00
per costi di fornitura prodotti igienico-sanitari (€ 4.500,annui, IVA esclusa) e di Euro
7.200,00 per  oneri  relativi  alla  sicurezza e  rischi  interferenziali  (€  1.800,00 annui),
questi ultimi non soggetti al ribasso, in specifico:

– Importo soggetto a ribasso: € 1.320.532,48, oltre IVA;
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– Oneri per la sicurezza non soggetti  a ribasso: € 7.200,00 oltre IVA, il  tutto  meglio
descritto dalla seguente tabella:

Servizi Operatori e
ore

giornaliere

Ore annue Costo
orario a

base
d’asta
(IVA

esclusa)

Valore
annuale

(IVA
esclusa)

Valore
contrattuale

(IVA esclusa)

Nido
d'Infanzia

“La
Chiocciola”

n. 2 Educatori 
per 
complessive 
13 ore 
giornaliere

2.840 ore 
annue
(comprese ore
non frontali)

€ 21,54 € 61.173,60 € 244.694,40

n. 2 Ausiliari 
per 
complessive 8 
ore giornaliere

1.680 ore 
annue 
(comprese ore
indirette)

€ 18,83 € 31.634,40 € 126.537,60

Nido
d'Infanzia

“Il Grillo e la
Formicuzza”

n. 6 Educatori 
per 
complessive 
31 ore 
giornaliere

7.928 ore 
annue
(comprese ore
non frontali)

€ 21,54 € 170.769,12 € 683.076,48

n. 3 Ausiliari 
per 
complessive 
14 ore 
giornaliere

3.200 ore 
annue 
(comprese ore
indirette)

€ 18,83 € 60.256,00 € 241.024,00

Costi di fornitura prodotti igienico-sanitari (€ 4.500,annui IVA esclusa) € 18.000,00

Oneri relativi alla sicurezza e rischi interferenziali (€ 1.800,00 annui) 
non soggetti a ribasso

€ 7.200,00

TOTALI € 1.320.532,48

-  i  servizi  di  cui  trattasi  sono  affidati  con  procedura  aperta  ex  art.  60  D.Lgs.  50/2016,
pubblicata  sulla Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Italiana  e su 2 quotidiani,  uno a livello
nazionale  e  uno  a  livello  locale,  svolta  in  modalità  telematica  sulla  piattaforma  regionale
START, www.start.toscana.it, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che
la gara è stata pubblicata il 2/3/2020, con scadenza del termine per la presentazione delle
offerte fissato al giorno 7/4/2020 alle ore 23:59;

-con Determinazione n. 200 del 12/03/2020, per le motivazioni ivi riportate, è stata prevista
una  proroga dei termini per la presentazione delle offerte, fissando la nuova scadenza al 30
aprile 2020 ore 23.59;

- con Determinazione n. 262 del 23/04/2020, per le motivazioni ivi riportate, è stato rettificato
l'importo  a  base  di  gara,  determinandolo  in  Euro  1.379.267,20, comprensivi  di  Euro
18.000,00 per costi di fornitura prodotti igienico-sanitari (€ 4.500,00 annui, IVA esclusa) e di
Euro 7.200,00 per oneri relativi alla sicurezza e rischi interferenziali (€ 1.800,00 annui), questi
ultimi  non soggetti  al  ribasso, ed è stata prevista una ulteriore proroga dei termini per la
presentazione delle offerte, fissando la nuova scadenza al 24 maggio 2020 ore 23.59;

-entro la data di scadenza sono pervenute n. 2 offerte da parte delle seguenti ditte:
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Denominazione Forma di partecipazione Ragione sociale

Cooperativa Sociale La Luce Impresa o Società Cooperativa Sociale La Luce

Arca - Cooperativa sociale a r. l. Impresa o Società Arca - Cooperativa sociale a r. l.

Con determinazione n. 333  del 01/06/2020 è stata nominata la Commissione giudicatrice;

Visti gli allegati verbali (N°3) del 4 giugno e del 1 luglio 2020;

Dato atto che, a norma dell'art. 97 comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, il RUP ha
stabilito  di  procedere  a verifica  di  congruità  attraverso richiesta  di  giustificativi,  ovvero di
documentazione  idonea  a  dimostrare  la  complessiva  congruità,  serietà,  sostenibilità  e
realizzabilità  dell’offerta  da  voi  presentata,  relativamente  all'offerta  individuata  quale
aggiudicataria provvisoria, presentata dalla ditta Cooperativa Sociale La Luce;

Visto l'art.  32  comma  7  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale  prevede  che  il  provvedimento  di
aggiudicazione  definitiva  diventi  efficace  solo  dopo  la  verifica  che  l’aggiudicatario  sia  in
possesso dei requisiti prescritti dalle norme; 

Dato  atto  che  sono  state  tempestivamente avviate  le  verifiche  sul  possesso  dei  requisiti
dichiarati in sede di gara;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L. 13/08/2010 n.136 e s.m.i. in
merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Attestata la  regolarità  tecnico-amministrativa  del  presente  provvedimento  e  la  legittimità
dello stesso;

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di
interesse ai sensi di quanto disposto dall’art.6 bis della Legge 241/90 e DPR 62/2013 art. 13; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Viste le linee guida ANAC di attuazione del suddetto codice; 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge n. 241/1990; 

Per quanto sopra espresso 

DETERMINA

1) Di  approvare i  verbali  di  gara  allegati  alla  presente  come  sua  parte  integrante  e
sostanziale;

2) Di aggiudicare, con efficacia sospesa e condizionata come specificato al seguente punto
3,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  l’appalto per  SERVIZI  ALLA  PRIMA
INFANZIA  COMUNALI  DAL  1  SETTEMBRE  2020  AL  31  AGOSTO  2024  -CIG
8224351525-alla ditta COOPERATIVA SOCIALE  LA LUCE, con sede in Lucca, Via di
Tiglio 1697, P.I. E C.F.01299670461

per la seguente offerta:
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Punteggio tecnico Punteggio economico
Offerta

economica
Punteggio

complessivo

51,30 20,00
€ 1.224.772,43

Ribasso
percentuale 

11,26%

71,3

3) di dare atto che, letto l'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento
di aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo in seguito all'esito positivo:

• del  procedimento  di  verifica  dell'anomalia  dell'offerta  di  cui  all'art.  97  del  D.Lgs.
50/2016;

• delle verifiche di legge in ordine al possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti
prescritti dalle norme, dichiarati in sede di gara; 

4) di  rinviare  pertanto  a  successiva  determinazione  l'impegno  di  spesa,  che troverà
copertura  sul  Bilancio  pluriennale  per  gli  anni  2020-2021-2022  sul  Capitolo
12011.03.0007 - SPESE GESTIONE ASILI NIDO;

5) Di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  di  gara  e  dell'esecuzione  del
contratto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la sottoscritta Barbara Barchielli;

6) Di disporre:

- la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente, al sito dell'Osservatorio
regionale appalti (SITAT-SA) e sulla piattaforma START;

- la pubblicazione dei dati individuati: a) dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina
"Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente, alla sottosezione: Provvedimenti;
b)  dall'art.  37  del  D.Lgs.  n.  33/2013 e  dall'art.  29  del  D.lgs.  50/2016 alla  pagina
"Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente, alla sottosezione: "Bandi di gara e
contratti" (art. 1 c. 32 L. 190/2012). 

 

Rignano Sull'Arno,  06/07/2020  Il Responsabile del Servizio   
    BARCHIELLI BARBARA / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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