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DETERMINAZIONE N. 024 IN DATA

16/08/2018

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE GESTIONE DELL’ASILO NIDO D’INFANZIA “L’AQUILONE”
IN COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE - Dal 01.09.2018 al 31.07.2020 - CIG:
75141676C4
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 08 del 21/10/2016 con il quale il Sindaco del Comune di
Azzano Mella (Ente Capofila) ha attribuito la responsabilità della Centrale Unica di Committenza
all’ing. Valentina Ferrari;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 27/07/2017 tra i Comuni di Azzano Mella, Capriano del
Colle, Castel Mella e Mairano per la gestione in forma associata della Centrale Unica di
Committenza ai sensi dell’art. 37 comma 4, lett, b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
PREMESSO CHE:
1)

2)

3)

4)

con determinazioni del Comune di Capriano del Colle n. 043 del 21/05/2018 e n.052 del
25/06/2018 è stata approvata la documentazione della gara di affidamento della gestione
dell’asilo nido d’infanzia “l’Aquilone” in Comune di Capriano del Colle, per il periodo dal
01/09/2018 al 31/07/2020, contenente anche formale dichiarazione di copertura finanziaria
dell’appalto a firma del responsabile del settore area finanziaria;
con prot. 4110 del 05/06/2018, il Comune di Capriano del Colle ha richiesto alla Centrale
Unica di Committenza di indire gara per l’affidamento del servizio sopra richiamato e con
prot. 4849 del 28/06/2018 è stata integrata la documentazione progettuale;
con determinazione a contrarre n.017 del 13/07/2018 della Centrale Unica di Committenza
tra i Comuni di Azzano Mella, Capriano del Colle, Castel Mella e Mairano è stata indetta
gara con procedura aperta, gestita interamente con sistemi telematici;
con determinazione n.020 del 03/08/2018 della Centrale Unica di Committenza, è stata
nominata la commissione giudicatrice incaricata di valutare la documentazione presentata e
di rassegnare i punteggi qualità, in conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara, in
ordine alla procedura aperta de quo;

VISTA la determinazione n.022 del 09/08/2018 della Centrale Unica di Committenza con la quale:
1) sono stati approvati i verbali di gara in data 31/07/2018, in data 03/08/2018 e in data
07/08/2018;
2) è stata proposta aggiudicazione della gara di gestione dell’asilo nido d’infanzia “l’Aquilone” in
Comune di Capriano del Colle, per il periodo dal 01/09/2018 al 31/07/2020, a favore della
Coop. Sociale TEMPO LIBERO di Brescia – P.Iva 02891720175, in pendenza
dell’acquisizione delle certificazioni, delle verifiche e dei riscontri di legge;

PRESO ATTO delle verifiche effettuate dal RUP della procedura in merito al possesso dei requisiti
economici, finanziari e tecnico professionali dichiarati in sede di gara, incluso l’accertamento della
regolarità contributiva dell’aggiudicatario;
RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, di approvare
l’aggiudicazione della gara di gestione dell’asilo nido d’infanzia “l’Aquilone” in Comune di Capriano
del Colle, per il periodo dal 01/09/2018 al 31/07/2020, a favore della Coop. Sociale TEMPO
LIBERO di Brescia, per un’offerta pari ad Euro 177.102,50 (oltre oneri per la sicurezza)
corrispondente ad un ribasso del 1,33565% e per un importo netto contrattuale complessivo pari a
Euro 178.602,50 oltre all'IVA;
ATTESO che l’aggiudicazione è approvata con riserva di decadenza dai benefici e di revoca, ai
sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 ed ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 252/1998, nel caso
emergano, anche successivamente, dichiarazioni non veritiere;
DATO ATTO che, in funzione delle giornate di gara effettuate dalla commissione giudicatrice,
nominata con propria determina n. 20/2018, spetta al componente dott. Angelo Linetti il compenso
netto di Euro 500,00 oltre ritenuta d’acconto e IRAP;
VISTI infine gli artt. 107, commi 2 e 3, 151, comma 4, e 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DETERMINA
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

di aggiudicare la gara di gestione dell’asilo nido d’infanzia “l’Aquilone” in Comune di
Capriano del Colle, per il periodo dal 01/09/2018 al 31/07/2020, a favore della Coop. Sociale
TEMPO LIBERO di Brescia – P.Iva 02891720175, per un’offerta pari ad Euro 177.102,50
(oltre oneri per la sicurezza) corrispondente ad un ribasso del 1,33565% e per un importo
netto contrattuale complessivo pari a Euro 178.602,50 oltre all'IVA;
di dare atto che l’aggiudicazione definitiva avviene con riserva di decadenza dai benefici e di
revoca, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 ed ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 252/1998,
nel caso emergano, anche successivamente, dichiarazioni non veritiere;
di dare atto che la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103, comma 1 del D.Lgs 50/2016, deve
essere prestata per la somma corrispondente al 5% dell’importo contrattuale, con
l’applicazione delle riduzioni si sensi dell’art.93, comma 7, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., pari ad
Euro 8.930,12.
di procedere, ai sensi dell’art.76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, con la comunicazione dei
contenuti del presente atto ai partecipanti alla procedura di gara;
di impegnare la somma complessiva di Euro 625,00 (soggetta a ritenuta d’acconto) a favore
del dott. Angelo Linetti per l’espletamento delle attività di componente della commissione
giudicatrice, imputandola al cap. 1019 cod. bil. 01.11-1.03.01.02.000 del bilancio di
previsione 2018, dando atto che il suddetto importo verrà interamente coperto dal comune di
Capriano del Colle, per il quale è stata esperita la procedura selettiva;
di impegnare la somma di Euro 53,13 a titolo di IRAP sul cap. 1064 cod. bil. 1.111.02.01.01.000 del bilancio di previsione 2018, dando atto che il suddetto importo verrà
interamente coperto dal comune di Capriano del Colle, per il quale è stata esperita la
procedura selettiva;
di assumere il seguente impegno di spesa, relativo al versamento del contributo Anac, che
verrà interamente coperto dal comune di Capriano del Colle:
Importo IVA
compresa

Euro

225,00

Capitolo

Codice bilancio

Anno esigibilità spesa
(rif. bilancio)

5005

99.01-7.02.99.99.000

2018
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8.

9.

di procedere con la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione sul sito istituzionale del
Comune di Azzano Mella, nella sezione della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di
Azzano Mella, Capriano del Colle, Castel Mella e Mairano;
di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Capriano del Colle per gli
adempimenti conseguenti, inclusi l’assunzione dell’impegno di spesa e la stipula del contratto
d’appalto, previa efficacia della presente aggiudicazione.

Addì, 16/08/2018
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
f.to Ing. Valentina Ferrari
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Il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Azzano Mella
In relazione all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria dell’impegno N. 253 di Euro 625,00 registrato nel cod. bil. 01.111.03.01.02.000 del bilancio 2018
La copertura finanziaria dell’impegno N. 254 di Euro 53,13 registrato nel cod. bil. 1.111.02.01.01.000 del bilancio 2018
La copertura finanziaria dell’impegno N. 255 di Euro 225,00 registrato nel cod. bil. 99.017.02.99.99.000 del bilancio 2018
Azzano Mella, 17/08/2018
f.to Il responsabile del servizio

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale del Comune di Azzano Mella accessibile al pubblico (art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Azzano Mella, 17/08/2018
f.to Il Messo Comunale
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