
 

 

 
REGIONE PIEMONTE    PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

COMUNE DI QUATTORDIO 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO/TRIBUTI 
 

COPIA 
 

Determinazione  n. 39 del 12.09.2019  
 
Oggetto: PROCEDURA  NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, C.2, LETT.B) DEL D.LGS 50/2016 PER 
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  MICRONIDO  COMUNALE  PER  IL  PERIODO DAL 
01.09.2019 AL 31.08.2021  SITO  IN  VIA  GIOVANNI  PAOLO  II, NR.13. CIG. 79035843D8. AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA.       
 
              L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese settembre, nella sede municipale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig. SECONDINA 
CODRINO, nell’esercizio delle proprie funzioni,  
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;  
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 del 20 maggio 2019, relativo alla nomina del Responsabile del servizio; 

 
adotta il seguente provvedimento 

Premesso che: 

 con determinazione del Funzionario responsabile nr.13 del 09.05.2019 veniva indetta procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i., per l’affidamento del 
servizio di Micronido comunale per il periodo dal 01.09.2019 al 31.08.2021 sito in Via San Giovanni 
Paolo II nr.13 e con lo stesso provvedimento contestualmente venivano approvati il Capitolato 
d’Oneri e il Disciplinare di gara ed i relativi allegati; 

 con determinazione del Funzionario Responsabile n.22 del 17.06.2019 veniva nominato il seggio 
amministrativo per l’esame della documentazione amministrativa; 

 con determinazione del Funzionario Responsabile n.24 del 26.06.2019 veniva nominata la 
Commissione giudicatrice; 

 il seggio amministrativo si è riunito, come da mandato avuto, nella seduta del 17 giugno come 
risultante dal verbale (nr.1) allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 la Commissione giudicatrice si è riunita, come da mandato avuto, nella seduta del 28 giugno come 
risultante dai verbali (nr.2 – 3 - 4) allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 con il verbale di gara nr.4 del 28.06.2019, veniva formulata la seguente graduatoria finale: 

N.ro 
Ordine 

Denominazione Punteggio 
Offerta 
Tecnica 

Punteggio 
Offerta 
Economica 

Punteggio 
TOTALE 

1 COOPERATIVA SOCIALE BIOS  52,50 20,00 72,50 

2 COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE S.C.ONLUS 77,00 5,61 82,61 



 

 

 l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla COOPERATIVA 
SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE S.C. ONLUS con sede legale in Viale Savorgnan D’Osoppo nr.4/10 – 
10064 Pinerolo (TO), - P.I. 10846070018 che ha ottenuto il maggior punteggio totale pari a 82,61, 
che offrendo un ribasso sull’importo delle rette mensili a base di gara pari al 2,806% ha 
determinato un importo di aggiudicazione pari a: 

  

Ribasso 
% 

Retta 
mensile  

  
2,806% 

Retta mensile full time 
soggetta a ribasso 

700,00+IVA 19,64 680,36+IVA 

Retta mensile part time 
soggetta a ribasso 

580,00+IVA 16,27 563,73+IVA 

 

 DATO ATTO che ai sensi dell’art. 11, commi 1, 2 e 3 del Capitolato d’oneri per la concessione del 
servizio in oggetto, al concessionario sarà riconosciuta, da parte del Comune, un’entrata pro 
capite/iscritto:  

o Per gli utenti residenti pari al 60% della retta mensile determinata a seguito dell’offerta in 
ribasso sul prezzo a base d’asta (FT €.714,37 compreso IVA - PT €. 591,91 compreso IVA) 
per orario normale a tempo pieno di €.428,63 compreso IVA e  €.355,15 compreso IVA 
(orario part-time) per utente; 

o Per gli utenti non residenti €. 100,00 compreso IVA per orario a tempo pieno e €.80,00 
compreso IVA per orario part-time per utente; 

 
DATO ATTO inoltre che ai sensi dell’art. 10, c.1, del Capitolato d’oneri per la concessione del servizio in 
oggetto, il concessionario dovrà corrispondere al comune il canone mensile di €.500,00 + IVA; 

 
EVIDENZIATO altresì che valutando congrua l’offerta della retta mensile la Commissione non ha ritenuto 
necessario chiedere delle giustificazioni; 
 
VISTE le proprie determinazioni nr.25 del 01.07.2019 e nr.38 del 04.09.2019 con cui sono stati approvati i 
verbali di gara e l’aggiudicazione provvisoria della concessione del servizio di gestione servizio di micronido 
comunale per il periodo dal 01.09.2019 al 31.08.2021 sito in Via San Giovanni Paolo II nr.13 alla 
COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE S.C. ONLUS con sede legale in Viale Savorgnan D’Osoppo 
nr.4/10 – 10064 Pinerolo (TO), - P.I. 10846070018 
 
DATO ATTO che sono state effettuate, sull’operatore economico primo classificato, l’accertamento della 
congruità dei costi del personale ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/23016, e si attesta, a norma 
dell’art. 97, comma 5, lett. d), che esso non è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite 
tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del Codice; 
 
DATO ATTO che sono stati espletati, con esito favorevole, i controlli sul possesso dei requisiti generali, di 
idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali sull’operatore economico primo 
classificato e per quanto riguarda il nulla osta antimafia la Prefettura UTG competente sta provvedendo ai 
conseguenti adempimenti istruttori; 
 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e 
sono pertanto regolari; 

- VISTI: 

 il D.lgs. 50/2016 e s. m. i.; 

 lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 20.09.1991 e 
s.m.i.; 

 il vigente Regolamento comunale dei Contratti, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 34 del 19.07.2007; 



 

 

 il vigente Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 39 del 11.12.2018; 

 

ACQUISITI e riportati in calce il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del 
Servizio Amministrativo e il parere favorevole di regolarità contabile e il visto attestante la copertura 
finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, c.4, t.u.e.l resi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
degli artt. e 147 bis TUEL; 
 

RITENUTO pertanto disporre con il presente atto l’aggiudicazione definitiva del servizio di servizio di 
Micronido comunale per il periodo dal 01.09.2019 al 31.08.2021 sito in Via San Giovanni Paolo II nr.13 alla 
COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE S.C. ONLUS con sede legale in Viale Savorgnan D’Osoppo 
nr.4/10 – 10064 Pinerolo (TO), - P.I. 10846070018 

DETERMINA 
1. di richiamare la premessa parte integrante e sostanziale della presente; 

2. di aggiudicare in via definitiva del servizio di micronido comunale per il periodo dal 01.09.2019 al 
31.08.2021 sito in Via San Giovanni Paolo II nr.13 alla COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE 
S.C. ONLUS con sede legale in Viale Savorgnan D’Osoppo nr.4/10 – 10064 Pinerolo (TO), - P.I. 
10846070018 la quale corrisponderà un canone mensile di concessione di €.500,00 + IVA (610,00) 
e così per tutta la durata della concessione stabilita in anni 2 (due) e secondo la retta mensile come 
specificato in premessa e precisamente: 

- retta mensile/utente per orario normale a tempo pieno €. 680,36+IVA (714,38); 
- retta mensile/utente per orario part-time   €. 563,73+IVA (591,91); 

3. di impegnare, all’intervento 11140 quale contributo alle famiglie per l’integrazione delle rette da 
versare direttamente alla COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE S.C. ONLUS con sede legale 
in Viale Savorgnan D’Osoppo nr.4/10 – 10064 Pinerolo (TO), - P.I. 10846070018: 

o del Bilancio di Previsione esercizio 2019, €. 9.500,00 per un numero presunto di 18 bambini 
che si iscriveranno, all’anno scolastico 2019/20 (periodo 01.09.2019/31.12.2019); 

o del Bilancio di Previsione esercizio 2020, €. 27.500,00 per un numero presunto di 18 
bambini che si iscriveranno agli anni scolastici 2019/20 e 2020/21; 

o del Bilancio di Previsione esercizio 2021, €. 17.500,00 per un numero presunto di 18 
bambini che si iscriveranno all’anno scolastico scolastico 2020/21 (periodo 01.01.2021-
31/08/2021); 

dietro presentazione di regolare fattura mensile ed elenco dei bambini frequentanti con 
l’indicazione delle effettive presenze relative a ciascuno;  

4. di introitare alla risorsa 3115 il canone mensile di concessione di €.610,00 compreso IVA per tutta 
la durata della concessione stabilita in anni 2 (due) per: 

 €.2.440,00 periodo settembre – dicembre anno 2019; 

 €.7.320,00 anno 2020; 

 €.4.880,00 periodo gennaio – agosto anno 2021; 

5. di precisare che il contratto sarà stipulato per atto pubblico amministrativo previa l’acquisizione 
della documentazione necessaria come previsto nel capitolato d’oneri alle condizioni e modalità 
risultanti dal capitolato medesimo e dall’offerta tecnica ed economica come da esito di gara;  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                          F.to  Secondina Codrino 
 
 
 
 



 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART.147 BIS TUEL 

Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere FAVOREVOLE in 

ordine alla regolarità TECNICA del presente atto. 

Quattordio, 12.09.2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  AMMINISTRATIVO / TRIBUTI 

F.to  Secondina Codrino 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 147 BIS TUEL 

Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE  in 

ordine alla regolarità CONTABILE del presente atto. Intervento 11140 – Risorsa 3115 

Quattordio, 12.09.2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Bertero Patrizia 

 

 

  

 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

AI SENSI DEGLI ARTT. 147 bis e 151, C.4, T.U.E.L. 

Ai sensi degli artt.147 bis e 151, c.4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si appone visto di regolarità 

contabile e si effettua attestazione della copertura finanziaria in relazione all’impegno assunto all’intervento 

11140 del bilancio di previsione dell’anno in corso.  

Quattordio, li 12.09.2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Bertero Patrizia 

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 

sul sito web del Comune per quindici giorni consecutivi. 

Addì  18.09.2019     IL MESSO COMUNALE 
            F.to Acuto Mario 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì 18.09.2019         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

            F.to Secondina Codrino  

 

 

 

 


