
SERVIZI SOCIALI
 ASILO NIDO COMUNALE SANTINA BIANCHI

*********
DETERMINAZIONE

Determ. n. 945 del 09/11/2017

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ’ EDUCATIVE RIVOLTE 
AI BAMBINI DELL’ASILO NIDO “SANTINA BIANCHI” PERIODO DAL 02.11.2017 AL 
31.07.2019 CIG 7226084129

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n.136/2017 di approvazione, degli elementi da 
rispettare per la procedura di gara per l’affidamento di attività educative rivolte ai bambini dell’asilo 
nido “Santina Bianchi” per il periodo dal 02.11.2017 al 31.07.2019
 
VISTO il  progetto  di  appalto  contenente  il  capitolato  di  appalto  relativo  all’aggiudicazione  del 
servizio  di  attività  educative  rivolte  ai  bambini  dell’asilo  nido  “Santina  Bianchi”  –periodo  dal 
02.11.2017 al 31.07.2019 ed il piano economico che prevede una base d’asta di € 231.586,82 
oltre IVA

 
RICHIAMATA la propria determinazione a contrattare del n.812/2017 di approvazione del progetto 
di appalto, relativo all’aggiudicazione del servizio di attività educative rivolte ai bambini dell’asilo 
nido  “Santina  Bianchi”  –periodo  dal  02.11.2017  al  31.07.2019  per  la  procedura  negoziata  da 
aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016;

VISTO che  alle  ore  10.00  del  20.10.2017, termine  per  la  presentazione  delle  offerte,  sono 
pervenute le offerte delle seguenti ditte:

Ø  “L’Anello” società cooperativa sociale di Limbiate (MB)

Ø  IGEA s.r.l medicina e servizi alla persona di Varese 

PRESO  ATTO  che  con  propria  determinazione  n.840  del  20.10.2017  è  stata  nominata  la 
commissione esaminatrice del servizio di cui in oggetto;

VISTO il report della procedura per l’aggiudicazione del servizio di cui in oggetto elaborato dalla 
piattaforma SINTEL da cui si evince la seguente graduatoria:

 

·         IGEA srl ’punteggio totale 77,35/100 (sconto offerto sulla base d’asta 3,01%)
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·         L’Anello società cooperativa sociale punteggio totale 64,64/100 (sconto offerto sulla base 
d’asta 1,17%)

VISTO la comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento del 26.10.2017 Prot. n. 20561 
inerente l’aggiudicazione provvisoria del servizio e la richiesta di documentazione;

PRESO ATTO che il costo del servizio in oggetto risulta essere di € 224.616,05= esente IVA più € 
910,00 oneri non soggetti a ribasso per un totale di  € 225.526,0 esente IVA;

PRESO ATTO che in data 02.11.2017 sono pervenute copie della polizza assicurativa e della 
polizza fideiussoria per la cauzione definitiva;

QUANTIFICATA la spesa da imputare in bilancio nel seguente modo:

Ø  €  22.552,52  esente  IVA al codice  bilancio  U  1030215010 cap.  110010336160/0 
“gestione asilo nido ” del  bilancio pluriennale 2017/2018  annualità 2017;
Ø  € 124.038,83 esente IVA    codice bilancio U  1030215010 al  cap.  .110010336160/0  
“gestione asilo nido ” del  bilancio pluriennale 2017/2019  annualità 2018
Ø  78.993,80 esente IVA codice bilancio U 1030215010 al cap. 110010336160/0 “gestione 
asilo nido” del bilancio pluriennale 2017/2019 annualità 2019

RICHIAMATI i seguenti impegni di spesa:

Ø  €  24.412,17=  cap.  di  spesa  n.  110010336160  codice  bilancio  U  1030215010  imp. 
1839/2017
Ø  € 134.266,91 = cap. di  spesa n. 110010336160 codice bilancio U 1030215010 imp. 
50/2018
Ø  € 85.442,58 = cap. di  spesa n. 110010336160 codice bilancio U 1030215010 imp. 
10/2019 assunti con determinazione n. 812/2017; 

 

RITENUTO  di  destinare  il  risparmio  derivante  dalla  gara  al  finanziamento  degli  interventi 
educativi aggiuntivi previsto all’art. 7 punto 8 del capitolato di appalto; tali interventi sanno attivati 
esclusivamente su richiesta dei servizi sociali del Comune di Tradate;

VISTO: 
• la delibera di consiglio comunale n. 25/2017: “Esercizio finanziario 2017: approvazione del 

Bilancio di Previsione 2017, del Bilancio Pluriennale 2017/2019 e dei relativi allegati di 
legge” e s.m.e.i.  ”. 

• la delibera G.C. 149 /2017 “ : APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E 
PIANO DELLA PERFORMANCE - ANNO 2017” 

 
RICHIAMATO il  provvedimento sindacale n. 24/2017 con il  quale vengono attribuite alla dr.ssa 
Maria Antonietta Luciani le funzioni di cui all’art. 107, commi 2-3 del D.lgs. n 267/2000
 
Ai sensi degli artt. 107 -  183 del d.lgs. 267/00;

D E T E R M I N A

1.   di prendere atto dei verbali di gara,  allegati al presente atto,  della Commissione di gara per 
le operazioni svolte per la gara di cui in oggetto, procedura aperta, nonché della presenza dei 
certificati  che confermano le dichiarazioni rese in sede di gara e la regolarità del DURC;
 

2.    di aggiudicare in via definitiva a   IGEA srl   il contratto dei  gestione del servizio di attività 
educative rivolte ai bambini dell’asilo nido “Santina Bianchi” –  con l’offerta economicamente più 
vantaggiosa di punti   77,35/100 come evidenziato nel report della procedura di gara allegato al 
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presente atto;

3.   di procedere ad adeguare gli impegni di spesa nel seguente modo: 
Ø  € 22.552,51 esente IVA al codice bilancio U 1030215010 cap. 110010336160/0 “gestione 
asilo nido ” del  bilancio pluriennale 2017/2018  annualità 2017 e  di  accantonare  il 
risparmio di spesa derivante dalla gara pari a €  1.859,66   al finanziamento, se necessario, 
degli interventi educativi aggiuntivi previsto all’art. 7 punto 8 del capitolato di appalto;
Ø  €  124.038,83  esente  IVA    codice  bilancio  U  1030215010  al  cap.  .110010336160/0  
“gestione asilo  nido ”  del  bilancio pluriennale 2017/2019  annualità  2018 e di  destinare il 
risparmio di spesa derivante dalla gara di €[ 10,228,08=   i al finanziamento, se necessario 
degli interventi educativi aggiuntivi previsto all’art. 7 punto 8 del capitolato di appalto
Ø  78.993,80 esente IVA codice bilancio U 1030215010 al cap.  110010336160/0  “gestione 
asilo nido ” del  bilancio pluriennale 2017/2019  annualità 2019 e di accantonare  il risparmio di 
spesa derivante dalla  gara  di  €  6.508,78= al  finanziamento,  se necessario  degli  interventi 
educativi aggiuntivi previsto all’art. 7 punto 8 del capitolato di appalto. 

4.    di  dichiarare che l'obbligazione assunta  con il  presente provvedimento diverrà esigibile 
entro il 31.12.2017 per l’annualità 2017 per euro 24.412,17

5.    di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento diverrà esigibile entro 
il 31.12.2018 per l’annualità 2018 per euro 134.266,91; 

6.    di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento diverrà esigibile entro 
il 31.12.2019 per l’annualità 2019 per euro 85.442,58; 

7.  dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio), ai sensi dell’art.  
183, comma 8, del TUEL;

8  di dare atto che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 33/2013 sul sito 
web del Comune di Tradate.

Uff rag mb

codice bilancio U 1030215010 cap. 110010336160/0 euro 22.552,51 SUB IMP. 209/2017
codice bilancio U 1030215010 cap. 110010336160/0 euro   1.859,66 SUBIMP. 210/2017

codice bilancio U 1030215010 cap. 110010336160/0 euro 124.038,83  SUBIMP. 16/2018
codice bilancio U 1030215010 cap. 110010336160/0 euro   10.228,08  SUBIMP 17/2018

codice bilancio U 1030215010 cap. 110010336160/0 euro   78.993,80 SUBIMP 4/2019
codice bilancio U 1030215010 cap. 110010336160/0 euro     6.508,78 SUBIMP 5/2019
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Sottoscritta dal Responsabile
(LUCIANI MARIA ANTONIETTA)

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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Determina N. 945 del 09/11/2017

  ASILO NIDO COMUNALE SANTINA BIANCHI 

Proposta n° 1404/2017

Oggetto:  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ EDUCATIVE 
RIVOLTE AI BAMBINI DELL’ASILO NIDO “SANTINA BIANCH” PERIODO DAL 
02.11.2017 AL 31.07.2019 CIG 7226084129 . 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di  
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 10/11/2017 

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(VALEGGIA ELENA)

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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