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DETERMINAZIONE N.
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Data di registrazione

07/09/2018

AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI (LATTANTI,
SEMIDIVEZZI,

DIVEZZI

E

PERSONALE

EDUCATIVO)

E

SUPPORTO

ALLA

SOMMINISTRAZIONE NELL’AMBITO DELL’ASILO NIDO COMUNALE, A SEGUITO
Oggetto:

DELLA

PROCEDURA

APERTA

GESTITA

DALLA

CENTRALE

UNICA

DI

COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI BIELLA. PERIODO 01.09.2018 / 31.07.2021
CON POSSIBILITÀ DI PROROGA PER ULTERIORI DUE ANNI. COOPERATIVA P.G.
FRASSATI.CIG: 7560728E1C

IL RESPONSABILE TITOLARE DI P.O. SETTORE AFFARI GENERALI

La sottoscritta dott.ssa Mariateresa Signaroli, cat. D, posizione economica D6, in qualità di Titolare della
Posizione Organizzativa del Settore Servizi Generali;
Visti:
il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 162 del 29/12/2010, modificato
con D.G.C. n. 107 del 12.11.2012, integrato con delibera n. 110 del 09/09/2013 relativamente all’appendice
“Disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi imposti dal decreto trasparenza” e
successivamente con delibera 43 del 24.03.2014;
il decreto sindacale n. 4 del 03/07/2017 di conferimento della titolarità delle posizioni organizzative ai
responsabili di settori, ai sensi degli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
la deliberazione C.C. n. 52 del 20/12/2017 di approvazione dell’aggiornamento del Documento unico di
programmazione 2018-2020 e dello schema di bilancio di previsione 2018-2020;
la deliberazione GC n. 1 del 10.01.2018 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2018-2020;
Richiamate:
la determinazione n. 298 del 26.06.2018 ad oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO

DELLA

GESTIONE

COMPLETA

DEL

SERVIZIO

DI

PREPARAZIONE

PASTI

(LATTANTI,

SEMIDIVEZZI, DIVEZZI E PERSONALE EDUCATIVO) E SUPPORTO ALLA SOMMINISTRAZIONE NELL’AMBITO
DELL’ASILO NIDO COMUNALE, PER IL PERIODO 01.09.2018 / 31.07.2021 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA PER
ULTERIORI DUE ANNI. GARA DA ESPLETARSI TRAMITE LA C.U.C. DELLA PROVINCIA DI BIELLA;

la determinazione n. 384 del 2 agosto 2018, relativa agli oneri a carico dell’ente, da corrispondere
all’Amministrazione Provinciale di Biella, in qualità di Stazione Unica Appaltante, secondo quanto previsto dalla
convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 32 del 27/07/2017, per le spese relative alla suddetta
gara;
le note di trasmissione da parte della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Biella dei seguenti verbali:
prot. n. 10191 del 06.08.2018: PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL SEGGIO DI GARA PER LA VERIFICA
DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 CCP,
NONCHE’ LA SUSSITENZA DEI REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-PROFESSIONALI.
Data svolgimento seduta: 31 luglio 2018 h. 10:00 presso la sede della Provincia di Biella.
prot. n. 10192 del 06.08.2018: PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL SEGGIO DI GARA PER LA VERIFICA
DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA.
Data svolgimento seduta: 02/08/2018 h. 11:00 presso la sede della Provincia di Biella.
Dato atto che:
come risulta dai verbali allegati e già pubblicati all’albo pretorio dell’ente, il seggio di gara propone
l’aggiudicazione a Coop. Soc. P.G. Frassati scs – onlus di Torino, che offre il seguente ribasso, pari alla
percentuale dell’1,25% sull’importo posto a base di gara, oneri di sicurezza non soggetti a ribasso esclusi;
l’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2019 prevede “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti”,
la verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario costituisce condizione di efficacia
dell’aggiudicazione rispetto alla successiva stipulazione del contratto;
tale verifica è stata condotta con esito positivo dai competenti uffici della Stazione Unica Appaltante nei giorni
scorsi e già anticipata informalmente;
Ritenuto pertanto di procedere ad acquisire formalmente l’esito della gara condotta dalla Stazione Unica
Appaltante e quindi alla formale aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33.1 D.Lgs 50/2016, alla Cooperativa Sociale
PG Frassati Onlus, con sede in Torino;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA
Di dare atto che la narrativa è parte integrante del presente dispositivo;
Di acquisire formalmente, come da allegati verbali, l’esito della procedura aperta condotta dalla Stazione Unica
Appaltante della Provincia di Biella, inerente l’affidamento della gestione completa del servizio di preparazione
pasti (lattanti, semidivezzi, divezzi e personale educativo) e supporto alla somministrazione nell’ambito
dell’asilo nido comunale, per il periodo 01.09.2018 / 31.07.2021 con possibilità di proroga per ulteriori due
anni, CIG: 7560728E1C;
Di aggiudicare pertanto alla Cooperativa Sociale PG Frassati di Torino il servizio in oggetto, che ha presentato
un ribasso, pari alla percentuale dell’1,25% sull’importo posto a base di gara, oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso esclusi;
Di precisare che:
il prezzo assunto quale base d’asta al ribasso è pari a € 180.222,00

il prezzo risultante dalla procedura di gara è 177.969,22, cui aggiungere gli oneri relativi alla sicurezza pari a €
3.678,00, al netto dell’IVA;
il valore contrattuale a seguito della gara è rideterminato in € 181.647,22 IVA esclusa, € 188.913,10 IVA inclusa;
il costo annuo del servizio, oneri ed IVA compresi, è quindi pari a € 37.782,62;
l’onere mensile a carico del comune, per 11 mensilità, sarà pari a € 3.302,68, cui aggiungere l’IVA, per un totale
di € 3434,78;
Di dare atto della verifica positiva dei requisiti in capo all’aggiudicatario, condotta dalla medesima Stazione
Unica Appaltante;
Di dare atto che con successivo atto saranno svincolate le economie in relazione agli impegni già assunti;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte e la Valle d’Aosta) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni;
Di dare atto che:
Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge 69/2009;
con la pubblicazione del medesimo nelle apposite sezioni del sito web istituzionale del Comune si ritengono
assolte le prescrizioni di cui all’art. 26 e all’art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013, n° 33, come modificati dagli artt. 23 e
31 del Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza.

07/09/2018
Dott.ssa Mariateresa Signaroli
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