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Comune di Magnago
CITTA’ METROPOLITANA DI MI
_____________

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE N. 442 DEL 30/05/2018
OGGETTO:
PROCEDURA RISTRETTA EX ART.LO 61 D.LGS 50/2016 E SMI PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE
"BACHELET" - PERIODO 01.09.2018 - 31.08.2024 - MEDIANTE PIATTAFORMA
TELEMATICA SINTEL CIG N. 7370818F6B. RATIFICA RISULTANZE ATTI GARA DI
AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto sindacale - prot. n. 457 in data 09/01/2018 - di attribuzione di funzioni al
Responsabile del Settore Servizi alla Persona che opera sino al 31/12/2018 e comunque, al fine di
garantire l’ordinaria amministrazione, sino all’emanazione di nuovo decreto sindacale;
Vista la deliberazione C.C. n. 25 del 31/07/2017;
Vista la deliberazione C.C. n. 9 del 19/02/2018 avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al DUP
(Documento Unico di Programmazione) 2018/2020 e approvazione Bilancio di previsione
2018/2020 e Piano Opere Pubbliche 2018/2020”;
Vista la deliberazione G.C. n. 32 del 08/03/2018 ad oggetto: “Art. 169 del D.Lgs. 267/2000 – Piano
Esecutivo di Gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle Performance 2018/2020 – Approvazione”
e s.m.i.;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il D.lgs. 175/2016;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il combinato disposto dell’Art. 29-77 78 e 216 comma 12 del vigente codice dei contratti;
Viste le linee guida ANAC N. 3 e N. 5;

Visto il D.lgs. 33 e smi, art. 15 comma 1 e paragrafo 5.1;
Premesso che:
- fra gli obiettivi di mandato dell’Amministrazione Comunale vi è la volontà di assicurare
servizi per la prima infanzia anche con il mantenimento del servizio nido
- con la presente determinazione si intende dare esecuzione agli atti di indirizzo così come
assunti
- la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2018/2020;
Ricordato che:
con propria determinazione a contrarre N. 88 del 05/02/2018 si dava avvio alla procedura di
gara per la concessione del servizio asilo nido comunale "Bachelet" - Periodo 01.09.2018 31.08.2024 - mediante piattaforma telematica SINTEL – CIG N. 7370818F6B – fase di prequalifica;
con determinazione N. 190 del 09/03/2018 si procedeva all’approvazione della
documentazione di gara per la fase di qualifica, ovvero per la procedura ristretta ex art. 61;
con successiva determinazione N. 232 del 23/03/2018 si recepivano le risultanze della
qualificazione dei soggetti dando così avvio, nelle modalità tutte descritte in atti, alla procedura
ristretta su piattaforma SINTEL;
con determinazione N. 356 del 02/05/2018, ad intervenuta chiusura dei termini di
presentazione offerte, si procedeva alla nomina della Commissione di gara, dando seguito alle
pubblicazioni di rito;
Dato atto che per la procedura di cui trattasi sono state assicurate le forme di comunicazione così
come stabilite dal Codice dei contratti, ovvero Gazzette Ufficiali, Osservatorio Regionale LLPP,
sezione Trasparenza del sito comunale e piattaforma SINTEL;
Preso atto, così come si evidenzia dalle attività rese dalla Commissione di gara e puntualmente
descritte in atti, la procedura si è regolarmente conclusa, arrivando così la Commissione alla
formulazione di proposta di aggiudicazione, intervenuta in data 21/05/2018 dopo verifica
dell’anomalia esperita ai sensi dell’art. 97 del Codice degli appalti e descritta in apposita
documentazione agli atti del RUP;
Tutto ciò premesso, il RUP visionati i verbali di gara così come rassegnati in N. di 4 dalla
Commissione, agli atti del RUP, unitamente al report di gara prodotto telematicamente attraverso
SINTEL, e preso atto dell’intervenuta valutazione anche dell’anomalia, agli atti del RUP;
Considerato che la Commissione ha proceduto a formalizzare la proposta di aggiudicazione;
Rilevata la bontà delle azioni così come svolte, e tutte ricondotte in atti;
Accertato che la Commissione ha operato nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in
materia di pubblicità delle attività di gara ove previste e di riservatezza ove richieste;
Considerato che la proposta di aggiudicazione in favore di ACOF - OLGA FIORINI
COOPERATIVA SOCIALE, risulta dalla seguente graduatoria, ed a seguito di successiva verifica
dell’offerta esperita ai sensi dell’art. 97 (anomalia) di cui all’allegato Verbale N. 4:
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Dato atto che con la presente:
- si recepiscono le risultanze della procedura di gara per la concessione del servizio asilo nido
comunale "Bachelet" - periodo 01.09.2018 - 31.08.2024 - mediante piattaforma telematica SINTEL
– CIG N. 7370818F6B, tutte descritte nei verbali di gara, agli atti del servizio, e che ivi si
approvano nonché del report di gara ID n° 94235693;
- si approva la proposta di aggiudicazione di cui agli atti sopra richiamati a favore di ACOF OLGA
FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE;
- l’efficacia dell’aggiudicazione interverrà a positivo riscontro dei controlli che saranno esperiti
sulle dichiarazioni autocertificate in sede di offerta, con futuro atto, cui seguirà la sottoscrizione del
contratto di cui allo schema agli atti di gara;
- di disporre che entro 5 giorni dall’intervenuta esecutività della presente, il RUP provveda alle
comunicazioni dell’avvenuta aggiudicazione ai concorrenti;
Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in
posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano
Anticorruzione – Legge 190/2012;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
Per tutto quanto espresso nella parte motiva che qui si intende integralmente riportato:
1) di dare atto che con la presente:
- si recepiscono le risultanze della procedura di gara per la concessione del servizio asilo
nido comunale "Bachelet" – Periodo: 01.09.2018 - 31.08.2024 - mediante piattaforma
telematica SINTEL – CIG N. 7370818F6B, tutte descritte nei verbali di gara ed agli atti del
RUP e che ivi si approvano nonché del report di gara ID n° 94235693;
- si approva la proposta di aggiudicazione, di cui agli atti, a favore di ACOF - OLGA
FIORINI COOPERATIVA SOCIALE con sede in Busto Arsizio (VA), via Varzi n. 16, P.
IVA 02392560120, come di seguito riportato:
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2) di dare atto inoltre che l’efficacia dell’aggiudicazione interverrà a positivo riscontro dei controlli
che saranno esperiti sulle dichiarazioni autocertificate in sede di offerta, con futuro atto cui seguirà
la sottoscrizione del contratto di cui allo schema, agli atti di gara;
3) di disporre che entro 5 giorni dall’intervenuta esecutività della presente, il RUP provveda alle
comunicazioni dell’avvenuta aggiudicazione ai concorrenti;
4) di dare atto che il contributo massimo dell’Ente ex art. 167 del D.lgs. N. 50/2016 e s.m.i.
risultante dallo sconto praticato in sede di gara risulta rideterminato in € 273.209,76 per l’intero
periodo oltre ad € 3.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto d’iva per un
importo totale di € 276.209,76 + IVA (pari ad € 290.020,25 IVA compresa) così ripartito:
- anno 2018: €
- anno 2019: €
- anno 2020: €
- anno 2021: €
- anno 2022: €
- anno 2023: €
- anno 2024: €

15.344,99
46.034,96
46.034,96
46.034,96
46.034,96
46.034,96
30.689,97

+ iva 5% = € 16.112,24
+ iva 5% =. € 48.336,71
+ iva 5% =. € 48.336,71
+ iva 5% =. € 48.336,71
+ iva 5% =. € 48.336,71
+ iva 5% =. € 48.336,71
+ iva 5% = € 32.224,46

5) di perfezionare pertanto gli impegni di spesa così come precedentemente assunti/prenotati con
propri atti come segue:
- € 16.112,24 al Cod. 12.01.1 del bilancio 2018, competenza, missione 12, programma 01,
titolo 1, macroaggregato 103;
- € 48.336,71 al Cod. 12.01.1 del bilancio 2019, competenza, missione 12, programma 01, titolo
1, macroaggregato 103;
- € 48.336,71 al Cod. 12.01.1 del bilancio 2020, competenza, missione 12, programma 01,
titolo 1, macroaggregato 103;
6) di dare atto inoltre che gli impegni relativi al periodo 2021/2024 saranno oggetto di futuri atti;
7) di procedere, così come già indicato nella determinazione N. 190 del 09/03/2018, all’assunzione
dell’impegno nella misura massima di € 1.000,00 quali incentivi di cui all’art. 113 del D.lgs. N.
50/2016 e s.m.i., dando atto che lo stesso, ai sensi anche di quanto definito dalla Corte dei
Conti con propria deliberazione N. 6/Sezione Autonomie del 2018, si procederà alla
quantificazione definitiva ed al suo riparto negli anni di vigenza contrattuale solo a seguito
della definizione di apposito Regolamento, imputando la suddetta spesa al Cod. 12.01.1 del
bilancio 2018, missione 12, programma 01, titolo 1, macroaggregato 103.
Il Responsabile del Servizio
F.to:TUNESI Antonella

****************

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 5 del
Regolamento di contabilità approvato, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria
del presente atto, anche per quanto concerne il rispetto del pareggio di bilancio e le nuove regole di
finanza pubblica.

Magnago, lì 30/05/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:Giani Maria Luisa

