DETERMINAZIONE N. 97/2012 area amministrativa
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COMUNE DI CANDIOLO - (TO)
Via U. Foscolo n. 4 – 10060 CANDIOLO
p.IVA 01717430019
tel. 011-99.34.807,8,9 – fax 011-9621108
sito INTERNET : www.comune.candiolo.torino.it
e-mail: segreteria@comune.candiolo.torino.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRAZIONE ISTRUZIONE CULTURA
REGISTRO DI SERVIZIO: n°

97 del

28/09/12

REGISTRO GENERALE : n. 207 del 28.09.2012

OGGETTO:
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI, AUSILIARI PRESSO LA SEZIONE
PRIMAVERA DEL COMUNE DI CANDIOLO - Periodo: 01/10/2012 – 30/06/2013 – CONFERMA
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO ALLA COOP. OLTRE LA SIEPE

Richiamato l’art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000
Premesso:
•
•
•
•
•

che con deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 09.02.2011 e successive modificazioni è
stato approvato il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi. Dotazione organica- norme di accesso.
Che con decreto del Sindaco in data 12.6.2009 sono stati confermati i decreti di nomina
dei Responsabili dei Servizi.
Che con deliberazione Consiglio Comunale 6 del 27.01.2005 è stato approvato il
Regolamento Comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia
Che con deliberazione Consiglio Comunale n. 25/2012 è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’anno 2012
Che con deliberazione Giunta Comunale n. 66 del 5.7.2012 è stato approvato il PEG per
l’anno 2012.

Premesso inoltre:

-

Che con deliberazione Giunta Comunale n. 87 del 02.08.2012: “Servizi educativi ed ausiliari
presso la sezione primavera della scuola dell’infanzia di Candiolo – determinazioni” sono stati
definiti i seguenti elementi essenziali che devono caratterizzare la gestione dei servizi
educativi ed ausiliari della sezione primavera del Comune di Candiolo:
 La procedura per la scelta del contraente è quella prevista dal vigente Regolamento per
l’esecuzione di forniture e servizi in economia approvato con deliberazione C.C 6/2005 A,
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ART. 9 comma 1, “mediante cottimo fiduciario preceduto da gara informale da esperirsi
richiedendo , nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza almeno cinque offerte a
ditte la cui capacità tecnica è attesta dal responsabile del servizio “
 Integrale copertura della spesa prevista tramite contribuzione da parte degli utenti ed
eventualmente tramite contributo regionale che verrà richiesto non appena la Regione
Piemonte emetterà il relativo bando.
Il Comune di Candiolo si riserva, a suo giudizio, la facoltà di non procedere ad alcuna
aggiudicazione nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione, sotto il profilo
tecnico economico, nessuno dei progetti presentati, e ha ampia facoltà di soprassedere alla
predetta aggiudicazione ove le proposte formulate, per qualsiasi motivo, non dovessero
essere ritenute convenienti per l’Ente. Il Comune di Candiolo si riserva inoltre la facoltà di
non procedere all’aggiudicazione in caso di mancata autorizzazione da parte degli Enti
preposti (ASL, Ministero della pubblica Istruzione, Regione Piemonte), in caso di un
numero non sufficiente di adesioni da parte degli utenti (almeno 15) o a propria autonoma
valutazione di convenienza e/o opportunità. E’ altresì facoltà del Comune di Candiolo
procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida
• l’aggiudicazione del servizio dei servizi educativi, ausiliari presso la sezione primavera di
Candiolo per il periodo 1.10.2012 – 30.6.2013
• approvazione dei seguenti documenti.
a) il capitolato speciale di appalto per l’affidamento dei servizi educativi, ausiliari presso la
sezione primavera di Candiolo per il periodo 1.10.2012 – 30.6.2013
b) Il disciplinare di gara.
c) l’elenco delle ditte da invitare che per motivi di riservatezza si omette di allegare per la
pubblicazione in quanto segreto sino al termine di scadenza di ricevimento delle offerte

Richiamata la determinazione n. 183 del 31.08.2012 con cui si è provveduto a costituire la
commissione di gara per l’esame della documentazione, del progetto tecnico e dell’offerta
economica.
Dato atto che :
•

Entro i termini previsti dalla lettera di invito (ore 12 del 27.08.2012) sono pervenuti tre plichi da
parte delle ditte:

n

Data

Prot.

Ditta

1

22.08.2012

8009

COOPERATIVA SOCIALE VITA ONLUS – VIA VITTORIO LUSANI N. 26 –
SALUGGIA

2

23.08.2012

8039

EUROTREND ASSISTENZA SRL – VIA EUROPA N. 2 CERRIORE

3

27.08.2012

8090

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS OLTRE LA SIEPE VIA BORGO VECCHIO N. 2
CARIGNANO
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•

presso i locali del Palazzo comunale, nelle sedute del 05/09/2012 e del 07/09/2012 si sono
svolti i lavori della commissione di gara, così come riportati nel verbale n. 1 e nel verbale n. 2
che si allegano alla presente determinazione;

•

in data 07/09/2012, così’ come si evince dal verbale n. 2, è stato aggiudicata in via
provvisoria l’affidamento dei servizi educativi, ausiliari alla Cooperativa Sociale Onlus OLTRE
LA SIEPE di Carignano -

•

occorre provvedere alla pubblicazione dell’esito della presente procedura di gara con le
medesime forme e modalità adottate per l’avvio del procedimento, nonché ad effettuare le
necessarie comunicazioni, ai sensi del’art. 79, comma 5 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. , ai
fini della decorrenza del periodo di cui all’art. 11, comma 10 del citato D. Lgs., prima della
sottoscrizione del contratto, che avverrà con atto pubblico amministrativo a rogito del
Segretario Comunale;

Visti:
- i verbali delle sedute del 05.09.2012 e del 07.09.2012 che si allegano alla presente
determinazione;
- gli articoli 10,11,12 del vigente Regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia
approvato con deliberazione C.C 6/2005, relativi a affidamento, scelta dell’offerta e ordinazione
del servizio;
Dato atto che si è provveduto alla verifica dei requisiti di carattere generale previsti dall’art.
38 del Codice Contratti , in particolare:
- certificazione DURC in data 18/09/2012
- certificazione CCIAA di Torino in data 12/09/2012 certificazione ai sensi art. 10 L. 675/65
- certificazione Agenzia delle Entrate di Torino in data 20.09.2012
- certificazione Casellario di Pinerolo in data 11/09/2012
- certificato Carichi Pendenti Procura della Repubblica di Torino in data 20/09/2012
- certificazione Provincia di Torino in data 13/09/2012
- verifica annotazioni riservate su Casellario informatico AVCP in data 10/09/2012
- verifica autocertificazione presso sito on line della CCIAA
- verifica di iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative
Con nota in data 10/09/2012 prot. 8523 è stata inoltrata richiesta di giustificazioni ai sensi
degli art. 87 e 88 del Decreto L.vo 163/2006
Vista la comunicazioni in data 11/09/2012 pervenuta il 12/09/2012 prot. 8575 della
cooperativa Sociale Onlus OLTRE LA SIEPE con cui sono state presentate le giustificazioni
Considerato che le giustificazioni presentate sono da ritenersi congrue e attendibili,
tenendo fermo l’applicazione del costo del lavoro come determinato nelle tabelle Ministeriali dei
contratti collettivi Nazionali
DETERMINA
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Di approvare le risultanze delle operazioni di gara, così come indicato nei verbali della
commissione del 05.09.2012, del 07.09.2012 che si allegano alla presente per farne parte
integrante, relativa all’affidamento l’affidamento di servizi educativi, ausiliari presso la sezione
primavera del comune di Candiolo periodo: 01/10/2012 – 30/06/2013
Di confermare l’aggiudicazione definitiva dell’affidamento alla COOPERATIVA SOCIALE ONLUS OLTRE
LA SIEPE VIA BORGO VECCHIO N. 2 CARIGNANO TO

1. di precisare che il ribasso proposto sul prezzo mensile a base di gara (€ 5.200) è del 4%
compreso degli oneri di sicurezza
2. che il punteggio complessivo ( progetto tecnico e offerta economica) è di 100/100.
3. Di procedere ad avvenuta efficacia della presente determinazione alla stipulazione del
contratto in forma pubblica amministrativa, dando incarico all’Ufficio contratti;
4. Di precisare che con deliberazione G.C. n. 93/2012 sono state determinate le quote delle
rette a carico dell’utenza e che il costo complessivo sarà a totale carico della stessa.
5. Di impegnare la spesa di € 4.992,00 IVA compresa per nove mensilità, complessivamente €
44.928,00 trova copertura al cap. 3770/6 del bilancio corrente e che la stessa cifra viene
accertata ai cap. 520/3 e 180/14 del bilancio corrente nella parte entrata.

Visto IL SINDACO
F.TO Molino Valter

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO
Bosticco Luciana

VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE, attestante la copertura finanziaria con assunzione
dell’impegno di spesa al CAP. 3770/6 AREA AMM.VA
Candiolo, lì

28.09.2012

IL RESP. DEL SERVIZIO RAGIONERIA
F.TO De Lazzer Michelangela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi, con decorrenza dal 28.09.2012
Candiolo, lì 28.09.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Ravinale Dott.ssa Caterina
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO
CANDIOLO, LI 28.09.2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.TO
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Bosticco Luciana

