
COMUNE DI COGOLETO
Città Metropolitana di Genova

COPIA

DETERMINAZIONE SEGRETARIO
N° 37 del  20-07-2015

Reg. Gen. N°  665 del 20-07-2015

Oggetto:AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  COMUNE DI COGOLETO PER
GLI ANNI SCOLASTICI  2015/16-2016/17-2017/18-2018/
19-2019-20

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale del 18 aprile 2012, n. 21 con la quale è stata

approvata la convenzione con la Prefettura di Genova, i Comuni e gli Enti del territorio per la

gestione associata della Stazione Unica Appaltante Provinciale e vista la convenzione sottoscritta in

data 18 luglio 2012 con vari Comuni del territorio provinciale, che istituisce presso la Provincia di

Genova una stazione unica appaltante per la gestione delle procedure di gara degli enti aderenti;

Dato atto che il Comune di Cogoleto ha sottoscritto la suddetta  convenzione in data 18/07/2012 per

la gestione associata della Stazione Unica Appaltante;

Dato atto altresì che  nel Documento Unico di Programmazione del Comune di Cogoleto per il

triennio 2015-2016-2017 gli asili nido si pongono tra i servizi essenziali;

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 157 del 22/12/2014 del Comune di Cogoleto con

la quale è stato autorizzato l’affidamento del servizio in oggetto mediante l’esperimento di una

procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, da aggiudicarsi

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall’art.

83 del decreto stesso, con contestuale approvazione del relativo capitolato speciale d’oneri in atti;

Richiamata la determina n. 412 del 14 /05/2015 con cui veniva disposta la determinazione a

contrarre della procedura di gara aperta mediante l’esperimento di una procedura aperta per gli anni

scolastici 2015/16-2016/17-2017/18-2018/19-2019-20, con possibilità di ripetizione di servizi

analoghi per ulteriori anni tre, ai sensi dell’art. 55 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, da

aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; ai sensi dell’art. 83 del



Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con contestuale approvazione del capitolato speciale

d’oneri;

Dato atto che il Responsabile unico del procedimento, è stato individuato nella persona del Dott.

Giovanni Lombardi, Segretario Generale del Comune di Cogoleto;

Richiamato il provvedimento dirigenziale della Stazione Unica Appaltante  n. 1929/43495 del

18/05/2015 con cui sono stati approvati il relativo bando di gara, le norme di partecipazione e i

restanti allegati;

Dato atto altresì:

che la pubblicazione del bando veniva effettuata nei modi e nei termini previsti da Decreto

Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;

che il bando fissava il termine di presentazione delle offerte per il giorno 8 giugno 2015, ore 12:00

e la seduta pubblica di ammissione delle stesse, il giorno 10 giugno 2015, ore 9:00;

che entro i termini prescritti sono regolarmente pervenute ed ammesse alla procedura le offerte

dei sotto riportati operatori economici:

Richiamato integralmente, il provvedimento Dirigenziale n. 2885 assunto in data 17 luglio 2015 -

protocollo generale 0061979/2015, con il quale il Direttore delle Risorse Umane Finanziarie e

Patrimonio della Città Metropolitana di Genova ha dato atto dell’avvenuta conclusione delle

operazioni di gara approvandole contestualmente con il relativo verbale di gara;

Accertato che, dall’esame della graduatoria redatta al termine delle operazioni di gara, risulta

migliore offerente la ditta Progetto Città Cooperativa sociale Onlus con sede in Savona  per un

importo contrattuale per il quinquennio 2015/2020 pari a € 819.933,00

(ottocentodiciannovemilanvecentotrentatrè) comprensivo degli oneri di sicurezza scaturenti dal

Duvri e non soggetti a ribasso pari  a € 1.500,00 , dichiarato in sede di gara, al netto dell’Iva ;

Dato atto che sono in corso di espletamento da parte dell’Ufficio contratti  della SUA della Città

Metropolitana di Genova, le verifiche sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario in merito al

possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163, al cui esito positivo è condizionata la formalizzazione del relativo contratto di affidamento;

Rilevato che, avuto riguardo della natura e alle finalità delle prestazioni oggetto dell’appalto,

nonché la tipologia di utenza servita, si pone l’esigenza di Assicurare l’esecuzione anticipata del

Progetto città Cooperativa sociale1.

Vita Cooperativa Sociale Onlus2.



servizio, in conformità all’art. 11 comma 9 del Codice dei Contratti, così come riformato dal

Decreto Legislativo n. 53/2010, ancorché in pendenza della stipula del relativo contratto al fine di

evitare grave nocumento all’interesse pubblico;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all’aggiudicazione definitiva del Servizio oggetto

del presente provvedimento all’operatore economico “Progetto Città Cooperativa sociale Onlus”

con sede in Savona subordinando la stipula del contratto all’esito positivo delle verifiche sui

requisiti generali, per l’importo contrattuale di € 819.933,00

(ottocentodiciannovemilanovecentotrentatrè) comprensivo degli oneri di sicurezza scaturenti dal

Duvri e non soggetti a ribasso pari  a € 1.500,00 al netto dell’IVA 4% per la durata di anni 5

scolastici  a partire dal 1 settembre 2015 e sino al 30 giugno 2020;

Dato atto che  il Funzionario responsabile del Settore Istruzione   e Biblioteca procederà all’impegno

di spesa in quanto assegnatario del relativo capitolo di spesa  che trova  imputazione sul bilancio di

previsione triennale 2015 -2016 -2017 per ciascuna annualità, ai capitoli 1340/8 - missione 12

–programma 1 - 2° livello 3, e che per quanto riguarda le assegnazioni sugli Esercizi Finanziari

2018/2019/2020 se ne terrà conto in sede di predisposizione dei futuri esercizi;

Rilevato che la stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova curerà la

comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 79 del Decreto

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, con le successive modifiche ed integrazioni, e che procederà

alla pubblicazione dell’esito di gara, come previsto dal Decreto Legislativo sopra richiamato;

Visti:

Il Decreto Legislativo n. 163 /2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture, in attuazione delle Direttive CE 2004/17 e 2204/18 CE e il relativo Regolamento di

Esecuzione e di attuazione –DPR 5/10/2010,n.207;

Lo statuto dell’Ente;

Il Regolamento sull’Ordinamento Generale Degli Uffici e dei Servizi;

Il Decreto Legislativo n.267 del 18/08/200 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti

Locali” e sue s.m.i.;

La Delibera di Consiglio Comunale  n. 21 del 9/06/2015 ad oggetto “ Approvazione del Bilancio di

Previsione dell’Esercizio Finanziario 2015 e del Documento Unico di Programmazione 2015/2017

redatto ai sensi del D. Lgs. 23/06/2011 n.118;

DETERMINA



1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende

integralmente riportata e trascritta;

2) di approvare le operazioni e l’esito delle operazioni di gara espletate dalla Città Metropolitana

di Genova, così come risultante dal  proprio provvedimento dirigenziale atto n. 2285 prot.

generale 0061979/2015 pervenuto al Comune di Cogoleto in data 17 luglio 2015 prot. 13158;

3) di aggiudicare la gestione del  servizio Comune di Cogoleto per gli anni scolastici

2015/16-2016/17-2017/18-2018/19-2019/20 mediante affidamento alla ditta  “Progetto Città

Cooperativa sociale Onlus” con sede   in Corso Italia 13/2 – 17100 Savona- P.Iva 00955620091

per l’importo contrattuale di € 819.933,00 (ottocentodiciannovemilanovecentotrentatrè),

comprensivo degli oneri di sicurezza scaturenti da Duvri pari a € 1.500,00 non soggetti a ribasso,

dichiarato in sede di gara  al netto dell’Iva 4%;

4) di demandare al  Funzionario responsabile del Settore Istruzione e Biblioteca, con relativo e

specifico atto, l’assunzione dell’impegno, in quanto assegnatario del relativo capitolo di spesa

che trova  imputazione sul bilancio di previsione triennale 2015 -2016 -2017 per ciascuna

annualità, al capitolo 1340/8  “Prestazione di servizi per Asili nido – Incarichi” - missione 12 –

programma 1 - 2° livello 3, di cui   € 68.218,60 Iva 4% compresa  per il periodo settembre

dicembre 2015; € 170.546,50 Iva 4% compresa  per l’esercizio finanziario 2016; € 170.546,50 iva

4% compresa per l’esercizio finanziario 2017;

5) di dare atto, che per quanto riguarda le assegnazioni sugli Esercizi Finanziari 2018/2019/2020

se ne terrà conto in sede di predisposizione dei futuri esercizi;

6) di formalizzare  l’affidamento di cui al punto 3 , mediante stipulazione del contratto con atto

pubblico amministrativo, subordinatamente all’esito delle verifiche relative al possesso dei

requisiti di ordine generale, attualmente in corso e comunque non prima del termine dilatorio di

cui al comma 10 dell’art. 11 del  Decreto Legislativo n. 163 /2006 con le successive modifiche e

integrazioni.

Il Responsabile del servizio interessato
F.to LOMBARDI GIOVANNI

Per Copia Conforme
Cogoleto, _____________________

Il FUNZIONARIO__________________________




