Proposta n. 2018 Anno 2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 1773/2017

Oggetto: OGGETTO: ID.4190 - .ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DEGLI ASILI
NIDO NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 10 (ALTA VALPOLCEVERA E VALLE
SCRIVIA). CIG 7075419477. AGGIUDICAZIONE.
In data 23/08/2017 il dirigente ALITTA SILVIA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente
Atto dirigenziale;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”;
Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;
Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Visto il bilancio di previsione triennale 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Metropolitano n. 9 del 29 marzo 2017;
Richiamate le deliberazioni: n. 10 del 02/03/2016 del Comune di Busalla, n. 40 del 29/03/2016 del
Comune di Campomorone, n. 6 del 01/03/2016 del Comune di Ronco Scrivia, n. 4 del 07/03/2016
del Comune di Sant’Olcese, con le quali i rispettivi Consigli Comunali hanno deciso di avvalersi
della collaborazione della Città Metropolitana di Genova, sottoscrivendo la convenzione dei relativi
Accordi Quadro sulla base dello schema di Accordo Quadro approvato con deliberazione del
Consiglio Metropolitano n. 53 del 2 dicembre 2015;
Richiamate le deliberazioni: n. 5 del 06/03/2017 del Comune di Busalla, n. 14 del 23/02/2017 del
Comune di Campomorone, n. 12 del 27/03/2017 del Comune di Ronco Scrivia, n. 4 del 24/02/2017
del Comune di Sant’Olcese, con le quali i rispettivi Consigli Comunali hanno approvato la
convenzione, sottoscritta in data 10/03/2017, per la gestione associata della gara in oggetto ed
hanno demandato ai rispettivi RUP di compiere tutti gli atti gestionali inerenti e conseguenti
l’applicazione della convenzione, avvalendosi della collaborazione della Città Metropolitana di
Genova.
Richiamate le determinazioni: n. 50 del 08/05/2017 del Comune di Busalla, n. 31 del 04/05/2017
del Comune di Campomorone, n. 49 del 10/05/2017 del Comune di Ronco Scrivia, n. 45 del
09/05/2017 del Comune di Sant’Olcese, con le quali i Comuni hanno stabilito i criteri, le condizioni
tecniche, gestionali ed economiche inerenti l’indizione della gara, e hanno demandato alla Stazione
Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova l’affidamento e la sottoscrizione del relativo
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Accordo Quadro, sulla base della documentazione contrattuale acquisita agli atti dei Comuni
aderenti e composta da capitolato speciale d’oneri, condizioni contrattuali e progetto offerta,
Richiamato l’atto dirigenziale n. 1062 del 16 maggio 2017 del Responsabile della Direzione
Amministrazione – Stazione Unica Appaltante, con la quale è stata approvata l’indizione della
procedura di gara in argomento, il bando di gara, le Norme di Partecipazione e i relativi allegati, in
conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici con particolare riferimento agli
articoli 71 e 72 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da aggiudicarsi secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Decreto Legislativo del 18
aprile 2016, n. 50 e da affidarsi con le modalità dell’accordo quadro ai sensi dell’art 54, comma 3,
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, finalizzato all’individuazione di un solo operatore
economico al quale i Comuni potranno successivamente richiedere l’attivazione dei servizi oggetto
di affidamento;
Rilevato che il bando fissava il termine di presentazione delle offerte per il giorno 3 luglio 2017, ore
12:00 e la seduta pubblica di ammissione delle stesse, il giorno 4 luglio 2017, ore 9:30;
Preso atto, altresì, che dai verbali e dagli atti di gara risulta quanto segue:
1)

plichi pervenuti entro il termine di scadenza delle offerte: n. 2 (due);

2)

plichi pervenuti oltre il termine stabilito: nessuno

3)

seduta pubblica di ammissione del 4 luglio 2017:

a)

Soggetto ammesso: Cooperativa Sociale Quadrifoglio Due s.c. Onlus (plico n. 1);

b)

Soggetto ammesso con riserva: RTI - Cooperativa Sociale EUREKA! Soc. Coop. A R.L. e
Consorzio Agorà Soc. Coop. Sociale (plico n. 2);

4)

nomina della commissione giudicatrice con provvedimento dirigenziale n. 1472 del 6 giugno
2017;

5)

scioglimento della riserva precedentemente assunta nei confronti del sopra menzionato
concorrente ed apertura delle offerte tecniche nella seduta pubblica del 11 luglio 2017;

6) sedute riservate della commissione giudicatrice: n. 3 verbali;
7) seduta pubblica di apertura delle offerte economiche in data 25 luglio 2017;
sulla base dei punteggi assegnati la commissione giudicatrice ha formulato
la seguente graduatoria di merito:
Totale offerta Totale offerta Totale
tecnica
economica
punteggio
Off. 1 RTI - Cooperativa Sociale EUREKA!
57,21
Soc. Coop. A R.L. e Consorzio Agorà
Off. 2

Cooperativa Sociale Quadrifoglio Due 70,00

15,2261

72,4361

30,0000

100,0000
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8) soggetto

provvisoriamente

aggiudicatario:

operatore

economico

Cooperativa

Sociale

Quadrifoglio Due s.c. Onlus di Pinerolo (TO);
9)

l’offerta dell’operatore economico Cooperativa Sociale Quadrifoglio Due s.c. Onlus è risultata
anormalmente bassa, ai sensi dall’articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50;

10) con nota prot. n. 40544 del 25 luglio 2017 e n. 44524 del 14 agosto 2017 sono state richieste
all’operatore economico le giustificazioni in merito agli elementi costitutivi della stessa, alle
quali il concorrente ha dato riscontro con nota assunta a prot. 44175 del 09/08/2017, e nota
assunta a protocollo 45103 del 18 agosto 2017;
11) le precisazioni in merito all’offerta presentata, prodotte dall’operatore economico Cooperativa
Sociale Quadrifoglio Due s.c. Onlus, sono state sottoposte a valutazione da parte del
responsabile unico del procedimento per l’accordo quadro e da due esperti designati dai comuni
aderenti, con esito positivo;
Considerato che durante la fase di verifica della documentazione di gara da parte dell’Ufficio Gare,
è emerso che il concorrente Cooperativa Sociale Quadrifoglio Due s.c. Onlus, in sede di
presentazione dell’offerta tecnica, elemento c) “Servizi aggiuntivi”, dichiarava che l’ampliamento
della fascia oraria di apertura degli asili nido fosse a carico dell’utenza, mentre tale ampliamento
per essere considerato proposta migliorativa avrebbe dovuto essere incluso nell’importo di gara,
così come ribassato a seguito dell’offerta economica;
Preso atto che a seguito di tale incongruenza risulta necessario procedere alla revisione dei punteggi
attribuiti dalla Commissione giudicatrice relativamente all’elemento d) del Progetto offerta,
attribuendo punteggio pari a 0,00 (zero virgola zero zero) all’offerta presentata dal concorrente
Cooperativa Sociale Quadrifoglio Due s.c. Onlus e, conseguentemente, punteggio pari a 5,00
(cinque virgola zero zero) all’offerta presentata dal concorrente RTI - Cooperativa Sociale
EUREKA! Soc. Coop. A R.L. e Consorzio Agorà;
Atteso che trattandosi di punteggi attribuiti con metodo matematico la loro revisione non comporta
l'intervento della Commissione giudicatrice, essendo priva per tale fattispecie di qualsiasi
discrezionalità;
Rilevato che a seguito delle modifiche come sopra apportate, i punteggi attribuiti alle offerte
presentate dai due concorrenti risultano ridefiniti secondo quanto riportato nella seguente tabella:
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Totale offerta Totale offerta Totale
tecnica
economica
punteggio
Off. 1 RTI - Cooperativa Sociale EUREKA!
57,21
Soc. Coop. A R.L. e Consorzio Agorà
Off. 2

Cooperativa Sociale Quadrifoglio Due 70,00

17,7261

74,9361

25,0000

95,0000

Verificato che a seguito della revisione dei punteggi attribuiti alle offerte presentate dai due
concorrenti la graduatoria finale risulta immutata, risultando provvisoriamente aggiudicatario
l’operatore economico Cooperativa Sociale Quadrifoglio Due s.c. Onlus di Pinerolo (TO);
Ritenuta per il resto la regolarità delle operazioni di gara, i cui verbali risultano agli atti;
Preso atto che le verifiche sul possesso dei requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 85, comma 5,
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviate nei confronti dell’operatore economico
Cooperativa Sociale Quadrifoglio Due s.c. Onlus e del concorrente che segue in graduatoria RTI Cooperativa Sociale EUREKA! Soc. Coop. A R.L. e Consorzio Agorà, si sono concluse con esito
positivo;
Dato atto che sono in corso di espletamento da parte dell’Ufficio Contratti le verifiche sul soggetto
provvisoriamente aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art.
80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al cui esito positivo è condizionata dell’Accordo
Quadro;
Considerato che il Comune di Ronco Scrivia, a nome e per conto anche dei Comuni di Busalla,
Campomorone e Sant’Olcese, con nota pro. 45664 del 22 agosto 2017, ha rappresentato la necessità
di attivare improrogabilmente il contratto derivato con decorrenza 01 settembre 2017, i tempi di
conclusione delle verifiche sui requisiti generali e il termine di cui all’articolo 32, comma 9, del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non sono compatibili con le esigenze di esecuzione dei
contratti derivati;
Atteso pertanto che ai fini della stipula del contratto trova applicazione il termine dilatorio di cui
all’articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Ritenuto, pertanto, di aggiudicare l’accordo quadro relativo alla concessione in oggetto alla
Cooperativa Sociale Quadrifoglio Due s.c. Onlus, sulla base delle seguenti condizioni:
(e)

Percentuale di incidenza del servizio ausiliario: 30,00% (trenta virgola zero zero per cento);

(f)

Ribasso da applicarsi agli importi pro capite mensili a base di gara per numero iscritti
inferiore o uguale a 24: 1,018% (uno virgola zero diciotto per cento);

(g)

Ribasso da applicarsi agli importi pro capite mensili a base di gara per numero iscritti
eccedenti il numero di 24: 2,564% (due virgola cinquecento sessantaquattro per cento);

ed in applicazione dell’articolo 32, comma 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i
motivi di urgenza sopra esposti, per l’importo contrattuale di € 1.938.509,08# oneri fiscali esclusi,
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così determinato:
FREQUENZA
Part-time

Full-Time

Importo pro capite mensile a base di gara a base di gara

€

470,00

€

570,00

Ribasso per numero iscritti inferiore o uguale a 24: 1,018%

€

4,78

€

5,80

Ribasso per numero iscritti eccedenti il numero di 24:
2,564%

€

12,05

€

14,61

Quota servizio ausiliario in applicazione della percentuale
offerta per il servizio ausiliario: 30%

€

141,00

€

171,00

IMPORTO PRO CAPITE MENSILE

PER
COMUNI
CHE
PER COMUNI CHE NON
SVOLGONO
IN
SVOLGONO IL SERVIZIO
PROPRIO IL SERVIZIO
AUSILIARIO
AUSILIARIO
FREQUENZA

FREQUENZA

Part-time

Part-time

Full-Time

Full-Time

numero iscritti inferiore o uguale a 24

€

465,22

€

564,20

€

324,22

€

393,20

numero iscritti eccedenti il numero di 24

€

457,95

€

555,39

€

316,95

€

384,39

BUSALLA
Totale importo ribassato (riferito a 5
anni scolastici, ciascuno di 11 mesi,
sulla base delle previsioni di frequenze
di cui all’art. 3 del Capitolato e € 289.666,09
comprensivo
delle
eventuali
integrazioni comunali di cui all’art. 4
delle Condizioni Generali)

CAMPOMORONE RONCO SCRIVIA SANT’OLCESE

€ 593.397,09

€ 454.742,81

€ 593.397,09

Oneri per la sicurezza non ribassabili

€ 2.675,00

€ 1.000,00

€ 956,00

€ 2.675,00

TOTALE NETTO

€ 292.341,09

€ 594.397,09

€ 455.698,81

€ 596.072,09

Iva (5%)

€ 14.617,05

€ 29.719,85

€ 22.784,75

€ 29.803,60

TOTALE

€ 306.958,15

€ 624.116,94

€ 478.483,75

€ 625.875,69

Ritenuto altresì di sottoporre a condizione risolutiva l’accordo quadro in caso di esito negativo delle
verifiche relative al possesso dei requisiti generali da parte del soggetto aggiudicatario;
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Considerato che l’aggiudicazione e la stipula dell’accordo quadro non sono fonte di alcuna
obbligazione per la Città Metropolitana nei confronti dei soggetti aggiudicatari, costituendo
l’accordo quadro unicamente la regolamentazione dei contratti derivati che saranno attivati dai
Comuni aderenti;
Considerato che, all’esito delle verifiche di cui sopra, sarà data comunicazione ai Comuni di
Busalla, Campomorone, Ronco Scrivia e Sant'Olcese dell’avvenuta conclusione del procedimento;
IL DIRIGENTE DISPONE
per i motivi specificati in premessa:
1)

di approvare le operazioni, gli atti di gara ed i relativi verbali, conservati agli atti, con le
modifiche indicate in premessa;

2)

di aggiudicare, ai sensi dell'articolo 54, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in esito
alla procedura aperta regolarmente esperita, l'accordo quadro avente ad oggetto “GESTIONE
DEGLI ASILI NIDO NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 10 (ALTA VALPOLCEVERA
E VALLE SCRIVIA)” all’operatore economico Cooperativa Sociale Quadrifoglio Due s.c.
Onlus, con l'osservanza piena ed integrale dell’offerta presentata e della documentazione
contrattuale, fermo restando l’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine
generale, di cui all’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

3)

di formalizzare l’affidamento del servizio mediante la stipulazione di contratto di accordo
quadro subordinatamente all’esito delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine
generale, attualmente;

4)

di autorizzare la sottoscrizione dell’accordo quadro in via d’urgenza in deroga a quanto
stabilito dall’articolo 32, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, ai sensi di
quanto previsto dal successivo comma 13;

5)

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa diretti e indiretti per
l'Ente, in quanto la stipulazione dell'accordo quadro da parte della Città Metropolitana di
Genova non è fonte in capo alla stessa di alcuna obbligazione di natura economica, né comporta
garanzia alcuna da parte dell’Ente di attivazione di commesse;

6)

di dare mandato agli uffici della Stazione Unica Appaltante:

a)

di trasmettere l’Accordo Quadro, non appena sottoscritto, ai comuni aderenti, affinché possano
provvedere alla stipula dei contratti derivati;

b)

di comunicare ai Comuni di Busalla, Campomorone, Ronco Scrivia e Sant’Olcese l’esito delle
verifiche sui requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
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n. 50, in corso di espletamento nei confronti del soggetto provvisoriamente aggiudicatario;
c)

di provvedere alle comunicazioni previste nei confronti dei soggetti individuati ai sensi degli
articoli 29 e 76, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

d)

di procedere alla pubblicazione dell’esito ai sensi dell’art. 72 e dell’art. 98 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il presente provvedimento può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 -120 del decreto legislativo
02/07/2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
Liguria, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione.
DATI CONTABILI
S/E Codice

Cap.

Importo

Azione

Euro

Prenotazione

Impegno

Accertamento

N.

N.

N.

Anno

Anno

Anno

CUP

CIG

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE:

-

Sottoscritta dal Dirigente
(ALITTA SILVIA)
con firma digitale
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Proposta n. 2018 /2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Gare
Oggetto: OGGETTO: ID.4190 - ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO
NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 10 (ALTA VALPOLCEVERA E VALLE SCRIVIA). CIG
7075419477. AGGIUDICAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
[ x ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non
produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[ ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime
parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E

Codice

Cap.

Azione

Importo
Euro

Prenotazione
N.

Anno

Impegno
N.

Anno

Accertamento
N.

Anno

CUP

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: +

Genova li, 24/08/2017
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale
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CIG

