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Atto N. 1150/2022 
 

Oggetto: ID.4522_ AGGIUDICAZIONE. ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO NEL 
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 10 (ALTA VALPOLCEVERA E VALLE 
SCRIVIA)  CIG.90607710C5 PROCEDURA APERTA  -   AGGIUDICATARIO: 
LANZA DEL VASTO COOPERATIVA SOCIALE.  

 
In data 23/05/2022 il dirigente TOMBESI NORMA, 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”. 
 

Richiamati: 
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 43 del 15 dicembre 2021 con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione triennale 2022-2024; 
- l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 80/2021 del 17/12/2021 avente ad oggetto: Piano 

Esecutivo di Gestione e delle Performance (PEGP) 2022-2024: Approvazione in coerenza 
con il Documento Unico di Programmazione (DUP); 

Premesso che la  Città Metropolitana  è  Soggetto Aggregatore iscritto nell’elenco ANAC, ai sensi 
del combinato disposto dell’art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, e dell’art. 9 
del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, come 
modificato dalle Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e che in tale sua qualità stipula convenzioni ed 
Accordi Quadro; 
 
Visti: 

- la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante”, approvata con Determinazione del 
Sindaco metropolitano n.115 del 10 ottobre 2018, e sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra 
la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di 
Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova;  

- il “Protocollo per lo svolgimento, da parte della stazione appaltante della Città Metropolitana 
di Genova, di gare di appalto di lavori, servizi e forniture a favore dei comuni (o loro forme 
associative) rientranti nel territorio metropolitano” approvato con Determinazione del 
Sindaco Metropolitano n. 68 del 2020; 

Preso Atto  che: 
- i Comuni di Busalla, Campomorone, Ronco Scrivia e Sant’Olcese, facenti parte del 

Distretto Socio Sanitario n. 10 (DSS10), hanno aderito al  Protocollo operativo sopra citato 
ed hanno adottato apposita  “Convenzione per la gestione associata della procedura di 
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gara per l’affidamento in concessione degli asili nido del Distretto Socio Sanitario 10”, 
approvata rispettivamente con Delibere di Consiglio Comunale n. 42 del 22/07/21, n. 66 del 
10/09/21, n. 15 del 16/06/21 e n. 31 del 23/09/21, con la quale   si propongono di affidare in 
concessione il servizio di asilo nido uniformando la qualità dell’offerta educativa, 
l’organizzazione, i criteri di accesso e partecipazione, l’interscambio di esperienze 
educative ed ampliando l’offerta dei servizi rivolti alla prima infanzia per fornire un 
qualificato sostegno sociale ed educativo alle famiglie, il più possibile compatibile coi tempi 
di lavoro di queste ultime o di supporto al loro tempo libero;  

- con Deliberazioni di Giunta Comunale adottate dai Comuni sopra menzionati ad 
oggetto "Affidamento relativo alla gestione degli asili nido nel Distretto Socio Sanitario n. 10 
(Alta Valpolcevera e Valle Scrivia) della Città Metropolitana di Genova. Approvazione 
documentazione per l'avvio delle procedure di gara" n. 21 del 07 febbraio 2022, n. 11 del 8 
febbraio 2022, n. 3 del 7 febbraio 2022 e n. 5 del 10 febbraio 2022, rispettivamente,  i  
Comuni di Busalla, Campomorone, Ronco Scrivia  e Sant’Olcese hanno stabilito di 
procedere all’affidamento in concessione dei rispettivi servizi di asilo nido, approvando la 
Relazione Progettuale, il Capitolato Speciale d’Oneri ed i relativi allegati tecnici ed hanno 
deciso di avvalersi della collaborazione e dell’assistenza della Stazione Appaltante della 
Città Metropolitana di Genova per l’espletamento della relativa procedura di gara; 

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Amministrazione - Servizio Stazione Unica 
Appaltante del 16 febbraio 2022, n. 345 è stato autorizzato l’avvio della procedura con 
ID.4522 - Accordo Quadro  per l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli 
asili nido nel Distretto Socio Sanitario n. 10 (Alta Valpolcevera e Valle Scrivia) CIG 
90607710C5 nominando  come Responsabile della procedura di Gara il Dott. Stefano 
Semorile;  

Considerato che la procedura in oggetto è stata gestita in conformità agli articoli 40 “Obbligo di uso 
dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione”, 52 
“Regole applicabili alle comunicazioni” e 58 “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di 
negoziazione” del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per mezzo della piattaforma telematica 
di E-procurement “SINTEL” di ARIA S.p.A., Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti della 
Regione Lombardia, alla quale la Stazione Unica Appaltante ha aderito; 
 
Dato Atto che entro i termini prescritti, stabiliti dal Bando di gara alle ore 17.00 del 28 marzo 2022, 
è pervenuta  n. 1 offerta, così come risultante dalla piattaforma telematica SINTEL, di seguito 
elencata: 

- Lanza del Vasto Società Cooperativa Sociale,  in forma singola 

Considerato che non risultano offerte presentate oltre ai limiti previsti dal Bando di gara ed offerte 
escluse; 
 
Premesso che il seggio di gara, con seduta resa pubblica mediante piattaforma youtube in data 29 
marzo 2022 ha verificato l’identità dell’operatore così come risultante dalla piattaforma telematica 
SINTEL, nonché la regolarità della firma digitale apposta dal concorrente sulla Busta 
Amministrativa ammettendo l’operatore alla procedura “con riserva” e, con successiva seduta 
riservata in data 30 marzo 2022, ha sciolto la riserva considerata la completezza della 
documentazione prodotta procedendo all’ammissione della Società Cooperativa Sociale Lanza del 
Vasto;  
 
Appurato che, con l’Atto dirigenziale n. 680/2022 dell’04/04/2022, si è proceduto con l’ammissione 
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dell’operatore economico e con la nomina della Commissione giudicatrice incaricata alla 
valutazione dell’offerta tecnica presentata dal concorrente ammesso alla procedura;  
 
Dato atto che: 
- nel corso della seduta resa pubblica mediante piattaforma youtube per l’apertura della busta 

tecnica, in data 06 aprile 2022, la Commissione giudicatrice ha proceduto all’apertura della Busta 
telematica B, con verifica formale del contenuto e, a seguire, in seduta riservata, ha esaminato 
l’offerta tecnica presentata dall’operatore ammesso alla procedura per procedere alla valutazione 
degli elementi discrezionali che si è conclusa con l’attribuzione di un punteggio pari a 52,20 al 
netto della riparametrazione dello stesso, trattandosi di unica offerta; 

- nel corso della seduta resa pubblica mediante piattaforma youtube per l’apertura della busta 
contenente l’offerta matematica ed economica, in data 14 aprile 2022, la Commissione 
giudicatrice ha proceduto all’apertura della Busta telematica C, con verifica formale del contenuto 
e a seguire, in seduta riservata, ha provveduto ad attribuire i punteggi matematici come di seguito 
indicati: 4 punti  per l’elemento di valutazione (d) Coordinatore Pedagogico (tre per l’esperienza 
lavorativa e uno per il master) ed  1 punto per l’elemento di valutazione (e) Certificazioni di 
qualità, per un totale di 5 punti che, sommati al punteggio discrezionale di 52,20 attribuito 
all’offerta tecnica di tipo discrezionale, determinano un totale dell’offerta tecnica pari a  57,20; 

- di seguito, la Commissione giudicatrice ha provveduto ad attribuire il punteggio massimo di 15 
punti per l’elemento di valutazione economica (f) Ribasso da applicarsi agli importi pro capite 
mensili a base di gara per numero iscritti inferiore o uguale a 20 e il punteggio massimo di 5 punti 
per l’elemento di valutazione (g) Ribasso da applicarsi agli importi pro capite mensili a base di 
gara per iscritti eccedenti il numero di 20  attribuendo un punteggio totale relativamente all’offerta 
economica pari a 20 punti, ed un punteggio complessivo di 77,20, così come dettagliato e 
riportato nei relativi verbali pubblicati nella sezione “Allegati”, relativa alla procedura in oggetto, 
del portale della Stazione Unica Appaltante; 

 
Vista la regolarità delle operazioni di gara; 
 
Preso atto che: 

- le verifiche condotte sull’operatore economico risultato aggiudicatario in ordine al possesso 
dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed 
auto dichiarati in sede di gara, sono state avviate dall’Ufficio Contratti e si sono completate 
con esito positivo; 

- le verifiche condotte sul soggetto aggiudicatario in ordine alla sussistenza dei requisiti di 
qualificazione previsti dal bando di gara ai sensi degli artt. 83 e 85 del decreto legislativo 18 
aprile 2016 n. 50,  hanno dato esito positivo; 

- la verifica della congruità dei costi della manodopera ex art 95 c. 10 del decreto legislativo 
18 aprile 2016 n. 50 è stata svolta con esito positivo dal RUP dell’Accordo Quadro secondo 
quanto risulta dal “Verbale delle operazioni di valutazione della congruità dei costi della 
manodopera” allegato al presente atto ; 

Dato atto che in base all’offerta aggiudicataria per la procedura ID.4522, l’importo contrattuale 
risulta così determinato, in applicazione di quanto indicato dal Bando di gara: 
 

Importo stimato totale a base d’asta (sul 
periodo ipotetico di 4 ANNI) al netto degli oneri 
fiscali 

€ 2.303.400,00 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 4.800,00  
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Ribasso retta inferiore 20 bambini 0,400% (da applicarsi agli importi unitari a 
base di gara di cui all’Art. 4 dell’Accordo 
Quadro) 

Ribasso retta superiore  20 bambini 0,600% (da applicarsi agli importi unitari a 
base di gara di cui all’Art. 4 dell’Accordo 
Quadro) 

Importo totale per 4 ANNI (al netto degli oneri 
fiscali) 

€ 2.308.200,00  

 
Ritenuto di procedere all’aggiudicazione dell’accordo quadro per l’affidamento in concessione del 
servizio di gestione degli asili nido nel Distretto Socio Sanitario n. 10 (Alta Valpolcevera e Valle 
Scrivia) CIG 90607710C5; 
 
Appurato che il presente Atto non comporta impegni di spesa; 
 
Rilevato che del presente provvedimento di aggiudicazione sarà data comunicazione 
all’aggiudicatario e agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 76, del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
Atteso che ai fini della stipula del contratto non trova applicazione il termine dilatorio di cui 
all’articolo 32, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
Preso atto che tutti i verbali delle sedute di gara risultano pubblicati sul portale telematico del 
Stazione Unica Appaltante; 
 
Ritenuto di demandare a successivo atto l’approvazione delle spese di pubblicità legale dell’avviso 
di esito gara e considerato che si provvederà ad assumere l’accertamento per introitare le somme 
dovute a rimborso per le spese di pubblicità legale di bando e avviso di esito gara da parte del 
soggetto aggiudicatario con il medesimo atto dirigenziale; 
 
Dato atto che l’Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa sulla Privacy con 
particolare riferimento ai principi di necessità (art. 3, comma 1, Codice Privacy), di pertinenza e di 
non eccedenza (art.11, comma 1, lett. d) del predetto Codice; 
 
Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e dei 
dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 42 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli 
procedimentali come previsto dall'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dai dipendenti e 
dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi 
dell'ultimo comma dell'articolo 6 e dell'articolo 7 del d.p.r. n. 62/2013; 
 

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da [nome e cognome], responsabile del 
procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di 
competenza, ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a 
tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori 
adempimenti posti a carico di altri soggetti; 
 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta di non trovarsi in 
situazione di conflitto di interessi e attesta altresì la regolarità e correttezza dell’azione 
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amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto 
legislativo n. 267/2000; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non ha implicazioni contabili o finanziarie; 
 

DISPONE 
 

1. di approvare le operazioni di gara come risultanti dai relativi verbali; 
2. di aggiudicare definitivamente l’accordo quadro per l’affidamento in concessione del 

servizio di gestione degli asili nido nel Distretto Socio Sanitario n. 10 (Alta Valpolcevera e 
Valle Scrivia) CIG 90607710C5 all’operatore economico Lanza del Vasto Società 
Coperativa Sociale con sede a Genova (P.Iva. 02764000101); 

3. di formalizzare l’affidamento di cui al punto 2, mediante stipulazione del relativo contratto 
con scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 97 del d. lgs. n. 267/2000; 

4. di dare atto che, trattandosi di accordo quadro, il presente atto di aggiudicazione non 
comporta l’assunzione di impegno di spesa; 

5. di dare mandato all’Ufficio Contratti affinché provveda a dare comunicazione dell’avvenuta 
stipulazione del contratto di affidamento dell'appalto al Servizio Finanziario; 

6. di dare comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione ai soggetti individuati 
ai sensi dell’art. 76, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

7. di demandare a successivo atto l’approvazione delle spese di pubblicità legale dell’avviso 
di esito gara e l’accertamento per introitare le somme dovute a rimborso per le spese di 
pubblicità legale di bando e avviso di esito gara da parte del soggetto aggiudicatario; 
 
Modalità e termini di impugnazione: 

Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119 e 120 del decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro il termine di 
trenta giorni. 
 
 

Sottoscritta dal Dirigente 
(TOMBESI NORMA) 
con firma digitale 
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