
COMUNE DI BUSALLA
Provincia di Genova

IL RESPONSABILE DI AREA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 9 del 30 dicembre 2016 con il quale la
sottoscritta è stata nominata Responsabile dell’Area Socio-Culturale;

VISTA la deliberazione del CC n. 13 del 31-03-2017 con il quale è stato approvato il
Bilancio 2016/2018;

DATO ATTO che per l’anno 2017 occorre fare riferimento ai suddetti documenti;

DATO ATTO che l’istruttoria/procedimento è stata curata dalla sottoscritta
Responsabile di Procedimento Maria Rina Navone;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 06/03/2017 con la
quale, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 267/2000, è stata approvata la convenzione tra i
Comuni di Busalla, Campomorone, Ronco Scrivia, Sant’Olcese, per la gestione
associata della gara del servizio di asilo nido e con la quale è stato individuato il
Comune di Campomorone quale capofila;
Atteso che l’associazione dei Comuni con la gestione della gara di cui alla succitata
deliberazione, mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1)la messa in rete delle strutture;
2)la maggiore qualificazione del progetto pedagogico;
3)omogeneità dell’offerta educativa;
4)pari opportunità di coordinamento, formazione e aggiornamento del personale;
5)occasioni di confronto e di scambio tra servizi;
6)maggiore economicità di spesa.

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASILO NIDO ALLA DITTA
COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE PER IL TRIENNIO
DEGLI ANNI SCOLASTICI 2017/2020, FATTO SALVO ART.11 D.LGS
163/2006  DERIVATO DA ACCORDO QUADRO DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI GENOVA N.83/2017, GARA ID 4190  DI
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO NEL DISTRETTO
SOCIO SANITARIO N.10   EFFETTUATA CON PROCEDURA APERTA
CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.

ORIGINALE

AREA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 76
DEL 31-08-2017



RICHIAMATA la deliberazione n. 10 del 02/03/2016 con la quale il Consiglio
Comunale ha approvato un Accordo Quadro per la collaborazione istituzionale tra la
Città Metropolitana e  i Comuni e l’Unione dei Comuni della Città Metropolitana;
VISTA la Determinazione dell’Area Servizi Sociali n. 50 del 08/05/2017 avente ad
oggetto: “Determina a contrarre per l'affidamento in concessione del Servizio Di Asilo
Nido Mediante Accordo Quadro” con la quale si affidava alla Città Metropolitana il
compito di procedere all’affidamento del servizio con la formula dell’accordo quadro,
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 54 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50 definendo tutte le caratteristiche del Servizio e il valore dell’Offerto;

DATO ATTO che IL SUAP ha identificato la gara con il seguente codice :ID. 4190.
Accordo Quadro per la gestione degli asili nido nel Distretto Socio Sanitario n. 10
(Alta Valpolcevera e Valle Scrivia)
CIG 7075419477; Procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa , di
cui all’articolo 95 comma 2 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1773/2017 del 24/08/2017 della
Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova divenuta esecutiva a
termini di legge, il Responsabile nel prendere atto della procedura aperta finalizzata
alla conclusione dell’Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi in oggetto ha
approvato l’aggiudicazione in favore della Cooperativa Sociale Quadrifoglio Due;

VISTO l’Accordo Quadro n. 83 del 30/08/2017 repertorio anno 2017 sottoscritto dal
Responsabile della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova,
relativo all’affidamento della gestione degli asili Nido nel distretto Socio Sanitario n.
10 (alta Val Polcevera e Valle Scrivia) alla Cooperativa Sociale Quadrifoglio Due, che
viene qui integralmente richiamato e diviene parte sostanziale ed integrale del
presente atto;

VERIFICATO che l’apertura del servizio di Asilo Nido avverrà inderogabilmente il 1
settembre 2017 e che la mancata attivazione del servizio provocherebbe un grave
danno all’interesse pubblico;

VERIFICATO che l’Art.5 dell’Accordo Quadro atto 83 del 30/08/2017 repertorio anno
2017 della SUA della Città Metropolitana di Genova prevede la facoltà di anticipare in
via d’urgenza, ai fini e per gli effetti di quanto previstodall’articolo 32 comma 8 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’affidamento del servizio derogando alla
prescrizione della comunicazione anticipata di 30 gg  e prima della sottoscrizione del
contratto;

RITENUTO opportuno procedere all’affidamento del servizio Gestione Asilo Nido
Albero Blu di Busalla” per la parte relativa al Comune di Busalla;

VERIFICATO che prima della firma del contratto verrà redatto e sottoscritto il Verbale
di Consegna degli immobili, delle attrezzature e degli arredi utilizzati per il presente
servizio i quali sono già stati ispezionati in sede di gara dalla Cooperativa Sociale
Quadrifoglio Due e che la stessa non ha espresso alcuna riserva sullo stato degli
immobili, degli arredi e delle attrezzature;



VERIFICATO che Cooperativa Sociale Quadrifoglio Due produrra la polizza
assicurativa e il DUVRI, entro il termine di 10 gg e comunque prima della firma del
contratto;

DATO ATTO che il contratto sarà sottoscritto al ricevimento dei documenti sopra
indicati e della Cauzione definitiva, secondo le modalità previste per legge e citate
nell’Accordo Quadro;

PRECISATO che il Responsabile del Contratto per il Comune di Busalla è da
individuarsi nella persona del responsabile dell’Area Sociale dott.sa Alessia Torrielli;

DATO ATTO che il presente affidamento concessorio prevede il costo per ciascun
bambino frequentante a Tempo Parziale di € 324,22 , di € 393,20 per la frequenza
Tempo Pieno fino alla capienza di n. 24 posti e di € 316,95 per il Tempo Parziale e di
€ 384,39 per il Tempo Pieno per il numero degli iscritti eccedenti il numero di 24;
viene altresì riconosciuta alla concessionaria la somma di € 100,00 per ciascun posto
vuoto fino alla capienza fissata di 18 bambini;

DATO ATTO che la concessionaria si occuperà della riscossione delle rette mensili
secondo la quota prevista dalla deliberazione della G.M. n. 23 del 27 aprile 2016
ovvero € 230,00 per il tempo Parziale dei residenti ed € 370,00 per il tempo Parziale
dei non residenti; € 295,00 per il Tempo Pieno dei Residenti ed € 470,00 per quelle
dei non residenti e che le differenze in negativo tra la retta prevista e quanto
corrisposto dalla famiglia verrà addebitata al Comune di Busalla e quelle in positivo (
maggiori del valore dell’aggiudicazione ) verranno stornate dall’addebito nella
medesima fattura;

DATO ATTO che viene riconosciuto alla Concessionaria il costo mensile (ad
esclusione dei periodi relativi all’inserimento e di chiusura del servizio  le quali
andranno riparametrate in base ai giorni effettivamente attivati) di € 94,22 per ciascun
bambino residente frequentante l’Asilo Nido a Tempo Parziale ed il costo di € 98,20
per ciascun bambino residente frequentante l’Asilo Nido a  Tempo Pieno mentre per i
bambini non residenti verranno stornate dalle fatture emesse le seguenti cifre: €
45,78 per la frequenza a Tempo Parziale per ciascun bambino ed € 76,80 per
ciascun Tempo Pieno per ciascun bambino ;

DATO ATTO che il pagamento a misura, determinato in funzione del costo della
frequenza dell’asilo Nido  risultante dall’offerta aggiudicataria, è riscosso dal
Concessionario direttamente dagli utenti del servizio mentre
-il Comune assume  a proprio carico e corrisponde direttamente al concessionario
la differenza tra il valore dell’offerta aggiudicataria e la tariffa mensile inferiore
stabilita a favore degli utenti per effetto del riconoscimento di agevolazioni/esenzioni
parziali;
-Il Comune assume a proprio carico e corrisponde l’intero corrispettivo unitario per
le rette degli utenti con agevolazione/esenzione totale e aventi diritto alla gratuità
della frequenza;
-Il Concessionario riconosce al Comune la differenza tra la retta pagata dall’utente
e il   prezzo definito in sede di gara, come meglio specificato al punto precedente
qualora sia positivo;



DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara é 7075419477 che si provvederà alla
richiesta del CIG derivato che dovrà essere utilizzato per l’emissione delle fatture da
parte del concessionario;

Visto il d.lvo 163/2006;
VISTO il Decreto Leg.vo n. 267/2000;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
V ISTO il Regolamento comunale sui lavori servizi e forniture  da eseguirsi in
economia;

DETERMINA
1.di approvare la sopra riportata narrativa che s’intende qui richiamata costituente
parte integrante e sostanziale della presente determina;

2.Di affidare il servizio Gestione dell’Asilo Nido Comunale relativo all’’Accordo
Quadro n.83/2017  stipulato dalla SUA della Città Metropolitana  di Genova con la
Cooperativa Sociale Quadrifoglio Due, codice Fiscale 10846070018, sita in Viale
Savorgnan d’Osoppo, 4/10° Pinerolo (TO)  per gli anni scolastici :2017/2018,
2018/2019 e 2019/2020 ovvero fino al termine del servizio fissato al 31 luglio 2020;

3.Di attivare il servizio Asilo Nido presso la struttura Albero Blu di Busalla a partire
dal 1 settembre 2017, dando atto che la frequenza dei minori avverrà a partire del 4
settembre 2017;

4.Di sottoscrivere il contratto derivato  tra il Comune di Busalla e la Cooperativa
Sociale Quadrifoglio Due, fatti salvi i motivi di esclusione in base all’art. 11 comma
11) d.lvo 163/2016 e al completamento della fornitura della documentazione
specificata in narrativa;

5.Di comunicare al Concessionario l’avvio del servizio, allegando il presente atto
inviandolo al Concessionario tramite Pec o fax o lettera raccomandata;

6.che l’importo complessivo del presente appalto per quanto compete l’impegno
economico a diretto carico del comune di Busalla ammonta per il triennio 2017/2020
ad                € 74.042,76 fatte salve le integrazioni Istat ed eventuali aumenti o
diminuzioni di utenza che verranno ricalcolate per ciascun anno scolastico;

7.Di impegnare per le ragioni espresse in narrativa la spesa complessiva di €
57.461,76 agli stanziamenti di cui al codice di bilancio 12.01-1.03.02.99.999 (capitolo
161682 / Progetto Nidi – Servizi), come segue:

Quanto ad €  8.378,76 sull’annualità 2017
Quanto ad € 23.041,50 sull’annualità 2018
Quanto ad € 26.041,50 sull’annualità 2019

datto che la quota relativa al periodo Gennaio-Luglio  2020 di € 16.581,00 troverà
imputazione al bilancio di previsione  2018/2020  all’annualità 2020;



8.che le fatture emesse per l’anno 2017 trovano esigibilità  entro il 30 aprile 2018;

9.Che si provvederà alla liquidazione del servizio mediante presentazione di fattura
elettronica sul CCD della Cooperativa Sociale Quadrifoglio Due, previo verifiche di
legge;

10 di dare atto che la presente determina:
è esecutiva al momento dell’apposizione del visto contabile;
è pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune di Busalla;
va inserita nel fascicolo delle determinazioni, presso il servizio Segreteria

Il RESPONSABILE
ALESSIA TORRIELLI

N.imp.   414 anno 2017 del 01-09-2017 cap.     161682 C importo       8.378,76 €

N.imp.   414 anno 2018 del 01-09-17 cap.     161682 C importo      23.041,50 €

N.imp.   414 anno 2019 del 01-09-17 cap.     161682 C importo      26.041,50 €

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Busalla, li 01-09-2017

Il Responsabile Finanziario
ROSANNA ZOCCARATO


