
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to (SALVAREZZA VITTORIO)

Reg. generale 329

Visto di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267:

Visto:       Favorevole
data: 05-09-17

Comune di Sant’Olcese
(Città Metropolitana di Genova)

 COPIA

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL
 SERVIZIO SOCIALE

Numero 87 del 05-09-17

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



Determinazione del Responsabile del Settore SERVIZIO SOCIALE n° 87 del 05-09-17

SETTORE SERVIZI SOCIALI: 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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il decreto del Sindaco di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi Rep. n°-
88/2017, assunto al prot. n° 8899 del 09/08/2017, con il quale è stato individuato il Dott.
Domenico Scrocco quale Responsabile del Settore Servizio Sociale elevato alla
pianificazione generale esecutiva dell’Ente, cui affidare la responsabilità della gestione
unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267;
Vista la Delibera Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2017 “Approvazione del bilancio di-
previsione finanziario 2017-2019, del documento unico di programmazione e del piano
degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2017, approvato con deliberazione-
della Giunta Comunale n. 24 del 06/04/2017, ed evidenziato che con il medesimo atto lo
scrivente responsabile del servizio è autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria
relativi all’oggetto della presente determinazione;
Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. 78/2009 (conv. in-
Legge 102/2009) e che la spesa impegnata con la presente determinazione risulta
compatibile con ogni vincolo di finanza pubblica, compreso il saldo di competenza tra
entrate e spese finali di cui all'art. 1, commi 707 e seguenti, della Legge 208/2015;
Dato atto che la somma è contenuta nell'ambito degli stanziamenti per l'anno 2017-
dell'ultimo Bilancio Pluriennale approvato 2017-2019;
Sentito in proposito il Servizio Finanziario;-
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24/02/2017 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.

richiamata la deliberazione n. 4 del 07/03/2016 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. 45 del 09/05/2017 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

Comune di Sant'Olcese - Determinazione del Responsabile del settore Pag. 2



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 04 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 previsto dall’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-
L’Orsacchiotto di Sant’Olcese  per la parte relativa al Comune di Sant’Olcese;
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 produrrà 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 Sant’Olcese è da individuarsi-
nella persona del responsabile del Settore Sociale dott. Domenico Scrocco;
dato atto che il presente affidamento concessorio prevede il costo per ciascun bambino-
frequentante a Tempo Parziale di € 465,22 , di € 564,20 per la frequenza Tempo Pieno fino
alla capienza di n. 24 posti e di € 457,95 per il Tempo Parziale e di € 555,39 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 per l’anno 2017/2018 ovvero € 300,00 per il tempo Parziale ed € 370,00 per il
tempo Pieno dei residenti dei Comuni di Sant’Olcese e di Serra Riccò e che le differenze in
negativo tra la retta prevista e quanto corrisposto dalla famiglia verrà addebitata ai  Comune
di Sant’Olcese e Serra Riccò, per i non residenti il costo mensile di frequenza è pari a €
465,22 per il tempo Parziale ed € 564,20 per il tempo Pieno;
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 € 165,22 per ciascun bambino residente
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frequentante l’Asilo Nido a Tempo Parziale ed il costo di € 194,20 per ciascun bambino
residente frequentante l’Asilo Nido a  Tempo Pieno;
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 è 7075419477 che si provvederà alla richiesta-
del CIG derivato che dovrà essere utilizzato per l’emissione delle fatture da parte del
concessionario;
Visto l’art. 33 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici”, così come modificato-
dall’art. 9 del D.L. 66/2014 – convertito nella legge 89/2014 – e dall’art. 23 del D.L.
90/2014 – convertito nella legge 114/2014;
Visto l’art. 3 della legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni in materia di-
tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali approvato con D.Lgs 18-
agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni;

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 L’Orsacchiotto di Sant’Olcese a partire
dal 4 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 Sant’Olcese 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;

che l’importo complessivo del presente appalto per quanto compete l’impegno economico a6.
diretto carico del comune di Sant’Olcese ammonta per il triennio 2017/2020  a € 161.490,00
fatte salve le integrazioni Istat ed eventuali aumenti o diminuzioni di utenza che verranno
ricalcolate per ciascun anno scolastico;
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Importo Scadenza /Esigibilità (ai sensi del
DPCM 28.12.2011)

missione

12

12 1 1 6010/10 6.000,00 31/12/2017

1

Bilancio 2018

1

missione progr. titolo capitolo/articolo Importo Scadenza /Esigibilità (ai sensi del
DPCM 28.12.2011)

6006 3.000,00

12 1 1 6006 8.000,00 31/12/2018

31/12/2017

progr.

missione progr. titolo capitolo/articolo Importo Scadenza /Esigibilità (ai sensi del
DPCM 28.12.2011)

titolo

12 1 1 6010 32.000,00 31/12/2018

missione progr.

missione progr. titolo capitolo/articolo Importo Scadenza /Esigibilità (ai sensi del
DPCM 28.12.2011)

titolo capitolo/articolo

12 1 1 6010/10 10.000,00 31/12/2018

Importo

Bilancio 2019

Scadenza /Esigibilità (ai sensi del
DPCM 28.12.2011)

missione progr. titolo capitolo/articolo Importo Scadenza /Esigibilità (ai sensi del
DPCM 28.12.2011)

capitolo/articolo Importo

12 1 1 6006 8.000,00 31/12/2019

12 1

missione progr. titolo capitolo/articolo Importo Scadenza /Esigibilità (ai sensi del
DPCM 28.12.2011)

1 6010

12 1 1 6010 32.000,00 31/12/2019

17.688,00 31/12/2017

missione progr. titolo capitolo/articolo Importo Scadenza /Esigibilità (ai sensi del
DPCM 28.12.2011)

Scadenza /Esigibilità (ai sensi del
DPCM 28.12.2011)

12 1 1 6010/10 10.000,00 31/12/2019

Di impegnare la spesa complessiva di euro 126.688,00  con l’imputazione al Bilancio 2017,7.
2018, 2019 come sotto riportato:

Bilancio 2017

dato che la quota relativa al periodo Gennaio-Luglio  2020 di € 34.802,00  troverà  imputazione al
bilancio di previsione  2018/2020  all’annualità 2020;

di autorizzare l’emissione dei relativi mandati di pagamento previa presentazione di fatture8.
vistate, per conformità, dal responsabile del servizio;

missione progr.
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di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diverrà9.
esecutiva previo visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile del Settore
F.to (SCROCCO DOMENICO)
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COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Prot. n.       Sant’Olcese,  13-09-2017

Ai Signori CAPIGRUPPO CONSILIARI
loro sede

Per i provvedimenti di competenza.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
di questo Comune dal giorno 13-09-2017 al giorno 27-09-2017.

Sant’Olcese,  28-09-2017
F.to Il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente determinazione è divenuta esecutiva il 05-09-2017 per l’apposizione del visto di cui
all’art. 153 comma 5  del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Sant’Olcese,  05-09-2017
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to (SALVAREZZA VITTORIO)

Ai  sensi  dell'art.18  del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445,  io sottoscritto Responsabile del Settore

CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, formata da n. ____fogli, è conforme alla determinazione
originale emessa da questo ufficio.

Sant’Olcese,  12-09-2017
Il Responsabile del Settore
(SCROCCO DOMENICO)
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