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OGGETTO: 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L' AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO 

NIDO COMUNALE " DOMENICO D'ALESSIO " CIG 82329751E6 - DETERMINAZIONE DI 

AGGIUDICAZIONE 

 

IL DIRIGENTE 

 

Ritenuta propria la competenza ai sensi degli articoli 107 e 169 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 27 del 09/08/2018 con il quale è stato conferito l’incarico per 

l’assolvimento delle funzioni di Dirigente di competenza del III Settore “Istruzione, Cultura e 

Sociale” ; 

  

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 18/11/2019 avente ad oggetto: 

“Approvazione schema del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, della nota di 

Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, della nota integrativa e 

del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio”; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2019 avente ad oggetto: 

Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, della nota di aggiornamento al 

documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022, della nota integrativa e del piano degli 

indicatori e dei risultati attesi di Bilancio; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27/02/2020 avente ad oggetto “Bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022 e nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 

(Dup) 2020-2022. Rettifica a seguito di segnalazioni da parte della bdap (banca dati della pubblica 

amministrazione.”; 

 

Vista la propria Determinazione dirigenziale “reg. gen n. 270 del del 13/03/2020”, avente ad 

oggetto “variazioni compensative fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio 

di previsione 2020/21/22, III Settore – Servizio Pubblica Istruzione, necessarie all'avvio della nuova 

gara per l'affidamento in gestione dell'asilo nido comunale”; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 16/04/2020, avente ad oggetto “Art. 169 del 

D.Lgs. n. 267/2000 TUEL – Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli obiettivi e 

del Piano delle performance per il bilancio previsionale 2020-2022”; 

 

Premesso che: 

• con Determinazione dirigenziale a contrarre “ reg. gen. nr. 538  del 04/06/2020 ” , è stata  

approvata la documentazione di gara ed è stato effettuato l’impegno di spesa per lo 

svolgimento della procedura di gara aperta telematica per l’affidamento in gestione del 

servizio di asilo nido comunale “ Domenico D’Alessio ” CIG 82329751E6; 

• per la procedura di che trattasi sono state effettuate le pubblicazioni previste dal D.Lgs. n. 

50/2016; 

• il disciplinare di gara prevede che: 

 ▪ l’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
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 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 

 3, lett. a) del Codice; 

 ▪ il R.U.P. procederà a verificare la conformità della documentazione amministrativa a 

 quanto richiesto nel presente disciplinare, ad  attivare (eventualmente) la procedura di 

 soccorso istruttorio, a dichiarare i concorrenti che risultano ammessi alla fase successiva di 

 gara e gli eventuali esclusi, 

 ▪ la valutazione della offerte tecnica ed economica provvederà  è demandata alla 

 commissione  giudicatrice ex art. 77 del codice D.Lgs. 50/2016; 

• il giorno 14/7/2020, alle ore 13:00, è scaduto il termine di presentazione delle domande; 

• con determinazione dirigenziale “reg. gen. nr. 697 del 23/07/2020” è stata nominata la 

Commissione di gara, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, per la valutazione dell’offerta 

tecnica ed economica, per la procedura aperta telematica per l’affidamento ingestione del 

servizio di asilo nido comunale “ Domenico D’Alessio ” CIG 82329751E6; 

•  la Determinazione di nomina della commissione e i curriculum dei componenti sono stati 

pubblicati sulla sezione, documentazione di gara della piattaforma digitale 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilia sulla quale viene svolta la 

gara, e nel sito dell’Ente, sezione “amministrazione trasparente” – bandi di gara; 

Considerato che il 17 Luglio 2020, si è tenuta la prima seduta pubblica (verbale n. 1) per l’esame 

della documentazione amministrativa della gara di che trattasi, nella quale il R.U.P., effettuato 

l’accesso alla Piattaforma digitale “net4market” utilizzata per la gestione gara telematica, indirizzo 

internet:http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilia, ha proceduto, a verificare la 

documentazione amministrativa presentate dalle seguenti imprese : 

BABY & JOB S.r.l. 

CONSORZIO INTESA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CONSORTILE A.R.L. 

COOPERATIVA AVVENIRE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

COOPERATIVA SOCIALE GIALLA 

COOPERATIVA SOCIALE VITASI 

IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

LA SCINTILLA SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE 

NASCE UN SORRISO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

PARSIFAL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE ONLUS 

SODEXO ITALIA S.p.A. 

 
● effettuata la verifica della documentazione amministrativa ha disposto di attivare per le 

motivazioni riportate nelle comunicazioni allegate al verbale n. 1, il soccorso istruttorio (ex art. 83 

comma 9 del codice) per le seguenti imprese: 

- “Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile A.R.L.”; 

- RTI costituendo tra: “Il Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale Onlus” (mandataria) e 

“Cooperativa Prassi e Ricerca Onlus” (mandante); 
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- “Nasce un Sorriso Società Cooperativa Sociale”; 

● nella seduta pubblica del 24/7/2020 (verbale n. 2) Il R.U.P. dato atto che, entro il termine 

indicato, sono pervenute, mediante la piattaforma telematica “net4market” le risposte ed 

integrazioni di soccorso istruttorio richieste, esaminate le quali, il R.U.P. ha dato atto che: 

- le risposte presentate dalle imprese “Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus 

Consortile A.R.L.” e “Nasce un Sorriso Società Cooperativa Sociale” hanno “soddisfatto la 

richiesta formulata dalla Stazione Appaltante in sede di Soccorso Istruttorio”; 

- la risposta, presentata dal RTI costituendo tra: “Il Piccolo Principe Società Cooperativa 

Sociale Onlus” (mandataria) e “Cooperativa Prassi e Ricerca Onlus” (mandante) “non 

soddisfa il requisito previsto a pagina 4 del Bando (punto III.1.2 – Capacità economico-

finanziaria) in quanto, trattandosi di mandataria di un costituendo raggruppamento 

temporaneo d’impresa non possiede il requisito del fatturato globale, negli ultimi tre 

esercizi finanziari approvati in misura maggioritaria”; 

 

● in conclusione della seduta pubblica del 24/7/2020 (verbale n. 2) Il R.U.P. ha pertanto dichiarato 

AMMESSE alla successiva fase di gara le sotto elencate imprese:  

- “Baby & Job” S.r.l.; 

- RTI costituendo tra: “Cooperativa Avvenire Società Cooperativa Sociale” (mandataria) e 

“Cooperativa Sociale GEA Onlus” (mandante); 

- “Cooperativa Sociale Gialla”; 

- “Cooperativa Sociale Vitasi”; 

- “La Scintilla Sociale Cooperativa Sociale”; 

- RTI costituendo tra: “Parsifal Consorzio di Cooperative Sociali” (mandataria) e “Centro 

Nascita Montessori” (mandante); 

- “Società Cooperativa Sociale Raggio di Sole Onlus”; 

- “Sodexo Italia” S.p.A.; 

- “Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile A.R.L.”; 

- “Nasce un Sorriso Società Cooperativa Sociale”. 

 

● Il R.U.P. altresì, ha dichiarato NON AMMESSA: 

- “Il Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale Onlus” mandataria del costituendo RTI con 

l’impresa “Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca”; 

 

Dato atto che: 

● conseguentemente, con determinazione dirigenziale” reg. gen. nr.  705 del 24/07/2020”, il RUP, 

dirigente del III Settore, preso atto dei verbali di seduta pubblica per la procedura di gara aperta 

telematica affidamento in gestione del servizio di asilo nido comunale “Domenico D’Alessio” CIG 

82329751E6, nr. 1 del 17/07/2020 e nr. 2 del 24/07/2020, ha assunto il provvedimento con il 

quale è stata disposta  l’ ammissione alla successiva fase di gara (delle imprese già citate) e 

l’esclusione  dell’impresa“Il Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale Onlus” mandataria del 

costituendo RTI con l’impresa “Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca”. 

● del provvedimento di ammissione alla successiva fase di gara è stata data comunicazione a tutte 

le imprese concorrenti e del provvedimento di esclusione è stata data comunicazione all’impresa 

interessata. Altresì tale provvedimento è stato pubblicato sulla sezione, documentazione di gara 

della piattaforma digitale nella quale viene svolta la gara, e nel sito dell’Ente, sezione 

“amministrazione trasparente” – bandi di gara; 
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Atteso che con nota prot. gen. nr. 62935/2020 il R.U.P. ha trasmesso al Presidente della 

Commissione di gara ex art.  art. 77 del D.Lgs. 50/2016 l’elenco delle imprese ammesse alla 

successiva fase di gara; 

 

Dato atto che in data 24/7/2020 si è riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice che ha 

proceduto, tramite accesso alla piattaforma digitale utilizzata per lo svolgimento della gara,  a 

verificare la quantità e la tipologia di allegati, il numero di pagine, presentati per l’offerta tecnica 

da ciascun concorrente, come risulta dal verbale n. 3; 

Dato altresì che, la Commissione di gara ha proceduto in sedute riservate, all’esame e alla 

valutazione delle offerte tecniche delle imprese concorrenti ammesse, come risulta dai verbali di 

gara  nr.  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e che nella seduta riservata del 6/8/2020 (di cui al verbale n. 12) 

tenuto conto di quanto previsto nel disciplinare di gara,  ha proceduto ad attribuire a ciascuna 

impresa concorrente il punteggio totale per l’offerta tecnica;  

 

Dato infine che, la commissione di gara nella seduta pubblica del 07/8/2020, come risulta dal 

verbale n. 13, trasmesso al R.U.P. con nota prot. 67875 del 10/8/2020, dopo aver dato  lettura dei 

punteggi attribuiti all’offerta tecnica di ciascun concorrente, effettuato l’accesso alla Piattaforma 

digitale utilizzata per la gestione gara telematica; 

-  ha proceduto all’apertura del plico digitale “Offerta Economica” e di seguito ha proceduto 

a riscontrare le offerte economiche presentate dai concorrenti, e tramite la piattaforma 

digitale, utilizzata per la gara, a riscontrare il punteggio attribuito a ciascuna offerta 

economica; 

-  di seguito la Commissione  tramite la piattaforma telematica ha proceduto a riscontrare e 

a dare lettura del punteggio totale attribuito a ciascun concorrente, risultante dalla 

sommatoria del punteggio quantitativo per l’offerta economica e dal punteggio qualitativo 

per l’offerta tecnica e che il Presidente della Commissione ha quindi dato atto della 

seguente Graduatoria Provvisoria: 

Pos. Ragione Sociale Punteggio 

Quantitativo 

Punteggio 

Qualitativo 

Punt. 

TOTALE 

1 “Baby & Job” S.r.l. 30,00 63,59 93,59 

2 RTI costituendo tra: “Parsifal Consorzio di Cooperative Sociali” 

(mandataria) e “Centro Nascita Montessori” (mandante) 
26,78 58,34 85,12 

3 “Cooperativa Sociale Gialla” 29,19 55,35 84,54 

4 “Nasce un Sorriso Società Cooperativa Sociale” 23,56 60,96 84,52 

5 “Sodexo Italia” S.p.A. 23,56 59,73 83,29 

6 RTI costituendo tra: “Cooperativa Avvenire Società Cooperativa 

Sociale” (mandataria) e “Cooperativa Sociale GEA Onlus” (mandante) 
17,72 51,20 68,92 

7 “Società Cooperativa Sociale Raggio di Sole Onlus” 14,14 51,98 66,12 

8 “La Scintilla Sociale Cooperativa Sociale” 14,61 50,11 64,72 

9 “Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile 

A.R.L.” 
17,67 46,94 64,61 

10 “Cooperativa Sociale Vitasi” 11,78 49,06 60,84 
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Considerato che il verbale n. 13 del 07/8/2020 è stato trasmesso dal Presidente della 

Commissione (con nota prot. 67875 del 10/8/2020) al R.U.P. per gli adempimenti di competenza, 

ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/2016; 

Dato atto che 

- Il R.U.P., tramite la piattaforma digitale attraverso la quale è svolta la gara, con nota prot. 68575 

del 12/08/2020, ha avviato nei confronti all’impresa Baby & Job” S.r.l. (prima nella classifica 

provvisoria), ricorrendone i presupposti, il sub procedimento di verifica ai sensi dell’art. 97 D. lgs. 

50/2016; 

- che in data  22/08/2020 è pervenuta tramite la piattaforma digitale della gara  la nota di 

riscontro della soc. Baby & Job srl, preso atto della quale il R.U.P. ha richiesto con nota prot. 72112 

del 28/8/2020 ulteriori spiegazioni ; 

- in data 02/09/2020 è pervenuta tramite la piattaforma digitale della gara la nota del 01/09/202 

di ulteriori chiarimenti da parte della Baby & Job srl; 

- il RUP  in data 03/9/2020 come risulta da verbale di sub procedimento prot. 73786/2020 ha 

proceduto alla verifica, all’esame ed alla valutazione delle spiegazioni prodotte dall’impresa Baby  

& Job srl,  ritenendo, effettuata la valutazione complessiva, che le giustificazioni e le spiegazioni 

fornite dalla Baby  Job srl sono idonee a dimostrare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la 

realizzabilità dell’offerta presentata in sede di gara;  

 

Considerato che: 

● il R.U.P. ha espletato l’incarico per la verifica della documentazione amministrativa, come risulta 

dai seguenti verbali (di cui si è preso atto con Determinazione dirigenziale reg. gen. nr. 705 del 

24/07/2020): 

- verbale di gara n. 1 del 17/07/2020 – seduta pubblica; 

- verbale di gara n. 2 del 24/07/2020 – seduta pubblica; 

 

● la commissione di gara ha regolarmente espletato l’incarico affidatole  per la valutazione delle 

offerte tecniche ed economiche, come risulta dai seguenti verbali: 

- verbale di gara n. 3 del 24/07/2020 – seduta pubblica; 

- verbale di gara n. 4 del 27/07/2020 – seduta riservata; 

- verbale di gara n. 5 del 28/07/2020– seduta riservata; 

- verbale di gara n. 6 del 29/07/2020 – seduta riservata; 

- verbale di gara n. 7 del 30/07/2020 – seduta riservata; 

- verbale di gara n. 8 del 31/07/2020 – seduta riservata; 

- verbale di gara n. 9 del 03/08/2020 – seduta riservata; 

- verbale di gara n.10 del 04/08/2020 – seduta riservata; 

- verbale di gara n.11 del 05/08/2020 – seduta riservata; 

- verbale di gara n.12 del 06/08/2020 – seduta riservata; 

- verbale di gara n.13 del 07/08/2020 – seduta pubblica; 

 

● Il R.U.P. ha: 

▪ proceduto ai sensi dell’ art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, alla verifica della proposta di 

aggiudicazione in favore della soc. Baby & Job srl; 

▪ effettuato, sull’operatore economico primo classificato, le verifiche ai sensi dell’art. 95 

comma 10, e 97, comma 5, lett. d), del D.Lgs. 50/2016; 

 



DETERMINAZIONE - 3 Settore - Istruzione, Cultura e Sociale - NR.  GENERALE 822 DEL 07/09/2020 

 

Preso atto che: 

● all’esito dei lavori della Commissione giudicatrice (verbale di gara n.13 del 07/08/2020 e dagli 

atti di gara), risulta che la Baby & Job srl, ha presentato per la gara di che trattasi un’offerta 

economica con un ribasso del 22,00% sull’importo posto a base di gara di € 1.536.492,00  (al netto 

degli oneri della sicurezza scaturenti da DUVRI pari ad € 780,00); 

● per effetto del sopra citato ribasso, il prezzo offerto, valore stimato dell’appalto per il triennio 

ammonta ad € 1.198.463,76; 

  

Ritenuto pertanto di: 

● prendere atto dei verbali di gara per la procedura aperta telematica per l’affidamento in 

gestione del servizio di asilo nido comunale “ Domenico D’Alessio ” CIG 82329751E6, 

contraddistinti ai nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 agli atti del procedimento di gara; 

 

● approvare la graduatoria finale, risultante dal verbale di gara n.13 del 07/08/2020 – seduta 

pubblica, allegato al presente atto; 

 

● aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, D. Lgs. 50/2016, alla Baby & Job srl, con sede 

legale in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 25,  P. IVA e C.F. 08033041008, impresa 

classificatasi al primo posto della graduatoria,  la procedura aperta telematica per  

l’ affidamento in gestione del servizio di asilo nido comunale “ Domenico D’Alessio ” CIG 

82329751E64; 

 

● dare atto che: 
▪ in virtù del ribasso del 22,00% offerto dalla  Baby & Job srl sull’importo posto a base di gara di € 

1.536.492,00 il prezzo offerto ammonta ad € 1.198.463,76 per il triennio; 

▪ il valore complessivo stimato dell’appalto per il triennio ammonta ad € 1.199.243,76, di cui: 

 - € 1.198.463,76 per l’esecuzione del servizio nel triennio; 

 - € 780,00 per oneri di sicurezza per rischi da interferenza scaturenti da  DUVRI; 

 

● dare atto altresì che: 

▪ l’importo contrattuale complessivo per la gestione del Servizio nel triennio ammonta  

ad € 1.199.415,36, di cui: 

 - per l’esecuzione del servizio nel triennio € 1.198.463,76 (importo esente da I.V.A ai sensi 

 dell’art. 10, punto 21, del D.P.R. 633/1972); 

- per oneri di sicurezza per rischi da interferenza scaturenti da DUVRI € 951,60  (Iva al 22% 

inclusa); 

▪per la procedura di gara di che trattasi con determina a contrarre “reg. gen. nr. 538  del 

04/06/2020 “ sono già stati effettuati impegni, sul cap. 04011.03.06550000, per le annualità 

2020/21/22/23 e che l’importo contrattuale complessivo di 1.199.415,36 per l’affidamento in 

gestione del servizio asilo nido nel triennio, deve essere ripartito nel seguente modo: 

* quanto ad € 130.000,00 sul cap. 04011.03.065500, imp. rag. 1298/2020, esercizio finanziario 

2020; 

* quanto ad € 436.455,00 sul cap. 04011.03.065500, imp. rag. 1298/2020, esercizio finanziario 

2021; 

* quanto ad € 436.455,00 sul cap. 04011.03.065500, imp. rag. 1298/2020, esercizio finanziario 

2022; 

* quanto ad 196.505,36 sul cap. 04011.03.065500, imp. rag. 1298/2020, esercizio finanziario 2023; 
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▪ le economie derivanti dalla conclusione della procedura di gara sono destinate a confluire 

nell’avanzo libero di amministrazione dell’esercizio corrente come segue: 

- quanto ad € 56.400,00 sul cap. 04011.03.065500, imp. rag. 1298/2020, esercizio finanziario 

2020; 

- quanto ad € 76.026,20 sul cap. 04011.03.065500, imp. rag. 1298/2020, esercizio finanziario 

2021; 

- quanto ad € 76.026,20 sul cap. 04011.03.065500, imp. rag. 1298/2020, esercizio finanziario 

2022; 

- quanto ad € 129.575,84 sul cap. 04011.03.065500, imp. rag. 1298/2020, esercizio 

finanziario 2023; 

▪ restano confermati gli impegni già assunti con determina a contrarre n. 538/2020 inerenti: 

- gli incentivi per le funzioni tecniche impegnati come segue: 

€ 17.000,00 sul cap. 04011. 03.06550000, imp. rag. 1299/2020, esercizio finanziario 2020; 

 € 7.340,00 sul cap. 04011. 03.06550000, imp. rag. 1299/2020, esercizio finanziario 2023; 

- l’importo per pubblicazioni di € 1.600,00 impegnato sul cap. 04011. 03.06550000, imp. 

rag.1300/2020,  esercizio finanziario 2020; 

 

● dare a5o che: 

- ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione, di cui al presente 

atto, è comunque subordinata alla comprova del possesso dei requisiti di carattere generale e dei 

requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-professionale nei confronti dell’impresa 

aggiudicataria, previsti dal disciplinare di gara; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 6 del D. Lgs 50/2016 la presente aggiudicazione non equivale ad 

accettazione dell’offerta; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 9 D. Lgs. 50/2016 il contratto non può comunque essere stipulato 

prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione; 

 

Rilevato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo al Responsabile del 

procedimento in attuazione dell’art 6 bis della L. 241/190 e degli artt. 6 c.2 e 7 del DPR 62/2013; 

 

Ritenuto, altresì, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di 

attestare la regolarita e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visti: 

- Il D. Lgs. 267/2000; 

- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- lo Statuto dell'Ente; 

- il vigente Regolamento Comunale del servizio asilo nido comunale; 

- il vigente Regolamento Comunale di contabilità, 

 

 

D E T E R M I N A 

per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati di: 
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1) prendere atto dei verbali di gara per la procedura aperta telematica per l’affidamento in 

gestione del servizio di asilo nido comunale “ Domenico D’Alessio ” CIG 82329751E6, 

contraddistinti ai nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 agli atti del procedimento di gara; 

 

2) approvare la graduatoria finale, risultante dal verbale di gara n.13 del 07/08/2020 – seduta 

pubblica, allegato al presente atto; 

 
3) aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, D. Lgs. 50/2016, alla Baby & Job srl, con sede 

legale in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 25,  P. IVA e C.F. 08033041008, impresa 

classificatasi al primo posto della graduatoria,  la procedura aperta telematica per  

l’ affidamento in gestione del servizio di asilo nido comunale “ Domenico D’Alessio ” CIG 

82329751E6; 

 

4) dare atto che: 

▪ in virtù del ribasso del 22,00% offerto dalla  Baby & Job srl sull’importo posto a base di gara di € 

1.536.492,00, il prezzo offerto ammonta ad € 1.198.463,76 per il triennio; 

▪ il valore complessivo stimato dell’appalto per il triennio ammonta ad € 1.199.243,76, di cui: 

 - € 1.198.463,76 per l’esecuzione del servizio nel triennio; 

 - € 780,00 per oneri di sicurezza per rischi da interferenza scaturenti da  DUVRI; 

 

5) dare atto altresì che: 

▪ l’importo contrattuale complessivo per la gestione del Servizio nel triennio ammonta  

ad € 1.199.415,36, di cui: 

 - per l’esecuzione del servizio nel triennio € 1.198.463,76 (importo esente da I.V.A ai sensi 

 dell’art. 10, punto 21, del D.P.R. 633/1972); 

- per oneri di sicurezza per rischi da interferenza scaturenti da DUVRI € 951,60  (Iva al 22% 

inclusa); 

▪per la procedura di gara di che trattasi con determina a contrarre “reg. gen. nr. 538  del 

04/06/2020 “ sono già stati effettuati impegni, sul cap. 04011.03.06550000, per le annualità 

2020/21/22/23 e che l’importo contrattuale complessivo di 1.199.415,36 per l’affidamento in 

gestione del servizio asilo nido nel triennio, deve essere ripartito nel seguente modo: 

- quanto ad € 130.000,00 sul cap. 04011.03.065500, imp. rag. 1298/2020, esercizio finanziario 

2020; 

- quanto ad € 436.455,00 sul cap. 04011.03.065500, imp. rag. 1298/2020, esercizio finanziario 

2021; 

- quanto ad € 436.455,00 sul cap. 04011.03.065500, imp. rag. 1298/2020, esercizio finanziario 

2022; 

- quanto ad 196.505,36 sul cap. 04011.03.065500, imp. rag. 1298/2020, esercizio finanziario 2023; 

▪ le economie derivanti dalla conclusione della procedura di gara sono destinate a confluire 

nell’avanzo libero di amministrazione dell’esercizio corrente come segue: 

- quanto ad € 56.400,00 sul cap. 04011.03.065500, imp. rag. 1298/2020, esercizio finanziario 

2020; 

- quanto ad € 76.026,20 sul cap. 04011.03.065500, imp. rag. 1298/2020, esercizio finanziario 

2021; 

- quanto ad € 76.026,20 sul cap. 04011.03.065500, imp. rag. 1298/2020, esercizio finanziario 

2022; 
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- quanto ad € 129.575,84 sul cap. 04011.03.065500, imp. rag. 1298/2020, esercizio 

finanziario 2023; 

▪ restano confermati gli impegni già assunti con determina a contrarre n. 538/2020 inerenti: 

- gli incentivi per le funzioni tecniche impegnati come segue: 

€ 17.000,00 sul cap. 04011. 03.06550000, imp. rag. 1299/2020, esercizio finanziario 2020; 

 € 7.340,00 sul cap. 04011. 03.06550000, imp. rag. 1299/2020, esercizio finanziario 2023; 

- l’importo per pubblicazioni di € 1.600,00 impegnato sul cap. 04011. 03.06550000, imp. 

rag.1300/2020,  esercizio finanziario 2020; 

 

6) dare atto inoltre che: 

- ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l’efficacia dell’aggiudicazione, di cui al presente 

atto, è comunque subordinata alla comprova del possesso dei requisiti di carattere generale e dei 

requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-professionale nei confronti dell’impresa 

aggiudicataria, previsti dal disciplinare di gara; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 6 del D. Lgs 50/2016 la presente aggiudicazione non equivale ad 

accettazione dell’offerta; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 9 D. Lgs. 50/2016 il contratto non può comunque essere stipulato 

prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione; 

 

7) stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato : 

- sul sito www.comune.aprilia.lt.it ,nell’apposita sezione “amministrazione trasparente” - bandi di 

gara e contratti” - atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori (…);  

- sulla piattaforma telematica Net4market utilizzata per lo svolgimento della gara di che trattasi, 

raggiungibile all’indirizzo internet http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilia, 

nella sezione documentazione di gara; 

 

8) disporre, ai sensi dell’art. 76, comma 5 D.Lgs. 50/2016, la comunicazione dell’aggiudicazione a 

tutti i concorrenti che hanno presentato un’offerta ammessa in gara; 

 

9) dichiarare l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/90, cosi 

come introdotto dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 190/2012 e s.m.i. e dell’art. 42 del D. Lgs. 

50/2016; 

 

10) attestare la regolarità del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 

bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

Il Dirigente del III Settore 

Dott. Vincenzo Cucciardi 
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