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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL
CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

N. 19
DATA 16/08/2018

OGGETTO: APPALTO GESTIONE MICRO ASILO NIDO
COMUNE DI LESSOLO - CIG 7554287AD5. AGGIUDICAZIONE
ALLA DITTA C.M. SERVICE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza approvato con
deliberazione del Consiglio dell’Unione n.2 del 28.1.2015;
Visti :
- Il Decreto legislativo 267/2000 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
prevede in particolare :



-

articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
l’articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
l’articolo 183 che disciplina i termini e le modalità per l’assunzione e la prenotazione di
impegni di spesa;

il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di
seguito denominato d.lgs 50/2016 e s.m.i. e, in particolare, ed in particolare:

 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al
comma 7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;
 l’articolo 33, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione” deve
essere approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione
appaltante, che nel caso di specie è da individuare nel dirigente/responsabile di
servizio competente alla gestione della gara;
Richiamata la propria determinazione a contrattare n.11 del 2.7.2018, con cui è stata indetta
la gara telematica per l’appalto del servizio in oggetto tramite procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 con offerta a corpo e aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla scorta dei criteri individuati nel capitolato speciale di appalto
e dettagliati nel disciplinare di gara;
Rilevato che entro il termine stabilito del 18.7.2018 attraverso la piattaforma per la gestione
delle gare telematiche è pervenuta n.1 offerta, dalla ditta:
1) C.M. SERVICE con sede legale in Cascinette d’Ivrea (TO)
Visto il provvedimento in data 19.7.2018 con il quale il Responsabile del Procedimento ha
ammesso alla gara la ditta partecipante;
Richiamata la propria determina n.16 del 18.7.2018 con la quale si è nominata la Commissione
Giudicatrice delle offerte;
Visti i verbali delle operazioni della Commissione Esaminatrice, tenutesi in data 24 luglio 2018, che
si sono concluse con la proposta di aggiudicazione alla ditta C.M. SERVICE S.R.L.con sede in
Cascinette d’Ivrea (TO) che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i
criteri di qualità e prezzo stabiliti negli atti di gara;
Riscontrata la regolarità delle operazioni di gara;
Dato atto che l’offerta economica presentata dalla ditta C.M. SERVICE è pari ad € 435 mensili per
gli utenti residenti ed € 515 mensili per gli utenti non residenti;
Rilevato che il Responsabile del Procedimento ha effettuato la verifica della congruità dell’offerta
presentata dalla ditta C.M. Service con esito positivo, come da relazione in data 13.8.2018;
Ritenuto che nulla osti all’aggiudicazione dell’appalto alla ditta C.M. SERVICE s.r.l.,
subordinandone l’efficacia al completamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di
partecipazione alla gara;
DETERMINA
1) di approvare i verbali della Commissione Esaminatrice delle offerte della gara d’appalto del
servizio gestione micro asilo nido del Comune di Lessolo per il quinquennio
1.9.2018/31.8.2023 – CIG 7554287AD5 espletata in data 24 luglio 2018, che si sono conclusi
con la proposta di aggiudicazione alla ditta C.M. SERVICE s.r.l.;

2) di aggiudicare alla Ditta C.M. SERVICE s.r.l. con sede in Cascinette d’Ivrea (TO) P..IVA
08766390010 l’appalto del servizio di gestione micro asilo nido del Comune di Lessolo per il
quinquennio 1.9.2018/31.8.2023 – CIG 7554287AD5 - da realizzarsi in conformità all’offerta
tecnica presentata in sede di gara al prezzo unitario di € 435 mensili per gli utenti residenti ed
€ 515 mensili per gli utenti non residenti, per un importo stimato di contratto di € 310.714,29
oltre IVA;
3) di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace ad intervenuta verifica del possesso dei
requisiti da parte dell’aggiudicatario;
4) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Lessolo per l’assunzione del necessario
impegno di spesa e la stipula del contratto, previa verifica dei requisiti e costituzione da parte
dell’impresa aggiudicataria della cauzione definitiva nella misura stabilita dall’art. 103 del
D.Lgs n. 50/2016;
5) di dare mandato al RUP di procedere alla pubblicazione degli esiti di gara sul profilo del
committente , all’Albo Pretorio e sul sito dell’Osservatorio Regionale degli Appalti (SOOP)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO C.U.C.
Firmato digitalmente
MELLANO Luciana

