Comune di Carpineti

ORIGINALE

SETTORE Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione Territorio,
Turismo, Sport,Tempo Libero
Servizio Cultura, Promozione Territorio, Turismo, Sport e Tempo Libero

DETERMINAZIONE NUMERO 32 DEL 31/07/2014

OGGETTO:

RINNOVO CONTRATTO DI APPALTO CON LA DITTA
COOP SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA COOPERATIVA
IN REGGIO EMILIA RELATIVO ALLA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI MICRONIDO D INFANZIA DENOMINATO LA
MONGOLFIERA DI CARPINETI PER ANNI 4

Comune di Carpineti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Matteo Francesco Marziliano

OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO DI APPALTO CON LA DITTA COOPERATIVA SOCIALE
COOPSELIOS – SOCIETA’ COOPERATIVA CON SEDE IN REGGIO EMILIA RELATIVO ALLA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI MICRONIDO D’INFANZIA DENOMINATO “LA MONGOLFIERA” DI
CARPINETI PER ANNI QUATTRO. CIG 5814218C77;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
•
con determinazione a contrattare n. 88 del 25.8.2010 del Responsabile del Settore Sicurezza
Sociale, Scuola, cultura promozione del territorio, turismo sport e tempo libero, veniva stabilito:
- Di indire gara mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in
base ad una pluralità di elementi di valutazione, l'appalto della gestione del Micronido denominato La
Mongolfiera per il periodo dal 01.10.2010 al 30.06.2014, con facoltà di rinnovo per uguale periodo, per un
importo a base d’appalto di € 390.500,00 di cui € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
- Di approvare la seguente documentazione di gara:
 il Bando di gara (allegato A)
 fac-simile domanda di partecipazione (allegato A1);
 fac-simile offerta economica (allegato A2)
 verbale di sopralluogo (allegato A3)
 il Capitolato speciale d’appalto (allegato B);
 planimetria (allegato B1)
 DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze del Comune di Carpineti allegato B2)
 l’ Avviso di gara GURI e GUCE (allegato C)
 l’Avviso di gara per quotidiani (allegato D)
- Di procedere alla pubblicazione del bando e dell’avviso di gara secondo le modalità stabilite dal D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.;
•
con determinazione n. 93 del 01.10.2010 del suddetto Responsabile veniva stabilito di aggiudicare
alla Cooperativa Sociale Coopselios Società Cooperativa con sede in Reggio Emilia l’appalto della
gestione del suddetto servizio per il prezzo di € 386.998,00 al netto del ribasso del 0,90%
comprensivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, oltre ad IVA e alle
condizioni stabilite negli atti di gara, capitolato speciale d’appalto e offerta tecnica;
•
con determinazione n. 116 dell’11.12.20101 del predetto Responsabile di Settore veniva
determinato:
o il corrispettivo dell’appalto del servizio predetto per l’anno educativo 2010-2011 in €
92.790,00 oltre ad IVA in relazione all’attivazione del servizio di sostegno per disabili:
o il corrispettivo complessivo per l’intero periodo contrattuale in € 390.474,62 oltre ad IVA;
•
con contratto rep n. 112 del 24/08/2011, veniva formalizzato l’affidamento del predetto servizio alla
ditta di cui sopra;
CONSIDERATO CHE:
- Il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto e il conseguente contratto prevedevano, alla
scadenza del contratto, una clausola di rinnovo per uguale periodo contrattuale, ovvero per
ulteriori quattro anni educativi;
- I motivi che sono stati alla base dell’affidamento all’esterno del servizio in oggetto
permangono tuttora;
- La ditta appaltatrice ha svolto il servizio con puntualità, professionalità e con buona
soddisfazione dell’utenza;
- Con nota in data 07/05/2014 prot. 3374, è stata richiesta alla ditta predetta la disponibilità al
rinnovo del contratto d’appalto alle medesime condizioni;
- La ditta di cui sopra con nota in data 29/05/2014 in atti al n. 4119 del 03/06/2014, si è
dichiarata disponibile al rinnovo del contratto d’appalto;
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Comune di Carpineti
RITENUTO pertanto di rinnovare il contratto di appalto relativo al servizio di micronido d’infanzia
denominato “La Mongolfiera” di Carpineti alle medesime condizioni previste nel contratto di appalto Rep.
N. 112/2011, per ulteriori quattro anni educativi a decorre dal 1° settembre 2014 e fino al 30 giugno 20 18;
DATO ATTO che, come chiarito dalla giurisprudenza in materia, il rinnovo espresso dei contratti, allorchè
la facoltà di rinnovo alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato, sia ab origine
prevista negli atti di gara e venga esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione, come nel
caso di specie, sia da ritenersi legittimo (Consiglio di Stato – Sezione III n. 3580/2013, TAR Piemonte n.
1029/2014);
DETERMINA
1) DI RINNOVARE, per le ragioni esposte in narrativa, il contratto di appalto del servizio di
micronido d’infanzia denominato “La Mongolfiera” con la ditta Coopselios Società Cooperativa
con sede in Reggio Emilia alle condizioni contenute nel contratto Rep. 112/2011 per un ulteriore
periodo di quattro anni educativi a decorrere dal 1° settembre 2014 e fino al 30 giugno 2018;
1)

DI STABILIRE con successivo atto, il canone di appalto secondo quanto previsto nel citato
contratto in relazione al numero dei bambini iscritti al servizio di micronido;

2) DI DARE ATTO che il numero di CIG relativo al rinnovo dell’appalto di cui sopra è: CIG
5814218C77;
3)

DI IMPEGNARE la spesa presunta complessiva per il periodo sopra indicato di €.504.030,56
con imputazione Cap 1891 ad oggetto”SPESA PER GESTIONE MICRONIDO” del bilancio
pluriennale 2013/2015 e alle successive annualità 2016-2017-2018 secondo le rispettive quote
annuali di competenza .

Data, 31/07/2014
Il Responsabile del Settore
Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione Territorio,
Turismo, Sport,Tempo Libero
Matteo Francesco Marziliano
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COMUNE di CARPINETI
Reggio Emilia

Determinazione Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione Territorio, Turismo, Sport,Tempo Libero nr.32
del 31/07/2014

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2014

Impegno di spesa

2014 3/0

Data:

01/10/2010

Importo:

109.285,04

Oggetto:

AGGIUDICAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MICRONIDO D'INFANZIA DENOMINATO LA MONGOLFIERA DI
CARPINETI , PER 4 ANNI EDUCATIVI A DECORRERE DAL 1 OTTOBRE 2010 E SINO AL 30 GIUGNO 2014 .

Capitolo:

2014

1891

SPESA PER GESTIONE MICRONIDO

Codice bilancio: 1.10.01.03

Beneficiario:

SIOPE: 1306

COOPSELIOS S.C.R.L.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2014

Impegno di spesa

2015 43/0

Data:

31/07/2014

Importo:

80.186,00

Oggetto:

RINNOVO CONTRATTO DI APPALTO CON LA DITTA COOP SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA COOPERATIVA IN
REGGIO EMILIA RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MICRONIDO D INFANZIA DENOMINATO LA
MONGOLFIERA DI CARPINETI PER ANNI 4

Capitolo:

2015

1891

Codice bilancio: 1.10.01.03

CARPINETI li, 31/07/2014

SPESA PER GESTIONE MICRONIDO
SIOPE: 1306

Determina N. 32 DEL 31/07/2014
IL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS
18/08/2000 n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria come da
“Attestato di Copertura Finanziaria” allegato.
VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS
18/08/2000 n. 267, attesta che la stessa non è soggetta alla regolarità contabile e alla relativa
copertura finanziaria .
VISTA la determinazione di cui sopra, si appone il visto ai sensi dell’Art. 184 comma 4 del
Dlgs 267/2000
Data 31/07/2014
Il Responsabile del settore Finanziario
Fabbiani Mara
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Con riferimento alla determinazione di cui sopra , attesta quanto segue:
è divenuta esecutiva in data 31/07/2014 a seguito dell’apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio
Finanziario.
È divenuta esecutiva in data 31/07/2014 in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile
e di attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario.
Addì 31/07/2014
Il responsabile del settore
Matteo Francesco Marziliano
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
REG. PUBB. N°_____________
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Lì____________
IL MESSO COMUNALE
________________
Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Matteo Marziliano

