COMUNE DI SAN PROCOPIO
Provincia di Reggio Calabria

Determinazione N° 75/AMM
AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI,
SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI, SPETTACOLO, SPORT E TURISMO.

Oggetto: appalto per la gestione di un nido comunale – anno educativo 2014/15 – CIG:
5852298D13 – CPV.80110000 – 8 servizi di istruzione prescolastica. Approvazione verbale di
aggiudicazione definitiva RTI Cooperativa Sociale VITASI’ (capogruppo – Cooperativa sociale
VIBOSALUS mandante).

L’anno

2014 il giorno sedici del mese di dicembre
Premesso che:

il nido di infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che accoglie i
bambini di età compresa da 0 a 3 anni e che concorre, in collaborazione alle famiglie, alla crescita e al
benessere psico-fisico dei bambini frequentanti, nel rispetto dell’identità individuali di ognuno di essi,
offrendo un luogo di formazione, di socializzazione, di cure e di stimoli delle loro potenzialità
cognitive, affettive e relazionali:
A tale scopo l’Amministrazione comunale, nel quadro delle politiche educative per l’infanzia
e nell’ambito della sua programmazione politico-amministrativa, ha incaricato il sottoscritto a
redigere un progetto di istituzione di un nido di infanzia;
Visto il D.lgs 267/2000;
In esecuzione alla propria determina a contrarre n.47 del 16/06/14 è stata indetta una
procedura aperta per la gestione di un nido comunale per l’anno educativo 2014/15, CIG
5852298D13 – CPV.80110000 – 8 servizi di istruzione prescolastica – per l’importo complessivo del
servizio per 11 mensilità di euro 65.000,00 esclusa IVA, oneri di sicurezza relativi a rischi di
interferenza pari a zero, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del d.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;
L’espletamento della procedura di gara è stato affidato al SUAP di Reggio Cal. con la
medesima determina;
A seguito dell’espletamento di gara presso la suddetta stazione unica appaltante è risultata
aggiudicataria provvisoria del servizio di che trattasi in favore del R.T.I. orizzontale da costituirsi la
Cooperativa sociale VITASI’ (capogruppo) con sede in Bagnara Calabra (RC) in rione Cacilì n.13
partita iva 02389830809 – cooperativa sociale VIBOSALUS (mandante) con sede in Jonadi (VV) via
Gandhi 3 traversa snc – partita iva : 03186760793, che ha conseguito un punteggio totale di 82, di cui
62 per l’offerta tecnica e 20 per l’offerta economica, per l’importo di euro 211,54 quale costo
complessivo mensile esclusa iva al netto del ribasso offerto del 39,37%, inoltre si rilevano dagli atti
di gara, che le imprese partecipanti sono state come appresso descritte:
1) Associazione “La stella di Annafrancesca”, sede in Villa San Giovanni (RC), via
Tintorello, 12/A – P.I. 02818400802 (ESCLUSA);
2) Cooperativa Sociale Pacesalus, sede in Reggio Calabria, via Vallone Croce, 27 – P.I.
02161160805 (ESCLUSA);
3) RTI Cooperativa Sociale Vitasi (Capogruppo), sede in Bagnara Calabra – rione Cacilì,
13 – Cooperativa sociale Vibo Salus (Mandante) sede in Jonadi (VV) – via Gandhi – III
traversa – P.I. 03186760793 (VINCITRICE).

In date 03-09-10 settembre 2014 sono state espletate le operazioni di gara d’appalto, giusti
verbali della Commissione giudicatrice nominata con provvedimento dirigenziale SUAP
prot.n.252932 del 01.09.14;
Visti i predetti verbali, agli atti del fascicolo, dai quali risulta aggiudicataria in via provvisoria
la suddetta cooperativa;
Vista la nota del SUAP prot.n.293171 del 10.10.2014 avente ad oggetto “Adempimenti
conseguenti all’aggiudicazione provvisoria relativa all’appalto per la gestione di che trattasi”
acquisita regolarmente con prot.n.1981 del 15.12.2014;
Richiamati gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000
DETERMINA
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di prendere atto ed approvare il verbale di gara, gli atti del fascicolo relativo al servizio
per la gestione di un nido comunale per l’anno educativo 2014/15;
3) Di disporre per quanto sopra l’aggiudicazione definitiva del servizio in narrativa
specificato in favore del R.T.I. orizzontale da costituirsi la Cooperativa sociale VITASI’
(capogruppo) con sede in Bagnara Calabra (RC) in rione Cacilì n.13 partita iva
02389830809 – cooperativa sociale VIBOSALUS (mandante) con sede in Ionadi (VV) via
Gandhi 3 traversa snc – partita iva : 03186760793, che ha conseguito un punteggio totale
di 82, di cui 62 per l’offerta tecnica e 20 per l’offerta economica, per l’importo di euro
211,54 quale costo complessivo mensile esclusa iva al netto del ribasso offerto del 39,37
per cento;
4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art.147 bis del D.lgs n.267/2000;
5) Di prendere atto dei verbali di gara della SUAP indicati in premessa allegati alla presente
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
6) Di affidare conseguentemente il servizio indicato in oggetto alla cooperativa sopra
generalizzata per l’importo complessivo di euro 39.557,98 oltre iva;
7) Di procedere alla stipula del contratto, dopo gli adempimenti previsti dall’art. 79 comma 5
del D.lgs 163/2006 e previa acquisizione della cauzione definitiva, dando atto che il valore
presunto del contratto è di € 39.557,98 al netto del ribasso praticato e dell’iva;
8) Di dare atto che la spesa è già compresa nell’impegno assunto con la determina n.24/2014
9) Di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva troverà efficacia a seguito delle
Verifiche del possesso dei prescritti requisiti;
10) Di trasmettere copia della presente determinazione al SUAP per gli ulteriori adempimenti,
al segretario comunale e al Sindaco per conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________
Carmelo DANARO

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO si certifica la regolarità contabile attestando la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
San Procopio, lì _______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Angela Toscano

________________________

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi ai sensi dell’art. 184 comma 4 del T.U. ordinamento
EE.LL. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n, 267.
San Procopio, lì _______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Angela Toscano

_________________________

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente determina è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi dal ____________ al____________ e registrato al n. ______________ di reg.
San Procopio, lì_____________________
IL MESSO COMUNALE
Carbone Antonio
__________________

