COMUNE DI LOCULI
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE copia ufficio

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 60

data 28/07/2014

Approvazione del verbale delle operazioni di gara e aggiudicazione provvisoria
del servizio denominato "Servizio Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S.
2014/2015". CIG 58272395BE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
-

con propria precedente determinazione a contrattare n. 53, in data 25/06/2014 esecutiva, si è
stabilito di procedere all’espletamento di una procedura aperta con le modalità di cui al D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE».) per l’affidamento del servizio di gestione Servizio Scuola dell’Infanzia
Comunale Nannaò – A.S. 2014/2015". CIG 58272395BE;

-

con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163;

-

e si sono determinati gli elementi indicativi del contratto, approvando contestualmente il
bando di gara e i relativi allegati;

-

essendo l’importo complessivo a base di gara pari ad Euro 166.620,00
(centosessantaseiseicentoventi/00
euro)
di
cui
Euro
133.545,00
(centotrentatrecinquecentoquarantacinque/00 euro) per la gestione del servizio delle due
sezioni ed Euro 33.075,00 (trentatresettantacinque/00 euro) per l’annesso servizio mensa
[detto importo è dato da: (45 pasti a giorno*5 giorni la settimana*35 settimane)*4,20 Euro
(prezzo buono pasto posto a base di gara)].

-

è stata seguita la procedura prevista per gli appalti di servizi sotto soglia comunitaria;

Premesso, inoltre, che il bando di gara, è stato pubblicato:
a) all’Albo pretorio informatico dal 26/06/2014 al 26/07/2014
b) presso il sito della Regione Autonoma della Sardegna, bandientilocali@regione.sardegna.it;
Visti i seguenti verbali delle operazioni di gara:
N.
1

Data
24/07/2014

Contenuto
1° Verbale di gara – verifica della correttezza formale e del
confezionamento del plico e verifica della regolarità della

documentazione
2

24/07/2014

2° Verbale di gara – valutazione offerta tecnica

3

24/07/2014

3° Verbale di gara – comunicazione valutazione offerta tecnica,
attribuzione punteggio offerta economica e aggiudicazione
provvisoria

allegati sotto la lettera A) alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale,
dai quali risulta che la gara è stata aggiudicata provvisoriamente alla Cooperativa Sociale Milleforme,
con sede in Nuoro corso Garibaldi n. 107, che ha presentato una offerta pari a € 133.251,201 per un
ribasso del 0.22% sull’importo posto a base di gara relativo alla gestione delle due sezioni, al netto
degli oneri per la sicurezza e al netto dell’IVA (4%), e un ribasso percentuale sul prezzo del buono
pasto, posto a base di gara pari al 0,75% per un importo di € 4,169 per ogni singolo pasto.
Riscontrata la regolarità delle procedure seguite e ritenuto quindi di dover approvare i suddetti
verbali delle operazioni di gara, procedendo contestualmente all’aggiudicazione provvisoria alla
Cooperativa Sociale Milleforme, con sede in Nuoro corso Garibaldi n. 107 – partita IVA 00960880912
che ha formulato la migliore offerta;
Visto lo schema di contratto, allegato sotto la lettera B) alla presente determinazione per costituirne
parte integrante e sostanziale, formulato sulla base delle prescrizioni contenute negli atti approvati
con la determinazione a contrattare, sopra citata, con la quale è stata avviata la gara, e sulla base
dell’offerta presentata dall’impresa aggiudicataria;
Visto l’articolo 11, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto lo statuto comunale,
DETERMINA
1. di approvare i verbali delle operazioni di gara, allegati sotto la lettera A) alla presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare in via provvisoria alla Cooperativa Sociale Milleforme, con sede in Nuoro corso
Garibaldi n. 107 – partita IVA 00960880912 l’appalto del servizio di gestione della Scuola
dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S. 2014/2015, CIG 58272395BE;
3. di stabilire che l’importo di aggiudicazione del servizio complessivo è così determinato:
a)
€ 133.251,201 per un ribasso del 0.22% sull’importo posto a base di gara relativo alla
gestione delle due sezioni, al netto degli oneri per la sicurezza e al netto dell’IVA (4%), e un
ribasso percentuale sul prezzo del buono pasto, posto a base di gara pari al 0,75% per un
importo di € 4,169 per ogni singolo pasto;
b)
Euro 650,00 (seicentocinquanta/00 euro) per oneri di attuazione dei piani di sicurezza,
non soggetti a ribasso;
4.

di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 come da prospetto
sotto riportato:
Capitoli del
Bilancio
2014

Denominazione

4310

Quota utenza servizi scuola infanzia comunale

4400

Servizi scolastici - gestione centro servizi amministrativi

Importo

€ 15975,82
€ 3044,01
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Prestazioni di servizi MIUR
4461

Quota Ente gestione scuola Nannaò prestazione di servizi

€ 13133,36

4481

Contributo RAS per scuola materna prestazione di servizi

€ 13465,66

3710

Servizi scolastici gestione baby parking quota comuni
prestazione di servizi

€ 13270,51

3680

Scuola materna Quota Ente progetto baby parking

€ 13333,31

TOTALE

€ 72.222,67

e di imputare la spesa pari a € 72.222,67, nel redigendo bilancio di previsione 2014, come
specificato nel prospetto sopra riportato, e la restante spesa pari a € 101.178,68 sul bilancio
pluriennale 2014/2016;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del
Procedimento è la dott.ssa Vedele Lidia;
8. di precisare che, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti,
in capo all’impresa aggiudicataria;
9. di approvare lo schema di contratto, allegato sotto la lettera B) alla presente determinazione
per costituirne parte integrante e sostanziale;
10. di trasmettere copia della presente determinazione all’ufficio finanziario al fine di provvedere
agli adempimenti conseguenti, per quanto di competenza.
IL Responsabile del servizio
………………………………………...............
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione
economico-finanziaria
o
sul
patrimonio
dell’ente,
osservato:
………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Data 06/08/2014

Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati
ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Intervento/Capitolo
Esercizio

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico per giorni 15 consecutivi
dal ....................................
Data, ...........................................

Il Responsabile delle pubblicazioni
........................................................

4

