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OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DELL'ASILO NIDO LORIS MALAGUZZI DI LISCATE PER IL PERIODO
SETTEMBRE 2018 LUGLIO 2021 CIG 7516753CCB

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DELL'ASILO NIDO LORIS MALAGUZZI DI LISCATE PER IL PERIODO
SETTEMBRE 2018 LUGLIO 2021 CIG 7516753CCB

PREMESSO che con Decreto n. 8/2018 il Presidente dell’Unione ha provveduto ad attribuire le
funzioni dirigenziali e di Posizione Organizzativa relative al Settore n. 7 – con decorrenza 1°
febbraio 2018 – al sottoscritto, dipendente a tempo determinato dell’Ente con contratto ex art. 110,
comma 1, del TUEL;



VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 3 del 15.03.2018, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020;

VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 77 del 19.06.2018, esecutiva, con la quale è
stato approvato il P.E.G. per gli esercizi 2018, 2019 e 2020;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza
dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’;

ESAMINATA la determinazione del Capo Settore n. 1 dell’Ente n. 63 del 26/07/2018 (Reg. Gen.
534/2018) con la quale è stata proposta l’aggiudicazione del contratto avente ad oggetto la
gestione dell’Asilo Nido “Loris Malaguzzi” di Liscate per il periodo settembre 2018 – luglio 2021
(CIG 7516753CCB) a favore dell'operatore economico KOINÈ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
(P.Iva 04124560154) – con sede in MILANO (20135) in Piazza Grandi, 24 – nelle modalità e nei
termini previsti dal capitolato speciale d'appalto, alle condizioni giuridiche ed economiche tutte
contenute nell'offerta dalla stessa presentata in sede di gara, per un importo al netto di IVA pari a €
482.427,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 1.980,00;

ACCERTATO che la procedura di verifica dei requisiti di ordine generale, di capacità
economica-finanziaria e di capacità tecnica professionale, autocertificati in sede di gara, attivata
dalla Centrale Unica di Committenza, sono tuttora in corso e che l'efficacia del presente
provvedimento è subordinata all'esito favorevole dei controlli stessi;

RICHIAMATO il parere dell'AVCP che precisa "la fase di verifica del possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione alla gara può essere effettuata anche dopo l'adozione
dell'aggiudicazione, posto che la norma citata subordina l'efficacia dell'atto a tale adempimento"
(T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, 9 maggio 2011, n. 3994);

RITENUTO pertanto, di procedere all'aggiudicazione del contratto per il servizio di cui all'oggetto, a
favore dell’operatore economico KOINÈ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (P.Iva 04124560154)
– con sede in MILANO (20135) in Piazza Grandi, 24 – per un importo pari a € 482.427,00 oltre
all'onere dell'IVA al 5%, per un totale di € 506.548,35;

RITENUTO di rimodulare gli impegni di spesa per il servizio di cui all'oggetto assunti sul bilancio
dell’Unione con determinazione del Capo Settore n. 7 dell’UCLAM n. 107 del 07.06.2018 in
relazione agli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, in conformità con gli esiti di gara, come di
seguito specificato:
Capitolo n. 12125 – “Servizio di asilo nido comunale – Liscate”
Esercizio 2018: € 61.399,80=;
Esercizio 2019: € 168.849,45=;
Esercizio 2020: € 168.849,45=;

DATO ATTO che il residuo importo contrattuale – pari a € 107.449,65 – verrà impegnato sul
bilancio 2021 in seguito all’approvazione del bilancio pluriennale 2019-2021;

DATO ATTO che le entrate presunte relative al servizio in parola sono quelle stimate con la
determinazione del Capo Settore n. 7 n. 107 in data 07.06.2018 (Reg Gen. N. 362/2018) e che i
relativi accertamenti verranno rimodulati con separato e successivo provvedimento sulla base del
calcolo definitivo delle rette dovute dagli utenti effettivamente iscritti, in concomitanza con l’avvio
dell’anno educativo 2018/2019;

DATO ATTO che, a norma di quanto stabilito dall’articolo 113 del Codice dei contratti pubblici, le
risorse relative agli incentivi per le funzioni tecniche di cui al presente procedimento verranno
impegnate sul capitolo di pertinenza con successivo e separato provvedimento, in seguito
all’adozione del regolamento previsto dal comma 3 del citato articolo, entro il limite massimo del
2% dell’importo contrattuale netto;



VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ATTESO che il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente atto – nonché direttore
dell’esecuzione per l’appalto di cui trattasi, in conformità con la previsione di cui all’articolo 111,
comma 2, del Codice dei contratti pubblici – è il Dott. Manuel MARZIA – Capo Settore n. 7
dell’Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana;

RICHIAMATI lo Statuto dell’Unione e lo Statuto dei Comuni costituenti l’Unione;

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione;

RICHIAMATO il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell’UCL ‘Adda
Martesana’ 2018-2020;

VISTA la Legge n. 241/1990 e, in particolare, l'art. 6-bis rubricato "conflitto di interessi" che impone
al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale di astenersi in caso di
conflitto di interesse, anche potenziale;

RICHIAMATA la Legge n. 190/2012 che detta disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e in particolare
l'art. 37 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;

VISTI gli articoli 183 e 191 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267, relativi rispettivamente all’impegno di
spesa e alle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;

DATO ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al responsabile del servizio
finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

DI AGGIUDICARE il contratto avente ad oggetto la gestione dell’Asilo Nido “Loris Malaguzzi”1.
di Liscate per il periodo settembre 2018 – luglio 2021 (CIG 7516753CCB) a favore
dell'operatore economico KOINÈ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (P.Iva 04124560154) –
con sede in MILANO (20135) in Piazza Grandi, 24 – nelle modalità e nei termini previsti dal
capitolato speciale d'appalto, alle condizioni giuridiche ed economiche tutte contenute
nell'offerta dalla stessa presentata in sede di gara, per un importo al netto di IVA pari a €
482.427,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 1.980,00;

DI PRECISARE che, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del Codice dei contratti pubblici, la2.
presente aggiudicazione diverrà efficace quando sarà acquisita, in capo all’Impresa
aggiudicataria, tutta la documentazione inerente la verifica dei requisiti di ordine generale e di
capacità prescritti, attualmente in corso, ovvero sia quando verrà dichiarata dalla Centrale
Unica di Committenza l’efficacia ai sensi degli articoli 32 e 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii.;



DI TRASMETTERE la presente determinazione alla Centrale Unica di Committenza affinché3.
provveda:

alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 delle informazioni-
dei dati e degli atti della procedura di affidamento, dando atto che l'esito dell'affidamento
verrà reso pubblico tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell'Ente;

ad inviare le comunicazioni, ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della-
decorrenza del periodo di cui all'articolo 32, comma 9, del citato decreto prima della
sottoscrizione del contratto, che avverrà entro centoventi giorni dall’aggiudicazione;

a comunicare all’Impresa aggiudicataria che la regolare esecuzione delle prestazioni-
contrattuali dovrà decorrere a partire dal 1° settembre 2018, pur nelle more della stipulazione
del contratto, in quanto, conformemente a quanto previsto dall’articolo 32, comma 8, del
Codice, la mancata esecuzione immediata delle prestazioni dedotte nella gara
determinerebbe un certo e grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, il
quale nel caso di specie è correlato all’erogazione di servizi a favore di minori nella fascia
d’età della prima infanzia;

a svincolare le cauzioni provvisorie ai concorrenti non aggiudicatari;-

a richiedere all’aggiudicataria tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto-
di appalto, nonché il rimborso delle spese per le pubblicazioni, così come previsto dal
comma 11 dell’articolo 216 del D.Lgs. 50/2016 che dovrà avvenire entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione;

a comunicare al competente ufficio contratti l’efficacia dell’aggiudicazione, al fine di attivare-
la procedura di stipula del contratto;

DI RIMODULARE gli impegni di spesa per il servizio di cui all'oggetto assunti sul bilancio4.
dell’Unione con determinazione del Capo Settore n. 7 dell’UCLAM n. 107 del 07.06.2018 in
relazione agli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, in conformità con gli esiti di gara, come di
seguito specificato:

Capitolo n. 12125 – “Servizio di asilo nido comunale – Liscate”
Esercizio 2018: € 61.399,80=;
Esercizio 2019: € 168.849,45=;
Esercizio 2020: € 168.849,45=;

DI DARE ATTO che il residuo importo contrattuale – pari a € 107.449,65 – verrà impegnato5.
sul bilancio 2021 in seguito all’approvazione del bilancio pluriennale 2019-2021;

DI DARE ATTO che le entrate presunte relative al servizio in parola sono quelle stimate con la6.
determinazione del Capo Settore n. 7 n. 107 in data 07.06.2018 (Reg Gen. N. 362/2018) e
che i relativi accertamenti verranno rimodulati con separato e successivo provvedimento sulla
base del calcolo definitivo delle rette dovute dagli utenti effettivamente iscritti, in concomitanza
con l’avvio dell’anno educativo 2018/2019;

DI DARE ATTO che l’esigibilità delle obbligazioni di cui al presente atto avverrà:7.

per gli impegni assunti sul bilancio 2018 entro il 31.12.2018;-

per gli impegni assunti sul bilancio 2019 entro il 31.12.2019;-

per gli impegni assunti sul bilancio 2020 entro il 31.12.2020;-



per gli impegni assunti sul bilancio 2021 entro il 31.07.2021;-

DI DARE ATTO che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui alla Legge n.8.
136/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari con riferimento al CIG
7516753CCB;

DI PUBBLICARE il presente atto sul sito internet istituzionale, sezione “Amministrazione9.
Trasparente”, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013;

DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni10.
e la pubblicazione all'albo pretorio dopo che sarà corredata dal visto di cui all'articolo 183,
comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DI DISPORRE la conseguente trasmissione della pratica al servizio Finanziario per la11.
registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere:

favorevole

Pozzuolo Martesana, lì 08-08-2018

Il Responsabile del Settore
 MANUEL MARZIA

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005


