Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 6729703698 - Aggiudicazione del servizio di nido d'infanzia da eseguire presso il
nido "Cocolar" di via Alba, 27 per il periodo 25.08.2016 - 31.07.2019.
N. det. 2016/4600/283
N. cron. 2695 del 19/08/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AD INTERIM

Richiamate:

la determinazione dirigenziale n. 2100 del 05 luglio 2016 e la determinazione dirigenziale di
rettifica n. 961 del 07 luglio 2016, con le quali veniva indetta procedura aperta ai sensi del
D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi necessari per il funzionamento del nido
d'infanzia ?Cocolàr" di Via Alba, 27 per il periodo 25/08/2016 - 31/07/2019. CIG
6729703698 e si impegnava, tra l'altro, la somma complessiva presunta di € 1.742.85ll4 .=
(IVA esclusa);
la deterrììinazione dirigenziale n. 1046 del Ol agosto 2016 con la quale è stata effettuata la
nomina della Commissione giudicatrice della gara d'appalto di cui sopra;
la determinazione dirigenziale n. 1083 del 09 agosto 2016 con cui si approvava il verbale
della Commissione di gar:? N. Reg. 59 Priv. relativo alla seduta del 02 agosto 2016 e si
ammettevano alle procedure di gara le seguenti ditte:
- Omnia Cooperativa Sociale, Viale Trieste n. 35 - 00019 Tivoli (Rm),
- Codess Friuli Venezia Giulia Cooperativa Sociale Onlus, Viale Trieste n. 89 - 33100
Udine;

Esaminati i verbali dei lavori della citata Cormìnissione di gara relativi alle sedute del:
* 04 agosto 2016 n. 60 Reg.Priv.,
* 08 agosto 2016 n. 62 Reg.Priv.,
ª 09 agosto 2016 n. 63 Reg.Priv.,
* 17 agosto 2016 n. 66 Reg.Priv.,
Comune di Udine - Deterrnina n. 2695 del 19/08/2016

dai quali risulta la proposta di aggiudicazione del servizio in favore della ditta Codess Friuli
Venezia Giulia Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Udine, Viale Trieste n. 89 - P.I/C.F.
02122950302 per un prezzo complessivo offerto di € 1.723.685,70.= (IVA esclusa);
Evidenziata la necessità di provvedere all'affidamento del servizio in modo da garaxìtìre sin
dal 25/08/2016:

la regolare apertura all'utenza del nido d'infanzia,
l'accoglimento sia dei bambini che già frequentavano il nido lo scorso anno e che
proseguono la frequenza nell'anno corrente, sia dei bambini amrnessi al servizio per la prima
volta per l'anno educativo 2016/17
il rego}are e completo funzionamento del servizio in tutte le sue componenti,
alla ditta, a seguito della consegna dei locali del nido e del servizio, di dare pronta
esecuzione a tutti gli adempimenti amministrativi, tecnici ed organizzativi necessari
all'avvio delle attività di espletamento del servizio;
Rilevato che la mancata esecuzione del servizio o anche la sua esecuzione oltre la data di cui

sopra non consentirebbe il rispetto del calendario dell'anno educativo come stabilito nel vigente
Regolarnento dei servizi educativi per la prima infanzia e deterrninerebbe così un grave danno
all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare, arrecando un grave pregiudizio economico e
sociale alle famiglie dei bambini frequentanti il nido e nuocendo fortemente all'immagine del
Comune;

Ritenuto pertanto di procedere senza indugio all'aggiudicazione del servizio in oggetto,
condizionandola al positivo esito dei controlli relativi al possesso, da parte della ditta
aggiudicataria, dei requisiti di legge a tal fine stabiliti;
Ritenuto inoltre di rendere nota alla ditta aggiudicataria la volontà dell'Amministrazione
appaltante di applicare, per i motivi di cui sopra, l'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto, dando
atto che la ditta è obbligata a dare esecuzione al servizio in pendenza di stipula del relativo
contratto, sin dalla data di ricevimento della nota con cui l'Amministrazione comunale comunicherà
l'aggiudicazione definitiva del servizio;

Ritenuto altresì di rideterminare la spesa complessiva presunta impegnata con deternìinazione
dirigenziale n. 2100 del 05 luglio 2016, tenendo conto del prezzo di aggiudicazione di €
1.723.685,70.= IVA esclusa;

Ritenuto pertanto di provvedere alle seguenti imputazioni di spesa sul bilancio di previsione:
2016: € 219.378,20.=
2017: € 603.290,05.=
2018: € 603.290,05.=
2019: € 383.911,85.=

Precisato che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, la Ditta Codess Friuli Venezia Giulia

Cooperativa Sociale Onlus è tenuta al rispetto degli obblighi di legge al fine di assicurare la
tracciabilità del movimenti finanziari relativi all'appalto e che qualora la suddetta Ditta effettui
transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si
risolve di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3 della L. 136/2010;
Ritenuto di provvedere all'acquisizione della documentazione prevista dagli articoli8 e 22 del
Capitolato Speciale d'Appalto nonché di quella relativa alla prestazione della cauzione definitiva di
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cui all'art. 30 comma 4 del citato Capitolato per un importo pari a € 172.368,57.=;
Ritenuto, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33 del 14.03.20l3, di disporre la
pubblicazione integrale del presente atto nel sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione
dedicata all'Amministrazione trasparente;
Richiarnata la Deliberazione del Consiglio comunale n. 2016/00045 d'ord. del 19.05.20l6
esec. in data 08.06.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio
finanziario 2016 e Pluriennale 2016/2018:

Vista la deliberazione giuntale n. 245 d'ord. del 15.06.2016 con la quale la Giunta Comunale
ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,

1. di approvare gli atti relativi alla gara di appalto in oggetto come risulta dai verbali di gara
citati in premessa;

2. di approvare la proposta di aggiudicazione ivi contenuta e quindi di disporre
l'aggiudicazione della gestione del servizio di nido d'infanzia comunale presso il nido
"Cocolàr" di Via Alba, 27 - Udine per il periodo dal 25/08/2016 al 31/07/2019 secondo le
modalità e le condizioni meglio specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto, approvato
con determinazione dirigenziale n. 2100 del 05 luglio 2016 , alla Ditta Codess Friuli
Venezia Giulia Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Udine, Viale Trieste n. 89 P.I/C.F. 02122950302, per un importo complessivo di € 1.723.685,70.= (IV A esclusa);
3. di affidare il servizio alla Ditta Codess Friuli Venezia Giulia Cooperativa Sociale Onlus con
sede legale in Udine, Viale Trieste n. 89 - P.I/C.F. 02122950302 fin dal 25.08.2016 e fino al
31.07.20l9;

4. di condizionare l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto al positivo esito dei controlli relativi
al possesso, da parte della ditta aggiudicataria, dei requisiti di legge a tal fine stabiliti;
5. di rendere nota a quest'ultima la volontà dell'Amministrazione appaltante di applicare, per i
motivi di urgenza di cui sopra, l'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto e di dare atto che
la ditta è obbligata a dare esecuzione al servizio in pendenza di stipula del relativo
contratto, sin dalla data di ricevimento della nota con cui l'Amministrazione comunale
comunica l'aggiudicazione definitiva del servizio;

6. di provvedere all'acquisizione della documentazione prevista dagli articoli 8 e 22 del
Capitolato Speciale d'Appalto, nonché di quella relativa alla prestazione della cauzione
definitiva di cui all'art. 30 comma 4 del citato Capitolato per un importo pari a €
172.368,57.=;

7. di impegnare a favore della ditta Codess Friuli Venezia Giulia Cooperativa Sociale Onlus
con sede legale in Udine, Viale Trieste n. 89 - P.I/C.F. 02122950302, la spesa complessiva
presunta di € 1.809.870,15.= I.V.A. inclusa che rettifica l'imputazione di spesa della
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determinazione dirigenziale n. 2100 del 05 luglio 2016, come segue:

periodo 25.08.20l6 - 31.l2.20l6 di sub impegnare la spesa complessiva ai euro
l

l

219.378,20 sul capitolo di seguito elencato:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. i Descrizione capitolo

Piano deiì Contií Finanziario

Importo (eu)

Soggetto

Subor. a

L

precisando che rispetto all'importo impegnato con la determinazione dirigenziale n. 2100 del

05 luglio 2016 si è verificata una minore spesa pari a € 2.439,98.= che si dispone di rìversaxe
al capitolo di originario impegno, come segue:

€ 603.290,05.= al Cap. n. 5940 Servizi Convenzionati op. plur. n. Cos 420 Asili
nido-del"Bilanci'o-di p;evisione 2017 (periodo Ol.Ol.20l7 - 31.12.20l7) precisando che

rÎ'iÎspetto 'al';mporto ;pegnato con la determinazione dirigenziale n. 2100 del 05 luglio 2016
si è verificata una minore spesa pari a € 6.709,95.=;

€ 603.290,05.= al Cap. n. 5940 Servizi Convenzionati op. plur. n.

Cos 420

Asili";do 'del Bilancio di Pre'visione 2018 (periodo Ol.Ol.20l8 - 31.12.20l8) precisando che

?risp"e'tt"o"all:Împo;o-impegnato con la deteríìninazione dirigenziale n. 2100 del 05 luglio 2016
si è verificata una minore spesa pari a € 6.709,95.=;

€ 383.911,85.= al Cap. n. 5940 Servizi Convenzionati op. plur. n. Cos 420 Asili
'nido-del"BHªancio-dri ªPrevisione 2019 (periodo Ol.Ol.20l9 - 31.07.2019) precisando che

ri""s'petto 'al?l'importo ';pegnat; ;on-la determinazione dirigenziale n. 2100 del 05 luglio 2016
-

-' ª

ª ª

-- -ú î í rse ì---1:. Qnl(,

si è verificata una rìninore spesa pari a € 4.269,91.=;

8. di disporre, in conforíìnità a quanto previsto dal D.Lgs. 33 del 14.03.20l3, la pubblicazione
integrale del presente atto nel sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione dedicata
all'Amministrazione trasparente;
9.

di liquidare la relativa spesa, su presentazione dei regolari fatture della Ditta aggiudicataria
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con atto del Dirigente di Servizio ad interim e con riferimento alla presente
determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano
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Comune di Udine

N.RO DETERMINA

DATA

2695

19/08/2016

PROPOSTA DA

DÀTA ESECUTIVITA'

Servizio Servizi Educativi e

22/08/2016

Sportivi

Oggetto: CIG 6729703698 - Aggiudicazione dei servizi del nido d'infanzia "Cocolar" di via Alba, 27
per il periodo 25.08.20l6 - 31.07.2019.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(dott. Mauro Ballarin)

Sub impegna la spesa complessiva di euro 219.378,20 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art

Descrizione capitolo

Piano dei Contii Finanziario

2016

2016

6729703698

5940/O

CONTRATTI D?

l

SERVIZIO

3

2

15

10

Importo (eu)

Soggetto

N.Sub Imp.

Rifer.

219.378,20

CODESS F.V.G.

4586

3858

COOPERATIVA

PUBBLICO - ASILI

SOCIALE ONLUS

NIDO

cod.fisc. 02122950302/

p.i. IT 02122950302

Varia la spesa complessiva di euro -2.439,98 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

Descrizione capitolo

Piano dei Contií Finanziario

2016

2016

6729703698

5940/O

CONTRATTI DI

l

SERVIZIO
PUBBuCO - ASILI
NIDO

Riferimento pratica finanziaria: 2016/3114

3

2

15

10

Importo (eu) Soggetto

N.Var Imp.

Rifer.

-2.439,98

1190

3858

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITAIMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURO BALLARIN
CODICE FISCALE: BLLMRA56C16L483G

DATA ]dRMA: 22/08/2016 11:17:34
IMPRONTA: 9D63EC1F7F683988169C64C6E391E5A6FA5F95E3D9919A47577A27579A)ì)ìB6FB
FA5F 95E3D9 91 9A4 75 7 7A2 75 79AAAB6FB6E 76E4 FC31 C9 6D4 5B993 92EB6B4 8 35 6'r
6E 7 6E4FC31 C9 6D4 5B9 93 92EB 6B4 835 6 70EB 7B8E 7FB2C5D5ECDE238 424 4M 2CCD
OEB 7B8E 7FB2C5D5ECDE238 4 24 4A42CCD2 6 720A5232DA1AADEO CO 417 738 7B85 4 3

Atto n. 2695 del 19/08/2C)16

