
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Determinazione N. 186  del 16 marzo 2017

Oggetto:  PROCEDURA  APERTA,  AI  SENSI  DELL’ART.  60  DEL  D.LGS.  50/2016,  PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN “SERVIZIO DI ASILO NIDO E DI SERVIZI DI 
SUPPORTO”, DURATA ANNI DUE, PRESSO GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI RIVALTA 
DI  TORINO,  CON  AGGIUDICAZIONE  CON  IL  CRITERIO  DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016 – CODICE CIG. 
6967185EEE.  –  AVVIO  DELLA  PROCEDURA  DI  GARA.

 

 IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

- Premesso che:

§ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 26/10/2015 veniva costituita a mezzo di 
convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 267/2000 e s.m. i., la Centrale Unica di Committenza per  
l’acquisizione di lavori,  servizi e forniture tra i  Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino ed 
approvato lo schema di convenzione;
§  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  55  del  03/12/2015  veniva  costituita  l’unità 
organizzativa della citata Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Venaria Reale e Rivalta di  
Torino ed approvata la dotazione organica; 

- Richiamati:

§ la convenzione Rep. n. 1864 del 18/11/2015 costitutiva della Centrale Unica di Committenza dei 
Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino, ed in particolare l’art. 4 comma 1 lett. b.3) il quale 
dispone che la Centrale Unica di Committenza realizza gli adempimenti relativi allo svolgimento  
della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino alla proposta di aggiudicazione; 

§ il Decreto Sindacale n. 15 del 23/11/2015, con cui è stata affidata la responsabilità organizzativa 
e  funzionale  della  Centrale  Unica  di  Committenza  al  dott.  Livio  Boiero,  Dirigente  del  Settore 
Amministrazione Generale;

- Atteso che: 

§ con Deliberazione n.  3 del  17/01/2017,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  la  Giunta  Comunale del 
Comune di Rivalta di Torino (TO) ha approvato le linee di indirizzo per il servizio asilo nido dal 
mese di settembre 2017;

§  le  caratteristiche  operative  e  funzionali  dei  servizi  di  cui  necessita  l’Amministrazione  sono 
inserite nel Progetto predisposto dal Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona, Servizi 
Scuola Asilo Nido del Comune di Rivalta, ai sensi dell’art. 23, comma 14, del D.lgs. 50/2016, ed 
evidenziate nella Relazione Tecnico-Illustrativa; 

§  l’intervento  in  oggetto  trova  copertura  finanziaria  sul  Bilancio  Pluriennale  2017/2019  del  
Comune di Rivalta di Torino, approvato con deliberazione C.C. n. 64 del 28/12/2016 e il relativo 
impegno di spesa è stato assunto con determinazione n. 124 del 28/02/2017 del Dirigente del Settore 
Affari Generali, legali e Servizi alla persona dott. Giuseppe Malacarne;



- Visti: 

§ la determinazione dirigenziale n. 124 del 28/02/2017 del Dirigente del Settore Affari Generali,  
legali e Servizi alla persona, con la quale veniva indetta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, 
procedura  aperta  per  l’affidamento  della  gestione  di  un  “Servizio  di  asilo  nido  e  di  servizi  di  
supporto”  presso  gli  asili  nido  del  Comune  di  Rivalta  di  Torino,  per  la  durata  di  2  anni  -  dal  
1/09/2017 al 31/08/2019, con possibilità di procedere alla ripetizione del servizio per ulteriori due 
anni, per un importo complessivo, IVA esclusa, pari ad € 900.862,83 - di cui € 9.008,63 per oneri 
della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  -  e  così  per  un  quadro  economico  di  spesa  pari  ad  €  
1.801.725,66, oltre all’I.V.A. nelle misure di legge;

§ la lettera prot. comunale n. 6553 del 01/03/2017, successivamente aggiornata in data 14/03/2017, 
con  la  quale  il  Comune  di  Rivalta  di  Torino,  quale  Ente  convenzionato,  trasmetteva  la 
documentazione per l’avvio della presente procedura aperta;

- Dato atto che, come risultante dagli atti succitati, la presente procedura aperta:

§ ha rilevanza comunitaria  atteso che l’importo dell’appalto supera  le  soglie  di  cui  all’art.  35 
comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016;

§ verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 
del D.lgs. 50/2016, individuata sulla base degli elementi di valutazione, articolati in criteri e sub 
criteri, pesi e sub-pesi, meglio dettagliati all’art. 8 del disciplinare di gara;

- Dato atto altresì che: 

§ conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016 come integrate dal 
Decreto del MIT del 2/12/2016, il bando di gara dovrà essere pubblicato: 

- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;

oltre che sul profilo del Committente e sui siti  informatici (piattaforma Anac/Osservatorio lavori  
pubblici della Regione Piemonte e MIT);

§ con successiva determinazione dirigenziale si procederà ad impegnare, sul Bilancio comunale, le 
somme necessarie alla pubblicità legale di cui al punto precedente, previa acquisizione di regolare 
preventivo di spesa; 

- Ritenuto, pertanto, doveroso procedere all’avvio del procedimendo di gara per l’affidamento dell’appalto in 
oggetto, i cui atti sono stati predisposti dal Comune di Rivalta di Torino;

Visti altresì: 

- il D.lgs. 50/2016;

- il 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 le parti ancora in vigore;



- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15 febbraio 
2000 e come da ultimo modificato con atto del C.C. n. 53 dell’ 11/05/2016;

- il vigente Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 45 del 22 aprile 2008;

- la convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza, rep. n. 1864 del 18/11/2015;

- il Decreto Sindacale n. 15 del 23/11/2015

- Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del  
Decreto legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

A) di prendere atto dei contenuti della determinazione dirigenziale n. 124 del 28/02/2017 del Dirigente del 
Settore Affari Generali, legali e Servizi alla persona del Comune di Rivalta di Torino, con la quale sono 
stati approvati gli atti di gara necessari all’avvio del procedimento di gara per l’affidamento dell’appalto 
in oggetto;

B) di avviare, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, la procedura aperta per l’affidamento della gestione di 
un “Servizio di asilo nido e di servizi di supporto” presso gli Asili Nido del Comune di Rivalta di Torino  
- per il periodo dal 1/09/2017 al 31/08/2019 - Codice CIG. 6967185EEE, di cui alla determinazione 
dirigenziale n. 124 del 28/02/2017 del Dirigente del Settore Affari Generali, legali e Servizi alla persona  

del Comune di Rivalta di Torino, per un importo complessivo, IVA esclusa pari ad  €  900.896,36 così 

distinto:

- importo complessivo del servizio, IVA esclusa € 900.862,83
- importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso     € 9.008,63

- importo soggetto a ribasso, IVA esclusa € 891.854,20

C) di precisare che la presente procedura di gara:

§ ha rilevanza comunitaria  atteso che l’importo dell’appalto supera  le  soglie  di  cui  all’art.  35 
comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016; 

§ verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 
del D.lgs. 50/2016, sulla base degli elementi di valutazione, individuata sulla base degli elementi di  
valutazione,  articolati  in  criteri  e  sub  criteri,  pesi  e  sub-pesi,  meglio  dettagliati  all’art.  8  del 
disciplinare di gara; 

D) di dare atto che: 

§ tutti gli atti, e le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara verranno resi noti, in base  
al principio di trasparenza dell’Amministrazione Pubblica, sul sito Internet del Comune di Venaria 
Reale,  nella  sezione  dedicata  alla  Centrale  Unica  di  Committenza  nonché  sul  sito  Internet  del 
Comune di Rivalta di Torino (TO); 



§ con successiva determinazione dirigenziale si procederà ad impegnare, sul Bilancio comunale, le 
somme necessarie alla pubblicità legale, previa acquisizione di regolare preventivo di spesa; 

E) di dare atto altresì che:

§ ai sensi dell’art. 4 della della  convenzione costitutiva Rep. n. 1864 del 18/11/2015, competono 
alla Centrale Unico di Committenza  gli  adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di 
gara in tutte le sue fasi, fino alla proposta di aggiudicazione, restando quindi in capo al Comune di 
Rivalta  di  Torino  tutte  le  attività  connesse  alla  gestione  delle  fasi  successive  riguardanti 
l’aggiudicazione definitiva ed efficace e la stipula del contratto; 

§ il Comune di Rivalta di Torino, in qualità di Stazione appaltante, con determinazione dirigenziale 
n. 124 del 28/02/2017 del Dirigente del Settore Affari Generali,  legali  e Servizi alla persona, ha 
provveduto  ad  impegnare  gli  importi  relativi  ai  pagamenti  inerenti  e  conseguenti  alla  presente  
procedura di gara secondo le norme vigenti; 

F) di dare atto infine che:

§ ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente 
atto il responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Venaria Reale e Rivalta di  
Torino ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Venaria Reale, lì 16 marzo 2017

IL RESPONSABILE
BOIERO LIVIO / ArubaPEC S.p.A.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE



CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

relativamente alla determinazione n° 186  del 16/03/2017, avente per oggetto:

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
GESTIONE DI UN “SERVIZIO DI ASILO NIDO E DI SERVIZI DI SUPPORTO”, DURATA ANNI DUE,  
PRESSO GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO, CON AGGIUDICAZIONE CON IL  

CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016 –  
CODICE CIG. 6967185EEE. – AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA.

Si attesta quanto segue:

NON COMPORTANDO IMPEGNI DI SPESA OD ACCERTAMENTI DI ENTRATA NULLA 
SI RILEVA IN MERITO.

Data 20/03/2017

Il Responsabile del Servizio Risorse Economiche e Finanziarie
BRUNETTO ELENA / ArubaPEC S.p.A.
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