
 
 

Provincia di Torino 
 

 

 

DETERMINAZIONE 

del Dirigente del Settore  

AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI 
ALLA PERSONA 

 
N.    494 

 
 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER 
L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI UN SERVIZIO DI ASILO 
NIDO E DI SERVIZI DI SUPPORTO  CIG 6967185EEE. 
AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ GULLIVER 
COOPERATIVA SOCIALE DI MODENA PER  793.751,14 OLTRE 
IVA. 
 
 

Il giorno 25/07/2017 nel Palazzo Comunale 

Il Dirigente del Settore  AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA Dott. 

Giuseppe Malacarne  

adotta la seguente determinazione che viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal 27/07/2017 al 11/08/2017.

 



. 
 

Oggetto: PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER 
L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI UN SERVIZIO DI ASILO NIDO E DI 
SERVIZI DI SUPPORTO  CIG 6967185EEE. AGGIUDICAZIONE ALLA 
SOCIETÀ GULLIVER COOPERATIVA SOCIALE DI MODENA PER  
793.751,14 OLTRE IVA. 

 
IL DIRIGENTE 

AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
 
Richiamate: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Venaria Reale n. 38 del 26/10/2015 
con la quale 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; 

 
• 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. 18, punto b.4) il quale 
dispone che il Responsabile della Centrale Unica di Committenza esercita le competenze 
previste dall’art. 107 del D.lgs. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di 
acquisizione di lavori, servizi e forniture, presiede e nomina il Seggio di Gara in caso di 
procedure con l’utilizzo del criterio del prezzo più basso.; 

 
Dato atto che: 

• che con 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, veniva indetta 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di 
asilo nido e di servizi di supporto, da attuarsi mediante procedura aperta con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.LGS. n. 50/2016; 
 

• che con determinazione dirigenziale n. 192 del 17/03/2017 “determinazione a contrarre per 
l’affidamento in gestione di un servizio di asilo nido e di servizi di supporto mediante 
procedura aperta. Rettifica importi”, si ridefiniva l’importo complessivo, IVA esclusa in Euro 
900.862,83 così distinto: 

- importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 9.008,63, 
- importo a base di gara soggetto a ribasso, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi € 

 891.854,20; 
 

• con determinazione n. 186 del 16/03/2017, del Responsabile della CUC, venivano approvati 
in via definitiva gli atti di gara e dato avvio alla procedura di gara; 

 
• con determinazione n. 338/2017 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza del 

Comune di Venaria Reale (TO) e Rivalta di Torino veniva nominata la Commissione 
giudicatrice; 

 
 Vista la Determinazione assunta dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 
519 del 14 luglio 2017 “Procedura aperta in ambito europeo per l’affidamento in gestione di un 



. 
 

servizio di asilo nido e di servizi di supporto - Codice CIG.: 6967185EEE - Approvazione verbali di 
gara e proposta di aggiudicazione.” con la quale: 
 
• sono stati approvati i verbali di gara relativi ai lavori della Commissione giudicatrice riunitasi, 

come da mandato ricevuto,  nelle sedute del 15/5/2017,29/5/2017, 30/5/2017, 31/5/2017, 
6/6/2017, 21/6/2017, 10/7/2017 e 12/7/2017;  

 
• è stata proposta l’aggiudicazione relativa alla procedura aperta in oggetto, in favore della società 

Gulliver Cooperativa Sociale, con sede legale in Via Dalton 58 – 41122 - Modena, P.I. 
02370870368, che ha offerto un ribasso d’asta del 12,01%;; 

 
 Dato atto che dal succitato provvedimento si rileva che: 
 
• dal verbale di gara del 21/06/2017 si perveniva alla formulazione della seguente graduatoria 

finale: 
 

Concorrente Progetto 
tecnico 

Offerta 
economica TOTALE 

    

GULLIVER 70,50 20,00 90,50 

PRO.GES. 77,20 11,99 89,19 

ALDIA 73,20 9,16 82,36 

KAIROS 64,95 6,83 71,78 

TERZO TEMPO 54,30 9,99 64,29 

NAOS 54,30 6,66 60,96 
 
 Tutto quanto sopra premesso e considerato, inoltre, che: 
• la spesa per l’esecuzione dell’appalto, tenuto conto del ribasso pari all’12,01% offerto 

dall’impresa prima classificata e della somma di € 9.008,63 non soggetta a ribasso, risulta di € 
793.751,14 oltre IVA 5% di € 39.687,56  e così di complessivi € 833.438,70; 
 

• vista la proposta di aggiudicazione di cui alla Determinazione assunta dal Responsabile della 
Centrale Unica di Committenza n. 519 del 14 luglio 2017, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del 
D.Lgs. n. 50/2016, si rende necessario procedere all’aggiudicazione definitiva;  

 
• evidenziato che l’aggiudicazione in oggetto diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del citato D.Lgs. 50/2016; 
 

• fatto salvo quanto previsto al comma 11 dell’art. 32 D. Lgs. n. 50/2016, la stipulazione del 
contratto avverrà secondo quanto stabilito dai commi 8 e 9 del medesimo art. 32 D. Lgs. n. 
50/2016; 

 



. 
 

 Dato atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, i requisiti di partecipazione 
autodichiarati in sede di gara dall’impresa sono in fase di verifica mediante i seguenti sistemi 
telematici: 
 sistema AVCPass dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 
 piattaforma Infocert-Telemaco, 

 Dato, altresì, atto che all’assunzione della spesa si procederà con apposito competente atto 
successivamente all’efficacia dell’aggiudicazione; 
  
 Dato atto che i dati del presente provvedimento sono inseriti nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito internet comunale; 
 

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente dott. Giuseppe 
Malacarne, in base a specifica delega dirigenziale in materia, conferita con provvedimento  del 
Sindaco n. 14 del 20/07/2017 ai sensi dell’art. 107 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 n. 267 e 
per l’art. 45 dello Statuto Comunale; 

 
DETERMINA 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 

• di aggiudicare, per tutte le ragioni dettagliate nella parte motivazionale, l’affidamento della 
“Gestione di un servizio di asilo nido e di servizi di supporto – CIG 6967185EEE” alla società 
Gulliver Cooperativa Sociale, con sede legale in Via Dalton 58 – 41122 - Modena, P.I. 
02370870368, che ha offerto un ribasso d’asta del 12,01%, 793.751,14 di cui € 9.008,63 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 5% di € 39.687,56  e così di complessivi € 
833.438,70; 
 

• di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, i requisiti di partecipazione 
autodichiarati in sede di gara dall’impresa sono in fase di verifica e che pertanto l’aggiudicazione 
diventerà efficace con la positiva conclusione delle verifiche di che trattasi; 
 

• di dare atto che all’assunzione dell’impegno di spesa si procederà con apposito competente atto 
successivamente all’efficacia dell’aggiudicazione; 
 

• di dare atto che, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, dell’avvenuta aggiudicazione 
verrà data comunicazione ai partecipanti alla gara; 
 

• di dare atto che ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, apposito avviso sarà pubblicato sul sito 
internet dell’ente alla sezione “Amministrazione trasparente”; 
 

• di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso alla Centrale di Committenza per 
l’adempimento delle funzioni di competenza. 
 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

MALACARNE GIUSEPPE;1;252933
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Tonino Salerno

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

SALERNO TONINO;1;1257036


