CITTA’ DI ALESSANDRIA
1812000000 - SETTORE Demografici e Politiche Educative
SERVIZIO 1812040000 - SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO
OGGETTO: Affidamento temporaneo alla Cooperativa
Sociale BIOS, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett.a) del D.Lgs n. 50/2016, e s.m.i., della
gestione del servizio di refezione presso gli asili
nido comunali per il periodo dal 3 al 21 settembre
2018, per complessivi €uro 7.000,00= (I.V.A. al 4%
esclusa) - C.I.G. Z4B24B566E.
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1812000000 - SETTORE Demografici e Politiche Educative
SERVIZIO 1812040000 - SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO
Det. n. 2480 / Pratica N. 18120 -

24

OGGETTO: affidamento temporaneo alla Cooperativa Sociale BIOS, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett.a) del D.Lgs n. 50/2016, e s.m.i., della gestione del servizio di refezione presso gli asili nido
comunali per il periodo dal 3 al 21 settembre 2018, per complessivi €uro 7.000,00= (I.V.A. al 4%
esclusa) – C.I.G. Z4B24B566E.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
-

con D.D. n. 991, del 24.04.2018 è stata avviata la procedura aperta per l’affidamento del servizio di
refezione presso le scuole dell’infanzia (statali e comunali), scuola primarie, scuole secondarie di primo
grado e gli asili nido comunali;
con D.D. n. 2312 del 2.08.2018 è stata approvata la proposta di aggiudicazione della gara sopra citata a
favore dell’operatore economico Cooperativa Solidarietà e Lavoro S.c.a.r.l.
con D.D. n. 2434 del 20.08.2018, esecutiva il 21.08.2018, è stato aggiudicato il servizio sopra indicato
all’operatore economico Cooperativa Solidarietà e Lavoro S.c.a.r.l. dando atto che l’aggiudicazione del
servizio diverrà efficace solo a seguito della comprova dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario;
la G.C. con deliberazione n. 151 del 20.06.2018 ha fissato il calendario scolastico per l’anno 2018/2019
per i servizi educativi comunali prevedendo come data di apertura del servizio asilo nido il 3 settembre
2018;

CONSIDERATO che:
 la procedura di efficacia dell’aggiudicazione non ha ancora concluso il suo iter e pertanto si
determina la condizione di mancato completamento di tutte le fasi in tempo utile per
l’apertura del servizio di erogazione pasti presso i nidi comunali prevista per il 3 settembre
2018, data di inizio del servizio di nido d’infanzia per l’a.s. 2018/2019;
 si determina in tal modo la necessità di garantire il servizio di refezione presso gli asili nidi
comunali, considerata la particolare tipologia degli utenti, sin dalla data della loro apertura,
ricorrendo ad un affidamento transitorio e per un periodo di tempo limitato, del servizio
stesso;
 non è possibile prevedere la proroga del servizio avvalendosi del precedente gestore
affidatario del servizio di refezione scolastica presso gli sili nido comunali “ARISTOR S.r.l.”
anche perché la società stessa è impossibilitata ad operare in quanto in liquidazione né è
possibile un affidamento parziale e anticipato del servizio al soggetto aggiudicatario della gara,
in quanto sono necessari tutti i controlli per l’avvio dell’esecuzione del contratto (oltre ai
controlli di carattere generale l’esecuzione del contratto è subordinata all’avvenuta verifica
tecnica sull’idoneità del centro cottura);
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DATO ATTO che il Comune di Alessandria ha affidato alla Cooperativa Sociale Bios il servizio di
gestione di asilo nido Il Campanellino” di Via del Castello 11 – Alessandria che accoglie n. 60
bambini di età tra i 3 e i 36 mesi, che in base al contratto in essere (Rep. N. 3590 del 30.08.2007)
prevede all’art. 1 “………….. la concessione del servizio di asilo nido e di altri servizi rivolti alla prima
infanzia ….. “ e la preparazione di pasti in loco, art. 13 Refezione “Nell’asilo nido verrà adottato per
intero il sistema di refezione già adottato per gli asili nido comunali, con l’utilizzo delle stesse
tabelle merceologiche, grammature ed i menù …….”;
PRESO ATTO che con nota trasmessa via pec in data 24.08.2018 prot. 65436 del 27.08.2018
l’aggiudicatario ha comunicato che “essendo in corso di perfezionamento gli adempimenti
propedeutici all’avvio del servizio, tra tutti, il passaggio del personale tra il precedente gestore e la
scrivente Cooperativa” conferma l’avvio del servizio a decorrere dal 24 settembre 2018,
rimettendo all’Amministrazione la possibilità di affidare in via temporanea ed eccezionale ad altro
soggetto la somministrazione dei pasti per i nidi comunali per il periodo 3 settembre – 21
settembre 2018;
RILEVATO:
 che la data di decorrenza dell’avvio del servizio prevista nel Capitolato non è stabilita
tassativamente, ma tiene conto delle esigenze organizzative complessive, nonché della verifica
dei requisiti che subordinano l’efficacia dell’aggiudicazione medesima;
 per quanto sopra riportato l’opportunità di affidare in modo temporaneo e in via del tutto
eccezionale ed urgente la gestione del servizio di refezione presso i nidi comunali alla
Cooperativa Sociale Bios che per il ridotto numero di bambini frequentanti (i pasti erogati per i
bambini nel mese di settembre 2017 sono stati n. 820 e si prevede nella prima settimana di
settembre 2018 l’erogazione di pasti soltanto ai bambini che hanno frequentato il servizio di
nido nell’anno scolastico precedente – riconferme n. 42) può essere svolto presso la struttura
esistente già idonea del nido “Il Campanellino”;
EVIDENZIATO che la tipologia di utenti degli asili nido (minori di età compresa tra 3 e 36 mesi)
richiede necessariamente la contestuale attivazione delle prestazioni di accoglienza, di cura, di
attività educative e di somministrazione del pasto da garantire in orari che non sono conciabili con
l’interruzione del servizio, diversamente da quanto può avvenire per le scuole dell’infanzia e
primarie;
CONSIDERATO quindi che, alla luce della regolarità delle prestazioni contrattuali eseguite da parte
della Cooperativa Sociale Bios nella gestione del nido comunale “Il Campanellino” e dei
conseguenti risultati positivi ottenuti presso l’utenza, si ritiene opportuno, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., procedere all’affidamento alla predetta cooperativa
dello svolgimento delle attività di refezione scolastica presso i 4 (quattro) asili nido comunali
(“Arcobaleno”; “P. Micca”; “Spinetta Marengo”; “P. Trucco”) per il periodo compreso dal 3 al 21
settembre 2018 – periodo temporale stimato come necessario al fine di completare la procedura
di affidamento del servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2018/2019 e successivi;
DATO ATTO che, in via preventiva e cautelativa, con nota prot. n. 61382 del 6.08.2018, è stata inviata
richiesta di preventivo alla Cooperativa Sociale Bios, secondo le caratteristiche tecniche e organizzative
contenute nell’elaborato “Modalità…. (Allegato A), nelle tabelle dietetico quantitative (Allegato B) e in
quelle merceologiche (Allegato C), invitandola a presentare la propria migliore;
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•

PRESO pertanto ATTO dell’offerta economica presentata dalla Cooperativa Sociale Bios.
(protocollo n. 63343 del 14.08.2018) a seguito di negoziazione positivamente condotta
relativamente all’ipotesi di fornitura delle prestazioni atte a garantire la refezione scolastica presso
gli asili nido comunali, contemplante i seguenti corrispettivi:
€uro 4,90= (oneri fiscali esclusi) per ogni pasto preparato per i bambini;
€uro 5,90= (oneri fiscali esclusi) per ogni pasto preparato per gli adulti (educatore,
collaboratore/assistente, ecc…) e ritenuta la stessa congrua in relazione ai ristrettissimi tempi utili
a garantire il servizio in oggetto;
APPURATO che il cap. di spesa n. 104010314, – (impegno 76/2018) prevede la necessaria capienza
per finanziare la spesa presunta pari a €uro 7.280,00= (comprensiva di I.V.A. al 4%, essendo
cautelativamente stimato in €uro 7.000,00= il valore totale dell’affidamento al netto dell’I.V.A.),
precisando a tale proposito che la proiezione di tale spesa è stata ottenuta sia tenendo conto dei
pasti erogati nel mese di settembre 2017 sia calcolando il costo di ogni singolo pasto per i giorni di
apertura del servizio nel periodo dal 3 al 21 settembre 2018 (n. 15) per il numero dei pasti calcolati
in base agli iscritti ai quattro nidi in oggetto e al personale scolastico, nel periodo compreso tra il 3
al 21 settembre 2018;
CONSIDERATA l’affidabilità dimostrata nel tempo dal succitato soggetto per il prolungato servizio offerto
con standard qualitativi ottimali, per cui non risulta opportuno rischiare un affidamento di così breve
durata a soggetto non conosciuto né sperimentato che potrebbe non garantire pari qualità del servizio;

RITENUTO per tutto quanto sino ad ora esposto, oltreché in ragione dell’inderogabilità nel
procedere, ottemperando agli indirizzi espressi dall’Amministrazione Comunale in merito alla
volontà di soddisfare le esigenze delle famiglie interessate, al fine di garantire la corretta
esecuzione delle prestazioni del caso nei confronti della particolare categoria di minori iscritti
all’anno scolastico 2018/2019, di affidare alla Cooperativa Sociale BIOS, per il limitato periodo
compreso dal 3 al 21 settembre 2018, lo svolgimento delle prestazioni necessarie a garantire la
refezione scolastica presso i 4 (quattro) asili nido comunali in gestione diretta dell’Ente Comunale,
e conseguentemente di impegnare la complessiva somma pari a €uro 7.280,00= (oneri fiscali
inclusi) a favore della citata Cooperativa (C.I.G. Z4B24B566E);
VISTI:
- il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, gli artt.107,
151 comma 4, 163 co1 e 3, 183 e 192;
- il decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare l’art. 36;
- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

CONSTATATO che:
 il D. Lgs. 118/2011 al Titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica
denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall’articolo 2 della Legge 196/2009, per le
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali;
 il D. Lgs. 126/2014 introduce disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42/2009;
PRESO ATTO del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 156 del
22.12.2014 ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e s.m.i. Approvazione del nuovo regolamento di
Contabilità della Città di Alessandria”;
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VISTI:
- la delibera C.C. n. 123 del 27.11.2017 ad oggetto "Art. 174 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Approvazione
del Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati";
- la deliberazione n. 14 del 18.01.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione P.E.G.;
- la deliberazione di Consiglio C.le n. 86 del 30/07/2018 ad oggetto “Artt. 193 e 147-ter, comma 2, del
D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.- Salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi del
bilancio di previsione 2018-2020;
- la delibera Consiglio C.le n. 87 del 30/07/2018 ad oggetto "Art.175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i. - Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2018-2020”;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi
dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il decreto sindacale n. 66 del 21/12/2017 di conferimento dell’incarico del Settore Risorse Finanziarie e
Tributi al dott. Antonello Paolo Zaccone;
- il decreto sindacale n. 65 del 21/12/2017 di conferimento dell’incarico del Settore Servizi Demografici e
Politiche Educative;
- l’articolo 41 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA
1. di AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016,e s.m.i. per le motivazioni
esposte in premessa e qui integralmente richiamate, in via di urgenza alla Cooperativa Sociale
Bios, con sede in P.zza Ambrosoli 5 – Alessandria - C.F./P.IVA 01561690064, la fornitura dei
servizi necessari a garantire la refezione scolastica presso gli asili nido comunali CIGZ4B24B566E durante il limitato periodo temporale dal 3 al 21 settembre 2018 compreso;
2. di DARE ATTO che l’affidamento del servizio è efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. a seguito della verifica dei requisiti prescritti;
3. di PRECISARE che la refezione qui considerata è correlata ai soli asili nido comunali in gestione
diretta dell’Ente Comunale, il cui assetto è stato definito per l’anno scolastico 2018/2019 in
numero di 4 (quattro), e più precisamente:
 “Arcobaleno” di S.to Marengo 48 - bambini iscritti: n. 48
 “Il Girotondo” di Via P. Micca 15 - bambini iscritti: n. 22;
 “P. Trucco” di Via Bramante 18 – bambini iscritti: n. 20;
 “I Girasoli” di Via dei Caduti 20 - Spinetta Marengo” – bambini iscritti n. 21;
4. di APPROVARE per farne parte integrante e sostanziale i seguenti allegati:
- Menù estivo - approvato dall’ASL AL,
- Allegato A – Modalità di espletamento del servizio di refezione presso i nidi d’infanzia
comunali a gestione diretta dell’Ente,
- Allegato B – tabella dietetica,
- Allegato C – caratteristiche merceologiche;
5. di APPROVARE per il periodo dal 3 al 21 settembre 2018, l’offerta economica presentata
(prot. n. 63343 del 24.08.2018) dalla Cooperativa Sociale Bios a seguito di negoziazione
positivamente condotta e contenente i seguenti corrispettivi:
 €uro 4,90= (oneri fiscali esclusi) per ogni pasto preparato per minore;
 €uro 5,90= (oneri fiscali esclusi) per ogni pasto preparato per adulto (educatore,
collaboratore, assistente, ecc…);
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6. di DARE ATTO che i menu settimanali di riferimento contenenti la precisa elencazione delle
tipologie di portate costituenti i pasti da somministrarsi giornalmente da parte della
Cooperativa Bios durante il periodo indicato al punto 1) del presente dispositivo, ferma
restando la possibilità di eventuali modifiche in corso di esecuzione del contratto in funzione di
possibili differenti preferenze di gradimento avanzabili da parte dell’utenza interessata, sono
quelli utilizzati per il nido “Il Campanellino” nell’a.s. 2017/2018 approvati dall’ASL AL;
7. di DEFINIRE l’impegno di spesa n. 76/2018 per la complessiva somma pari a €uro 7.280,00=
(comprensiva di I.V.A. al 4% essendo stimato in €uro 7.000,00= il valore totale presunto
dell’affidamento al netto dell’I.V.A.) che trova capienza sul cap. 104010314, riclassificato alla
voce U.1.03.02.07.999, Bilancio di previsione 2018/2020 a favore della Cooperativa Sociale
Bios per lo svolgimento delle prestazioni atte a garantire la refezione scolastica come indicato
ai precedenti punti del presente dispositivo;
8. di DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) ottenuto per l’affidamento alla
Cooperativa Sociale Bios. della fornitura delle prestazioni in parola così come definito ai
precedenti punti del presente dispositivo, è Z4B24B566E;
9. di STABILIRE che la Ditta affidataria dovrà fatturare le competenze spettanti al Comune di
Alessandria, Settore Servizi Demografici e Politiche Educative – Servizio Sistema Educativo
Integrato, Via S.G. Bosco 53/55 – 15121 Alessandria, codice univoco XE8HRM, indirizzo PEC
comunedialessandria@legalmail.it;
10. di DARE ATTO che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione a fronte dell’emissione di
regolare fattura da parte dell’Impresa affidataria, nel rispetto dell’art. 1 c. 629 della L.
190/2014 – attuativo della disciplina “Split Payment” previa verifica della prestazione
effettuata e liquidazione da parte del Settore Servizi Demografici e Politiche Educative;
11. di TRASMETTERE il presente atto al Servizio Contratti per i successivi adempimenti necessari
alla stipulazione del contratto e alla Cooperativa Sociale Bios, ai sensi dell’art. 191, comma 1,
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
12. di TRASMETTERE il presente provvedimento ai fini della pubblicazione nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sotto sezione Bandi di Gara e Contratti, ai
sensi dell’art. 31 del vigente D.Lgs. 97/2016 e di quanto disposto dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione, in materia di contratti e appalti pubblici.
Sede, 28 agosto 2018
Il Dirigente
(Bistolfi dott.ssa Cristina)

-

-

ALLEGATI
Allegato A – Modalità di espletamento del
servizio di refezione presso i nidi d’infanzia
comunali a gestione diretta dell’Ente,
Allegato B – tabella dietetica,
Allegato C – caratteristiche merceologiche
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IL DIRETTORE BISTOLFI CRISTINA< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 28 agosto 2018

RESA AI SENSI

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1812000000 - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E POLITICHE EDUCATIVE, Dr.
Bistolfi Cristina, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 28 agosto 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI,
Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 29 agosto 2018
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2782 il 30 agosto 2018 e per
giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo
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