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COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 

DETERMINAZIONE  

 

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ALLA PERSONA 

 

N.  144   DEL 16/03/2021 
OGGETTO: 

AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI PRESSO L'ASILO NIDO 

MILLECOLORI DI OLEGGIO, 2021           

 
L’anno duemilaventuno del mese di marzo del giorno sedici nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ALLA PERSONA 

Nominato con provvedimento del Sindaco  

n. 28 del 29.12.2020 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 24/11/2020, con la quale è stato approvato 

il Capitolato Speciale d’Oneri relativo ai servizi sopracitati e demandando alla Responsabile dei 

Servizi Socioculturali ed alla Persona l’attivazione delle procedure di gara, nel rispetto della 

normativa vigente in materia di Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Preso atto della Determinazione n. 765 del 07/12/2020 con la quale è stato stabilito di affidare 

tramite procedura MEPA i servizi educativi ed ausiliari presso l’Asilo Nido Millecolori, fissando 

l’importo a base d’asta in € 103.753,44 IVA esclusa oltre ad € 1.037,53 per oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

Preso atto che sono stati invitate tramite MEPA n. 5 cooperative a presentare, entro l’11/01/2021 

ore 9,00, la propria offerta: 

- COOPERATIVA SOCIALE START  

- LA GRANDE QUERCIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.  

- COOPERATIVA SOCIALE ALE.MAR. ONLUS  

- PROGETTO DONNA PIU' S.C.S.  

- ACCENTO COOPERATIVA SOCIALE 



Verificato che entro il termine sopracitato sono pervenute solo tre offerte e precisamente quelle 

delle seguenti cooperative: 

- Cooperativa Sociale Ale.Mar. Onlus; 

- Cooperativa Sociale Start; 

- Progetto Donna piu' s.c.s.  

Richiamata la Determinazione n.68 dell’11/02/2021 con la quale si è provveduto ad escludere dalla 

gara la Cooperativa Sociale Start Onlus; detta esclusione è stata decretata a seguito di riscontro di 

offerta anomala presentata dalla Cooperativa Sociale Start Onlus, poiché, relativamente 

all'inquadramento professionale del personale, non era stato tenuto conto di quanto indicato nella 

comunicazione trasmessa tramite piattaforma MEPA in data 15/12/2020, nella quale veniva allegata 

la Determina n. 794 del 15/12/2020; in tale atto veniva specificato che  il personale educativo 

avrebbe dovuto essere inquadrato in categoria D e quello ausiliario in categoria B, criterio non 

rispettato nell’offerta economica della Cooperativa Sociale Start Onlus; 

Premesso che: 

- Il contratto in essere relativo ai servizi educativi ed ausiliari presso l'Asilo Nido Millecolori, 

già prorogato secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è scaduto in data 

31/12/2020;  

- A causa di problematiche tecniche sopraggiunte sulla piattaforma Mepa, l’aggiudicazione 

della gara è stata posticipata, facendo sì che l’operatore uscente proseguisse i servizi in 

oggetto sino al 31/03/2021; 

- Si è reso pertanto necessario provvedere all’affidamento dei suddetti servizi dal 1° aprile 

2021; 

- I servizi educativi ed ausiliari presso l'Asilo Nido Millecolori richiedono la costante 

presenza di personale specializzato; 

 

Preso atto che la Cooperativa Progetto Donna Più s.c.s. ha presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa con un importo di € 95.453,16 oltre ad IVA (per un totale complessivo di € 

100.225,82) e ad € 4.605,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;  

Visto:  

- La bozza di contratto MEPA con la Cooperativa Progetto Donna Più s.c.s. con sede a Biella 

in via G. Rivetti 2,C.F./P.I. 01885620029,  per l’affidamento dei servizi in oggetto, numero 

identificativo RDO 2710441 allegato sub A), con relativo allegato capitolato d’oneri;  

- Il CIG assegnato alla fornitura dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 

8547401271; 

- Il DURC valido, attestante la regolarità dei requisiti di legge necessari per l’aggiudicazione 

della fornitura/prestazione del servizio, prot. INPS 25180474; 



- Il DUP, Documento Unico di Programmazione, approvato con Delibera di C.C. n. 63 del 

30/12/2019, ed Bilancio di Previsione 2020/2022, approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 64 del 30.12.2019; 

Visti inoltre: 

- Gli articoli 183 e 191 del D.lgs 267/00; 

- L’art.3 del D.L. 174/12, convertito in legge 213/12 recante modifiche all’art.47 del 

D.lgs.267/00 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la 

regolarità e la correttezza dell’adozione amministrativa del presente atto; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto in premessa citato:  

1. Di affidare, tramite procedura MEPA l’appalto per la fornitura dei servizi educativi ed 

ausiliari presso l’Asilo Nido Millecori  alla Cooperativa Progetto Donna Più s.c.s. con sede a 

Biella in via G. Rivetti 2, C.F./P.I. 01885620029,   

1. Di approvare il relativo contratto generato dalla piattaforma MEPA, allegato sub A), con 

relativo allegato capitolato d’oneri; 

2. Di impegnare la relativa spesa complessiva di €. 100.225,82, imputandola come 

sottoriportato:  

 

Anno Imp. Codice Voce Cap. Art. Importo € 

2021 339 12011 3770 1340 10 100.225,82 

 

1. Di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’esercizio 2021; 

2. Di dare atto che è stato assegnato il seguente CIG 8547401271che dovrà essere citato su 

tutti gli atti e documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai 

sensi della Legge 136/2010 sulla Tracciabilità dei Pagamenti. 

 

 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 

         firmato digitalmente 

         ANGELUCCI KATIA 

           

                                                                                                                     


