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REP. 4305/2021      Prot.n.008491/2021 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI OLEGGIO - PROVINCIA DI NOVARA 

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO  

PER L’AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI PR ESSO 

L’ASILO NIDO MILLECOLORI DI OLEGGIO – PER L’ANNO 20 21 

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno    DODICI  del mese di   APRILE     

nell’Ufficio di Segreteria del Comune di Oleggio avanti a me,  AVV. GIOVANNI 

BOGGI  Segretario Generale  del Comune di Oleggio, autorizzato ai sensi dell’art. 

97 - comma 4 - lettera c) del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, a rogare nell’interesse del 

Comune gli atti ed i contratti in forma pubblica amministrativa,    sono comparsi i 

signori: 

• Dott.ssa ANGELUCCI KATIA, nata a Novara  il  16/02/1979 – C.F. 

NGLKTA79B56F952G –  Responsabile P.O. dell’Area SERVIZI SOCIO-

CULTURALI E ALLA PERSONA del Comune di Oleggio, la quale agisce in 

nome e per conto del  Comune di Oleggio con  sede in Oleggio, Via Novara n. 

5, C.F. 00165200031 in virtù dell’atto di nomina del Sindaco n. 28 del 

29.12.2020;  

• Sig.ra BARBERO PAOLA nata a Villata (VC) il 15.01.1964 – C.F. 

BRBPLA64A55M028E e residente in  CAMPIGLIA CERVO (BI)  -  in Fraz. 

ALBERTAZZI, N. 28 la quale agisce in nome e per conto dell’impresa 

PROGETTO DONNA PIU’,  con sede in BIELLA (BI) via G. Ravetti, 2 – 

P.IVA 01885620029,  in qualità di Legale rappresentante  della Cooperativa 

stessa come risulta da visura  della Camera  di  Commercio,  Industria,  

Artigianato e  Agricoltura  di  Biella  in atti depositata; ------------------------------ 
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Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario sono certo, stipulano in 

forma pubblica,  quanto segue, rinunciando con il mio consenso alla presenza dei 

testimoni: 

PREMESSO 

Che con Delibera di Giunta Comunale  n.  240 del 24 novembre 2020 è stato 

approvato il capitolato in merito ai servizi educativi ed ausiliari presso l’asilo nido 

comunale Millecolori di Oleggio;  

Richiamata la 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 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; 

Considerato che con Determina n. 144 del 16.03.2021 è stato affidato tramite 

procedura MEPA l’appalto per la fornitura dei servizi educativi ed ausiliari presso 

l’Asilo Nido Millecolori alla Cooperativa Progetto Donna Più s.c.s,  con sede in 

BIELLA (BI) via G. Ravetti, 2 – P.IVA 01885620029; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Tra  il Comune di Oleggio, come sopra rappresentato e la Sig.ra BARBERO 

PAOLA  in qualità di Legale rappresentante  della COOPERATIVA PROGETTO 

DONNA PIU’, si conviene e si stipula quanto segue: 

1. I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa 

narrativa come parte integrante del presente contratto; 
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2. La  Responsabile P.O. dell’Area SERVIZI SOCIO-CULTURALI E ALLA 

PERSONA DOTT.SSA ANGELUCCI  KATIA in rappresentanza del Comune, 

demanda ed accolla alla Sig.ra BARBERO PAOLA, nella sua qualità di Legale 

Rappresentante della Ditta COOPERATIVA PROGETTO DONNA PIU’,  che 

accetta, L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI 

PRESSO L’ASILO NIDO MILLECOLORI DI OLEGGIO – PER L’ANNO 

2021; 

3. L’affidamento dell’incarico  viene concesso ed accettato sotto l’osservanza 

piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti 

e  risultante nelle determinazioni del Responsabile P.O. Area Servizi alla 

Persona  N.  144  del 16/03/2021 e nel capitolato speciale d’appalto (Allegato 

“A”) che allegato al  contratto ne forma parte integrante e sostanziale;  

4. Il corrispettivo dovuto dal Comune all’assuntore del servizio per  il pieno e 

perfetto  adempimento del  contratto viene fissato in € 95.453,16 

(novantacinquemilaquattrocentocinquantatre/16) oltre ad IVA 5%  per un totale 

complessivo di  € 100.225,82 (centomiladuecentoventicinque/82);----------------- 

5. Si dà atto che la Ditta COOPERATIVA PROGETTO DONNA PIU’,   ha 

presentato la cauzione definitiva nella misura prevista dal D.Lgs. 50/2016 pari 

ad un importo di €. 3.818,12 mediante polizza  fidejussoria n.  

2021/50/2607477 in data 25 marzo 2021 emessa da  Reale Mutua – AG. di 

Biella; 

6. In  caso di inadempienze contrattuali, l’Amministrazione del Comune 

“Concedente” avrà diritto di valersi di propria autorità  della cauzione come 

sopra prestata  e la Ditta COOPERATIVA PROGETTO DONNA PIU’,   dovrà 

reintegrarla nel termine prefissato , qualora il Comune “Concedente” abbia 
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dovuto, durante l’esecuzione del contratto,  valersi di tutto o in parte di essa; 

7. La Ditta COOPERATIVA PROGETTO DONNA PIU’  ha presentato  polizza 

di assicurazione N. 24080269  emessa da  UNIPOL  ag. di Biella, per  garanzia 

di responsabilità civile verso terzi e polizza di assicurazione N. 

2019/05/2846051     emessa da  REALE MUTUA  ag. di Biella , per  garanzia 

infortuni scuole,   in atti depositate; 

8. La Ditta COOPERATIVA PROGETTO DONNA PIU’   è in possesso di  Mod. 

D.U.R.C.   e Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze controfirmati 

e conservati in atti ed in corso di ;-------------- 

9. La ditta COOPERATIVA PROGETTO DONNA PIU’   assume, con la 

sottoscrizione del presente contratto,  tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136 del  13 agosto 2010, e successive 

modifiche, così come da dichiarazione in atti depositata, evidenziando altresì 

che il N. CIG assegnato al presente procedimento è 8547401271; ------------------ 

10. I pagamenti verranno effettuati a seguito di presentazione di regolare fattura nei 

termini di legge e secondo quanto previsto  all’art. 11 del capitolato d’appalto. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M.LL.PP. n. 145/2000, i pagamenti 

saranno effettuati tramite bonifico bancario presso IBAN: 

IT50h0501801000000000150936 e le persone delegate ad operare sul suddetto 

conto sono: BARBERO PAOLA nata a Villata (VC) il 15.01.1964 – C.F. 

BRBPLA64A55M028E e residente in  CAMPIGLIA CERVO (BI)  -  in Fraz. 

ALBERTAZZI, N. 28; 

11. Agli  effetti del presente contratto,  la ditta  aggiudicataria elegge il proprio 

domicilio in via G. RAVETTI, 2 – BIELLA (BI); 

12. E’ fatto divieto assoluto di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio 
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assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e il risarcimento degli 

eventuali ulteriori danni; ---------------------------------------------------------------- 

13. La parte concessionaria prende atto che la Responsabile dei Servizi 

Socioculturali e alla  Persona potrà verificare il funzionamento del servizio e 

l’osservanza degli obblighi contrattuali e in caso di inadempienze   verranno 

applicate  le penalità di cui all’art. 22 del capitolato  d’appalto;------------------ 

14. In merito alla gestione della presente concessione ed in applicazione del GDPR 

N. 679/16, la COOPERATIVA PROGETTO DONNA PIU’   assume l’incarico 

di responsabile esterno del trattamento dei dati nella persona della Sig.ra  

BARBERO PAOLA Legale Rappresentante della cooperativa stessa; 

15. La Ditta COOPERATIVA PROGETTO DONNA PIU’ ha presentato 

dichiarazione sostitutiva di certificazione  in base alle disposizioni previste dal 

D.Lgs. n. 39/2014 attestante che tutto il personale alle proprie dipendenze 

impegnato nelle attività di servizi integrativi scolastici, non ha  riportato 

condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 

600-quinquies e 609 undecies del codice penale, ovvero irrogazione  di 

sanzioni  interdittive  all’esercizio  di attività  che    comportino contatti diretti 

e regolari con minori ed in atti depositata;------------------------------------------- 

16. La COOPERATIVA PROGETTO DONNA PIU’ è tenuta all’osservanza delle 

disposizioni,  applicabili  se  compatibili  con il rapporto contrattuale, del 

Codice di comportamento dei dipendenti comunali, ai sensi dell’art. 2, comma 

3, del  D.P.R. 16.04.2013 N. 62, approvato con deliberazione di G.C. n. 274 in 

data 12.12.2013; 

17. La violazione delle disposizioni previste dal suddetto codice, se compatibili 

con il  rapporto contrattuale,  previo accertamento, comporterà la risoluzione 
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del contratto; ---------------------------------------------------------------------------------   

18. Oltre all’osservanza di tutte le norme specifiche del presente contratto e del 

capitolato d’appalto in atti depositato, l’aggiudicataria avrà l’obbligo di 

osservare tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore o che 

venissero emanati nel corso del servizio;----------------------------------------- 

19. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti,  sono  a totale 

carico della ditta  aggiudicataria;---------------------------------------------  

20. L’imposta di  registrazione in misura fissa di € 200,00, ai sensi dell’art. 40 del 

D.P.R. 26.04.1986,  n. 131 e s.m.i., trattandosi di prestazioni soggette 

all’I.V.A., viene assolta con modalità telematica;------------------------------------- 

21. Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell’art.  27 bis tabella allegata al 

D.P.R. 642/1972,s.m.i., artt. 10 e17 del D.P.R. 460/1997, s.m.i, e legge 

381/1991;------------------------------------------------------------------------------------ 

Io Segretario Generale del Comune di Oleggio ho ricevuto il presente atto, scritto 

con mezzi  elettronici da  persona  di mia  fiducia  composto da  n. 5  (cinque)  

facciate video intere e la settima facciata composta da 16 righe, escluse le firme,  

presenti nella settima facciata, del quale ho dato lettura alle parti  che, 

dispensandomi  dalla lettura degli allegati in atti depositati, per averne già prima 

d’ora presa conoscenza, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e pertanto 

viene approvato e sottoscritto con modalità digitale unitamente agli allegati; 

LA RESPONSABILE P.O. AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI E ALLA 

PERSONA 

f.to con modalità digitale  KATIA ANGELUCCI 

 LA DITTA  COOPERATIVA PROGETTO DONNA PIU’  

f.to con modalità digitale  BARBERO PAOLA 
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IL SEGRETARIO ROGANTE 

f.to con modalità digitale  AVV. GIOVANNI BOGGI 

 

 

 

 


