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NUMERO 418 REGISTRO GENERALE DEL 22/05/2019
NUMERO 118 REGISTRO SETTORE DEL 22/05/2019

OGGETTO: ASSISTENZA SCOLASTICA- CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
MICRONIDO D'INFANZIA COMUNALE "L'ISOLA CHE NON C'E'"IN BORDIGHERAPERIODO 01/07/2019- 30/06/2022- RINNOVABILE FINO AL 30/06/2025 CIG.78216169b4 - AGGIUDICAZIONE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Su proposta del responsabile dei servizi sociali;
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione della giunta comunale n. 174 del 05/09/2018 con la quale veniva stabilito di procedere all’affidamento
della concessione in oggetto di durata triennale con possibilità di rinnovo annuale fino al massimo di ulteriori anni tre,
con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ;
- la propria determinazione dirigenziale n. 99 R.G. del 12/02/2019 con cui venivano approvati i documenti di gara e si
demandavano i conseguenti adempimenti di gara alla Centrale Unica di Committenza “ Bordighera – Ospedaletti” (
CUC);
- il verbale del seggio di gara del 16/04/2019, e il verbale della commissione di gara del 18/04/2019, conservati tutti
agli atti dell’ufficio C.U.C. di Bordighera, con proposta di aggiudicazione della concessione del servizio in oggetto alla
Jobel società cooperativa sociale di Sanremo IM strada Armea 139/A C.F. e P.IVA 01385820087 ,alle condizioni e
modalità tutte previste nel bando di gara, nel disciplinare di gara e suoi allegati, nel disciplinare di concessione , nonché
nell’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara dall’aggiudicatario, per il complessivo ammontare della
concessione di 116.765,04 euro annui, e quindi di 700.590,24 euro per il periodo 01/07/2019- 30/06/2025 al netto di
Iva;
Precisato che il codice identificativo della procedura di selezione del contraente per la presente concessione è il
seguente 78216169b4 e che il Responsabile unico del procedimento nella persona della Dott.ssa Ansaldo Francesca in
qualità di Responsabile dei servizi sociali e scolastici del Comune di Bordighera provvederà a richiedere il Cig derivato
per identificare il relativo contratto di concessione, la sua esecuzione ed i relativi rapporti finanziari;
Dato atto che l’aggiudicazione diverrà efficace ed eseguibile a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile,
con attestazione di copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, e dopo la comunicazione da
parte dell’ufficio contratti circa l’esito regolare dei controlli effettuati a norma di legge;
Ritenuta regolare la procedura seguita;
Visto il decreto legislativo n. 50/2016;
Visti gli articoli 107 e 192 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visti i regolamenti di contabilità e dei contratti;

DETERMINA
1) di approvare la procedura di gara richiamata in premessa, quindi anche la proposta di aggiudicazione di cui al
verbale di gara del 18/04/2019, conservato agli atti presso l’ufficio C.U.C. di Bordighera e di aggiudicare
conseguentemente la concessione in oggetto, relativa al servizio di micronido d’infanzia comunale “ l’ isola che non
c’e’” in Bordighera - periodo dal 01/07/2019- 30/06/2022- rinnovabile fino al 30/06/2025, alla Jobel società
cooperativa sociale di Sanremo IM strada Armea 139/A C.F. e P.IVA 01385820087 alle condizioni e modalità tutte
previste nel bando di gara, nel disciplinare di gara e suoi allegati, nel disciplinare di concessione, nonché nell’offerta
tecnica ed economica presentata in sede di gara dall’aggiudicatario per il complessivo ammontare della concessione di
euro 700.590,24 al netto di Iva al 5%, per un totale complessivo di euro 735.619,75;
2) di dare atto che la spesa complessiva di euro 514.936,80 (comprensiva di IVA al 5% e relativa all’integrazione
massima a carico del Comune) della presente concessione trova già imputazione sull’ intervento 3770.10.4 “spese per
asili nido” e sull’impegno pluriennale n. 1498 P con la seguente articolazione:

•
•
•
•
•
•
•

01/07/2019- 31/12/2019: euro
01/01/2020- 31/12/2020 : euro
01/01/2021- 31/12/2021 : euro
01/01/2022- 31/12/2022 : euro
01/01/2023- 31/12/2023 : euro
01/01/2024- 31/12/2024 : euro
01/01/2025- 30/06/2025: euro

42.911,40;
85.822,80;
85.822,80;
85.822,80;
85.822,80;
85.822,80;
42.911,40;

tenuto conto della determinazione a contrarre n. 99 R.G. del 12/02/2019.
3) di precisare che il codice identificativo della procedura di selezione del contraente per la presente concessione è il
78216169b4 e che il Responsabile unico del procedimento nella persona della Dott.ssa Ansaldo Francesca in qualità
di Responsabile dei servizi sociali e scolastici del Comune di Bordighera, provvederà a richiedere il Cig derivato per
identificare il relativo contratto di concessione nonché la sua esecuzione ed i relativi rapporti finanziari;
4) di mandare all’ufficio contratti le incombenze relative alla formalizzazione del relativo contratto che sarà stipulato in
forma pubblica amministrativa;
5) di rinviare agli uffici competenti l’attuazione degli adempimenti di pubblicazione informatica, ai sensi della vigente
normativa;
6) di dare atto che il presente provvedimento produrrà i suoi effetti, e diverrà eseguibile, dopo il visto di copertura
finanziaria e l’espletamento dei previsti controlli, senza rilievi ostativi, da parte dell’ufficio contratti, ai sensi di legge.
***
La presente determinazione viene conservata in originale dall’Ufficio Segreteria e trasmessa in copia a: Settore
Finanziario, Responsabile del Procedimento, Ufficio Assistenza Scolastica, Ufficio CUC e Ufficio Contratti.
Bordighera, 22.05.2019
F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Dario Sacchetti)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servizio Finanziario:
Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa.
Bordighera, 27/05/2019
F.to IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Micaela Toni)

