Città di Pinerolo
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 CODICE CIG 6615621726. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E
PUBBLICAZIONE ESITO GARA.
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CONTRATTI
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DIRIGENTE SETTORE SEGRETERIA GENERALE
DET-665-2016
13/07/2016

IL DIRIGENTE SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Premesso che:
- con determinazione del dirigente del settore istruzione/informativo adottata il 4 marzo 2016, n°
meccanografico 187-2016, registrata al n° 189/2016, esecutiva, fu approvato il cottimo fiduciario
per l'affidamento del servizio di pre e post scuola - anno scolastico 2016/2017 - Codice CIG
6615621726, comportante una spesa complessiva di € 110.000,00, di cui € 103.600,00 per il
servizio ed € 1.000,00 per oneri per la sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a ribasso, fu
stabilito di affidare il servizio mediante cottimo fiduciario, furono definite le condizioni di
aggiudicazione, nonché quelle contrattuali e fu impegnata la spesa complessiva conseguente;
- l’esecuzione del servizio in oggetto fu finanziata con fondi propri di bilancio;
- l'avviso della gara di cui trattasi fu pubblicato all'albo pretorio del comune di Pinerolo il 6 aprile
2016 e sul sito internet comunale nello spazio dedicato alla Centrale Unica di Committenza;
- entro il termine perentorio del 22 aprile 2016 fissato dall'avviso pervennero quattro istanze di

partecipazione e precisamente:
1) PANPERFOCACCIA Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S., SAN MAURO TORINESE (TO);
2) LA DUA VALADDA Società Cooperativa Sociale, PEROSA ARGENTINA (TO);
3) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE, BUSTO ARSIZIO (VA);
4) EUROTREND ASSISTENZA s.c.r.l., CERRIONE (BI);
- in data 26 aprile 2016 furono esaminate le richieste di invito suddette e fu accertata la regolarità
delle dichiarazioni rese ed il possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alle fasi
successive;
- con nota protocollata al n° 26927 del 16 maggio 2016 trasmessa a mezzo pec, le quattro ditte
furono tutte invitate a presentare la propria offerta;
- come si rileva dal verbale di gara n° 13/C.U.C. del 9 giugno 2016, tutte le offerte pervennero nei
termini prescritti ed il servizio di cui trattasi fu aggiudicato provvisoriamente alla ditta
PANPERFOCACCIA Soc. Coop. Sociale ONLUS con il ribasso del 4,421% sul costo orario di €
19,00, posto a base di gara;
- ai sensi dell’art. 48, comma 2, del succitato D. Lgs. n° 163/2006, si è provveduto a verificare nei
confronti dell'operatore economico vincitore il possesso dei requisiti di capacità tecnicoorganizzativa richiesti dalla lettera di invito, come risulta dal verbale in data 30 giugno 2016;
- l’aggiudicazione definitiva era subordinata agli adempimenti previsti dalla lettera di invito;
- si è provveduto ad inoltrare alle competenti amministrazioni, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n°
445, richiesta di riscontro in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa
sopra richiamata in sede di gara, avvalendosi del sistema AVCPASS istituito dall'ANAC, nonché
mediante inoltro della richiesta direttamente alle amministrazioni interessate;
Ritenuto, quindi, di aggiudicare definitivamente il cottimo fiduciario di cui trattasi, approvando il
verbale di gara n° 13/C.U.C. sopra citato, alla ditta PANPERFOCACCIA Soc. Coop. Sociale
ONLUS;
Visto l'art. 216, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, recante il nuovo codice dei contratti
pubblici, che stabilisce che alle procedure ed ai contratti, i cui bandi sono stati pubblicati prima
della data di entrata in vigore del decreto stesso, debbano essere applicate le norme vigenti al
momento della relativa procedura di gara;
Visto l’art. 12 del D. Lgs. 12/4/2006, n° 163;
Visto l’art. 11, comma 8, del vigente regolamento dei lavori, forniture e servizi in economia del
comune di Pinerolo, in merito alle modalità di pubblicazione dei risultati delle procedure di
affidamento in economia;
Considerato che l’adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs.
18/8/2000, n° 267;
Richiamate:
- la deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 12/4/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anni 2016-2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del 24/8/2015, dichiarata immediatamente
eseguibile, con cui è stato approvato il PEG 2015 ed il Piano della performance 2015-2017;

Visti:
- l’art. 151, comma 4, del D. Lgs 18/8/2000, n° 267;
- il D. Lgs. 12/4/2006, n° 163;
- il regolamento dei lavori, forniture e servizi in economia del Comune di Pinerolo;
- l’art. 28 del vigente regolamento di contabilità;
- il D.P.R. 5/10/2010, n° 207;
DETERMINA
1) Di approvare il verbale di gara n° 13/C.U.C. del 9 giugno 2016, che si allega alla presente
determinazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, riguardante l’affidamento
del servizio di pre e post scuola - anno scolastico 2016/2017 - Codice CIG 6615621726, e di
aggiudicare definitivamente lo stesso, per le ragioni espresse in narrativa, alla cooperativa
PANPERFOCACCIA Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S., con sede in San Mauro Torinese (TO) via
XXV Aprile n° 114, per l’importo netto di € 99.019,84, oltre ad 1.000,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso ed € 5.000,99 per I.V.A. 5%.
2) Di stabilire che, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D. Lgs. n° 163/2006, la presente
aggiudicazione diverrà efficace dopo la conclusione delle verifiche sul possesso dei requisiti
prescritti dalla lettera di invito alla gara in capo all’aggiudicatario.
3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, l’affidatario decadrà
dal diritto di eseguire le prestazioni oggetto del relativo contratto qualora dal controllo delle
dichiarazioni sostitutive rese dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle stesse.
4) Di impegnare, a favore della cooperativa PANPERFOCACCIA Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S.,
c.f./ p.iva 10842110016 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, la somma complessiva di € 105.020,84, in considerazione dell’esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi 2016 e 2017 al capitolo 10300164, missione 4 (Istruzione
diritto allo studio), programma 6 (servizi ausiliari all'istruzione), Titolo I (spese correnti),
macroaggregato 3 (acquisti di beni e servizi), conto finanziario di V livello U.1.03.02.99.999, come
segue:
- per € 42.008,34 all'impegno n° 516/16;
- per € 63.012,50 all'impegno n° 67/17.
5) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica.
6) Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE.
7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 5 del vigente regolamento sul
sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 6 del 5 marzo
2013 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
8) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.

267/2000 e dell’art. 6 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 5 marzo 2013, che il presente provvedimento
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.
9) Di dare atto, altresì, che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate
situazioni di conflitto d'interesse da quanti hanno curato l'istruttoria e/o espresso pareri, per la
valutazione sull'eventuale necessità di astensione ex art. 6-bis della legge n° 241/1990.
10) Di effettuare la pubblicità dei risultati della presente procedura sul sito internet del comune di
Pinerolo nello spazio dedicato alla Centrale Unica di Committenza nonché all’albo pretorio del
comune.
11) Di impegnarsi a pubblicare sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, ai
sensi dell’art. 1, comma 32 della L. 190/2012, i dati previsti dall’art. 3 della delibera AVCP n. 26 del
22/5/2013, relativi al presente affidamento.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE
(dott.ssa Danila GILLI)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul
sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.mapweb.it/pinerolo/albo/albo_pretorio.php.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai
sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Pinerolo.

