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DETERMINAZIONE N. 39 DEL RESPONSABILE DEL 

 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 

 

 
 

OGGETTO : 

APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ALLE PROCEDURE DI GARA PER LA 
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL  SERVIZIO DI ASILO N IDO "IL NIDO IN 
FIORE".  PERIODO ANNI EDUCATIVI DAL 2021/2022 AL 20 24/2025  CON 
OPZIONE DI RINNOVO FINO ALL'ANNO EDUCATIVO 2028/202 9 -  C.I.G.  
8651925260      

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 
 
 

Premesso che: 
-  con propria determinazione n. 53 del 24.03.2021 si procedeva ad indire una gara a 

procedura aperta per l’affidamento del servizio in concessione del servizio di gestione 
asilo nido per gli anni educativi dal 2021/2022 al 2024/2025 e con opzione di rinnovo 
fino all’anno educativo 2028/2029; 

- con la suddetta determinazione si disponeva di individuare il contraente mediante 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 59 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6, dello 
stesso decreto, da determinarsi sulla base degli elementi e dei punteggi riportati 
analiticamente nel relativo disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto; 

- l’aggiudicazione della concessione del servizio in oggetto sarebbe avvenuta secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6, del 
D.Lgs. 50/2016, da determinarsi in base agli elementi e punteggi massimi a 
disposizione, meglio illustrati nel disciplinare di gara allegato al presente 
provvedimento e di seguito riportati: 
OFFERTA TECNICA: MAX 70 PUNTI 

L’offerta tecnica si basa sulla valutazione di un progetto educativo/gestionale 
presentato in sede di gara e sul merito tecnico organizzativo del soggetto concorrente. 
OFFERTA ECONOMICA: MAX 30 PUNTI 

L’offerta economica deve essere formulata mediante indicazione del valore della retta 
massima mensile offerta per utente full time, rispetto a quella stabilita a base di gara 
di € 620,00 oltre IVA. 

 
Dato atto che: 

- alla gara è stata garantita la opportuna pubblicità nel rispetto dell’art 72 del D.Lgs. 
50/2016 mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU 
n. 42 del 14.04.2021), nonché su n. 1 quotidiano a diffusione nazionale Corriere della 
Sera del 16.04.2021 e uno a diffusione locale, l’Avvenire del 16.04.2021, all’Albo 
Pretorio dal 15.04.2021 al 04.05.2021, sull’home page del sito internet comunale e 
nella sezione Bandi di gara; 

- la gara è stata gestita sulla piattaforma telematica di Consip spa 
www.acquisitnretepa.it in modalità ASP (Application Service Provider). 

 
Rilevato che entro il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 04.05.2021 è pervenuta 
una sola offerta da parte del seguente operatore economico: 

 
DITTA INDRIZZO DATA  ORA 

COOPERATIVA EDUCAZIONE 
PROGETTO ONLUS 

Via Perrone n. 3 Bis   
Torino 10122 (TO) 

04/05/2021 17:13 

 
Rilevato che la procedura di aggiudicazione, come stabilito dall’art. 17 del disciplinare di gara, 
prevede che il RUP proceda, attraverso il Sistema telematico, a:  
a)  verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 
presente disciplinare; 
d) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio; 
e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
f) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 

gara, provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016. 

 
Preso atto che in data odierna, la sottoscritta in qualità di Responsabile Unico del 
procedimento (R.U.P.) ha proceduto, in seduta pubblica, ad accertare i requisiti di 
ammissibilità alla gara da parte dell’operatore economico concorrente ed ad esaminare la 
documentazione amministrativa presentata, nonché la presenza delle Buste B (offerta 



tecnica) e C (offerta economica) ed a redigere apposito verbale nel testo allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale.  
Precisato che le Buste B (offerta tecnica) e C (offerta economica) ai sensi dell’art. 77 del 
codice degli appalti di cui al D.Lgs. 50/2016 saranno esaminate telematicamente dalla 
commissione giudicatrice che sarà all’uopo nominata, precisando che le stesse resteranno 
segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né 
all’ufficio, né alla Commissione di gara, né al Comune di Rosta né alla Consip S.p.A., né ai 
concorrenti, né a terzi.  
 
Rilevato che il presente provvedimento rientra nelle competenze della sottoscritta in qualità 
di Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria generale, come nominata con Decreto 
sindacale n. 8 del 23.12.2020. 

 

DETERMINA 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 

2. Di dare atto che, a seguito della verifica della documentazione contenuta nella Busta A 
– documentazione amministrativa, nell’ambito della procedura aperta per 
l’affidamento del servizio in concessione del servizio di gestione asilo nido per gli anni 
educativi dal 2021/2022 al 2024/2025 e con opzione di rinnovo fino all’anno educativo 
2028/2029, è  stata ammessa, come da verbale allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale, la Cooperativa Educazione Progetto Onlus con sede in Via 
Perrone n. 3 Bis  Torino 10122 (TO),unica partecipante. 
 

3. Di rilevare che, ai sensi di quanto indicato nel bando di gara, sezione VI altre 
informazioni lett. b), è  stata prevista la possibilità di  procedere all'aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida, purché valida  ed  ammissibile.  
 

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016  e per le finalità di 
trasparenza e conoscenza in esso indicati, il presente provvedimento verrà pubblicato 
all’albo pretorio on line del sito internet comunale: www.comune.rosta.to.it nonché 
sull’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente. 

 
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il responsabile del 
procedimento è la dott.ssa PREVER LOIRI Caterina, Responsabile del Servizio 
Amministrativo/Segreteria Generale.  
 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria 
Generale 

f.to Prever Loiri Caterina 
 

 



 
In copia conforme all'originale  

 

Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

Rosta, lì 05-mag-2021 firmato digitalmente 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 05-mag-2021 

 Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

 
 firmato digitalmente 

 

 


