DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
Giussano, 06/08/2019

Determinazione n. 601/2019

OGGETTO: APPALTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE
2019/AGOSTO 2022, RINNOVABILE PER UN ULTERIORE TRIENNIO APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE FORMULATA DALLA CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E
BRIANZA.
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona;
Premesso che con propria determinazione n. 406 del 29/5/2019 si è indetta
procedura aperta per l’affidamento dei servizi di Asilo Nido per il periodo settembre
2019/agosto 2022 (più eventuale rinnovo per ulteriori 3 anni e proroga tecnica di 6
mesi), da gestirsi attraverso la CUC-Centrale Unica di Committenza della Provincia di
Monza e Brianza ai sensi dell’apposita convenzione stipulata dal Sindaco pro-tempore in
data 5/3/2019 in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 12
dell’8/2/2019;
Dato atto che con determinazione dirigenziale R.G. n. 921 del 31/5/2019 la CUC
ha provveduto a pubblicare, sulla piattaforma Sintel di Aria Spa, la predetta procedura
di gara, in modalità multi lotto, stabilendo come previsto nel relativo disciplinare di
gara - lotto 1:
- il valore complessivo stimato della procedura: € 1.422.000,00.= IVA esente, al lordo
degli oneri per la sicurezza dovuta a rischi da interferenze;
- importo a base di gara soggetto a ribasso: € 708.000,00.=;
- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.000,00.=;
- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- CIG: 7898341D2C;
- il termine del 5 luglio 2019 ore 12:00 per la presentazione delle offerte;
Dato altresì atto che entro il termine di scadenza sopra citato è pervenuta sulla
piattaforma SINTEL un’unica offerta, presentata dall’operatore economico SODEXO
ITALIA SPA (P.iva/C.f. 00805980158) con sede legale in via F.lli Gracchi n. 36 – Cinisello
Balsamo (MI);
Atteso che con successiva determinazione R.G. n. 1236 del 12/7/2019 la CUC
della Provincia di Monza e Brianza ha provveduto a:
- approvare i verbali di gara riferiti alle due sedute tenutesi in data 9/7/2019;
- proporre l’aggiudicazione della procedura in oggetto in favore della predetta ditta
SODEXO ITALIA SPA quale unica offerente, con un punteggio complessivo di 74,13/100
e con un prezzo complessivamente offerto pari a € 706.500,00.= oltre ad € 3.000,00.=
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esente);
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-

trasmettere il provvedimento a questo Comune per l’adozione dei provvedimenti
conseguenti;

Rilevato che la CUC ha provveduto ad attivare nei confronti di SODEXO ITALIA SPA
i controlli per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016. Gli esiti positivi di detti controlli sono stati trasmessi a questa
Amministrazione con apposita pec (prot. n. 20158/2019), anche se si è ancora in attesa
dell’esito dell’informativa antimafia;
Precisato che il presente provvedimento, assunto in qualità di Responsabile Unico
del Procedimento, non si configura come attività discrezionale di valutazione delle
offerte presentate, ma di mera presa d’atto e accettazione della proposta di
aggiudicazione formulata dalla citata CUC;
Ritenuto pertanto di approvare la proposta di aggiudicazione dei servizi di asilo
nido (CIG padre 7898341D2C - CIG derivato 7981017F90) per il periodo settembre
2019/agosto 2022 più eventuale rinnovo per ulteriori 3 anni e proroga tecnica di 6 mesi,
in favore di SODEXO ITALIA SPA con sede legale in via F.lli Gracchi n. 36 – Cinisello
Balsamo (MI), dando atto che non essendo ancora pervenuto l’esito dell’informativa
antimafia, si procede ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
Dato atto che si procederà alla stipula del relativo contratto nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 32, co. 9 del D.lgs. 50/2016 (cd. stand still) e che si reputa
pertanto necessario richiedere all’Appaltatore l’esecuzione anticipata delle prestazioni,
stante l’urgenza connessa all’avvio del nuovo anno educativo, ai sensi dell’art. 32
comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2 del capitolato speciale
d’appalto;
Ritenuto inoltre di impegnare la spesa in favore dell’Appaltatore, a copertura del
corrispettivo d’appalto risultante dagli atti di gara, pari a complessivi € 709.500,00.= IVA
esente (€ 706.500,00.= IVA esente oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari
ad € 3.000,00.=), corrispondenti ad un canone mensile di € 21.500,00.= per 11
mesi/anno;
Ritenuto altresì di confermare i rimborsi delle spese dovute alla CUC in relazione
alla procedura di gara (€ 600,00 per contributo ANAC, € 2.275,20 per oneri di
funzionamento oltre alle spese di pubblicazione degli atti e degli esiti di gara), rinviando
la complessiva liquidazione ad un successivo e separato atto da predisporsi non appena
saranno definite e comunicate dalla CUC le predette spese di pubblicazione;
Visto il Bilancio di previsione 2019-2020-2021, redatto secondo gli schemi di cui al
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6
del 22 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 12/3/2019, esecutiva ai
sensi di legge, avente ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione (PEG) 2019-2020-2021 e
Piano della Performance: approvazione”;
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
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Visto il Decreto Sindacale n. 19 del 12 luglio 2019 con il quale sono stati conferiti
gli incarichi dirigenziali;
Visti gli art.183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e le norme del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. in merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa
e per la relativa liquidazione;
Considerato che ai sensi dell’articolo 183, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 tutte le
obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui
l'obbligazione viene a scadenza;
-

-

-

Riscontrato che:
ai sensi dell’articolo 183, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 è possibile
impegnare spese sugli esercizi successivi a quello in corso nei casi di contratti o
convenzioni pluriennali o nel caso in cui sia necessario garantire la continuità dei
servizi connessi con le funzioni fondamentali;
ai sensi dell’articolo 183, comma 6, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, non possono
essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente sugli
esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di
somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di
servizi di cui all'articolo 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a
finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota
capitale;
ai sensi del punto 5.1 del principio contabile della contabilità finanziaria allegato al
D.Lgs. 118/2011, nei casi in cui è consentita l’assunzione di spese correnti di
competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione, l’elenco dei relativi
provvedimenti di spesa assunti nell’esercizio è trasmesso, per conoscenza, al
Consiglio dell’ente;

Evidenziato che con il presente provvedimento saranno generate obbligazioni
giuridiche sia sugli esercizi successivi a quello in corso (anni 2020 e 2021) nonché su
annualità non contemplate nel bilancio di previsione 2019-2021 (anno 2022, in
coincidenza del periodo intercorrente fra il 1° gennaio e la data di chiusura dell’anno
educativo 2021/2022);
Dato atto al riguardo che il servizio di asilo nido in oggetto è intendersi come
servizio a prestazioni continuative e pertanto rientra fra le fattispecie di spesa
impegnabili anche oltre gli esercizi contemplati nel bilancio di previsione;
Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari:
DETERMINA
1. di richiamare quanto espresso in premessa e parte narrativa quale parte integrante e

sostanziale del presente atto;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione di cui alla determinazione R.G. n. 1236 del

12/7/2019 della CUC-Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e
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Brianza dei servizi Asilo Nido (CIG padre 7898341D2C - CIG derivato 7981017F90) per il
periodo settembre 2019/agosto 2022 (più eventuale rinnovo per ulteriori 3 anni e
proroga tecnica di 6 mesi), in favore di SODEXO ITALIA SPA con sede legale in via F.lli
Gracchi n. 36 – Cinisello Balsamo (MI), alle condizioni di cui al capitolato speciale di
appalto e all’offerta, economica e tecnica, presentata dalla Ditta stessa;
3. di dare atto che nei confronti di SODEXO ITALIA SPA sono stati attivati ed effettuati,

da parte della CUC della Provincia di Monza e Brianza, con esito positivo, i controlli
per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e che, non essendo ancora pervenuto l’esito dell’informativa antimafia, si
procede ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
4. di dare atto che si procederà alla stipula del relativo contratto nel rispetto di quanto

previsto dall’art. 32, co. 9 del D.lgs. 50/2016 (cd. stand still) e che pertanto sarà
richiesta all’Appaltatore l’esecuzione anticipata delle prestazioni, stante l’urgenza
connessa all’avvio del nuovo anno educativo, ai sensi dell’art. 32 comma 8, del
medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2 del capitolato speciale d’appalto;
5. di impegnare la spesa in favore dell’Appaltatore, a copertura del corrispettivo

d’appalto risultante dagli atti di gara, pari a complessivi € 709.500,00.= IVA esente (€
706.500,00.= IVA esente, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €
3.000,00.=), corrispondenti ad un canone mensile di € 21.500,00.= IVA esente per 11
mesi/anno;
6. di disporre che la spesa di cui al presente provvedimento, per complessivi Euro

709.500,00, venga impegnata così come segue;
Miss. Prog. Tit. Macr. Capitolo
12

1

Fornitore

1

3

68560

Descrizione
Capitolo

Esercizio
contabile

SPESE PER
CONTRATTI DI
SERVIZIO ASILO
NIDO - ACQUISTO
DI BENI E SERVIZI

2019

Importo (iva
inclusa)
86.000,00
(dal 1 settembre
2019 al 31 dicembre
2019)

2020

236.500,00

2021

236.500,00

Futuro
bilancio
2022

(dal 1 gennaio 2022
al 31 luglio 2022)

150.500,00

Sodexo Italia S.p.A., Via Fratelli Gracchi 36 –
20092 CINISELLO BALSAMO (MI),
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Partita IVA / C.F.

IT00805980158

CIG

CIG derivato: 7981017F90

Piano Finanziario (5° livello)

P.Fin. U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di
asilo nido
c/c dedicato, ai sensi dell’articolo Come da documentazione che sarà richiesta
3, comma 7 L. 136/2010
dall’Ufficio Contratti in sede di stipula

Esercizio di esecuzione prestazione

Gli impegni vengono assunti per il periodo
intercorrente fra il primo settembre 2019 fino al 31
dicembre 2021. Posto che il contratto scadrà con la
fine dell’anno educativo 2021/2022, occorrerà
annotare sul futuro bilancio 2022 anche la quota di €
150.500,00, da imputare al corrispondente esercizio.

Fonte di finanziamento

Risorse correnti generali

4. di demandare all’Ufficio Ragioneria la liquidazione delle suddette spese a
presentazione di regolari fatture, previo atto di liquidazione attestante il riscontro
della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai termini ed alle
condizioni pattuite ai sensi dell’articolo 184 del D.Lgs. 267/2000;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei pagamenti conseguente l’impegno di spesa in esame è compatibile con
gli stanziamenti di cassa iscritti nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza
pubblica;
6. di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Consiglio Comunale, così che possa

esserne informato come previsto dal punto 5.1 del principio contabile della contabilità
finanziaria allegato al D.Lgs. 118/2011, trattandosi di impegno di spesa per servizi
continuativi ai sensi dell’articolo 183, comma 6 lettera b) a fronte del quale si prevedono
imputazioni sull’esercizio 2022, non contemplato nel vigente bilancio di previsione 2019-2021;

7. di dare atto che gli oneri dovuti alla Provincia di Monza e della Brianza (CUC) in
relazione alla procedura di gara saranno impegnati e liquidati con successivo
provvedimento (€ 600,00 per contributo ANAC, € 2.275,20 per oneri di funzionamento
in coincidenza di incentivi tecnici per i dipendenti oltre alle spese di pubblicazione
degli atti e degli esiti di gara da quantificarsi a cura della CUC);

ATTESTA
ai sensi dell’art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che l’assunzione del presente provvedimento
avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
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ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che
comportano impegno di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
Marco Raffaele Casati
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di
Giussano.
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Determinazione n. 601/2019 del 06/08/2019
OGGETTO: APPALTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE
2019/AGOSTO 2022, RINNOVABILE PER UN ULTERIORE TRIENNIO
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE FORMULATA DALLA CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’artt. 147 bis e 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria.
Esercizio
2019

Numero
1864

E/U
U

Codice Bilancio
12011.03.068560

2020

1865

U

12011.03.068560

2021

1866

U

12011.03.068560

2019

1427

U

12011.03.068560

2020

1428

U

12011.03.068560

2021

1429

U

12011.03.068560

Descrizione Capitolo
SPESE PER CONTRATTI DI
SERVIZIO ASILO NIDO [LA RISORSA
HA RILEVANZA AI FINI IVA]
SPESE PER CONTRATTI DI
SERVIZIO ASILO NIDO [LA RISORSA
HA RILEVANZA AI FINI IVA]
SPESE PER CONTRATTI DI
SERVIZIO ASILO NIDO [LA RISORSA
HA RILEVANZA AI FINI IVA]
SPESE PER CONTRATTI DI
SERVIZIO ASILO NIDO [LA RISORSA
HA RILEVANZA AI FINI IVA]
SPESE PER CONTRATTI DI
SERVIZIO ASILO NIDO [LA RISORSA
HA RILEVANZA AI FINI IVA]
SPESE PER CONTRATTI DI
SERVIZIO ASILO NIDO [LA RISORSA
HA RILEVANZA AI FINI IVA]

Importo
86.000,00

236.500,00

236.500,00

-200,00

-1.000,00

-1.000,00

Giussano, 06/08/2019
IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
Marco Raffaele Casati

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.
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