COMUNE DI STRAMBINO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

N. 212
DATA 15/09/2021

OGGETTO:PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO IN GLOBAL SERVICE DEL SERVIZIO DI
ASILO NIDO CON ANNESSA SEZIONE PRIMAVERA PERIODO
1/10/2021 - 30/09/2022 - CIG 883831369D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamate:
-

la deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 8/07/2021, di approvazione del progetto per
l’appalto per l'affidamento in global service del servizio di asilo nido con annessa sezione
primavera per il periodo 1/10/2021 -30/09/2022;
la propria determina a contrarre n. 165 del 19/07/2021 con quale è stato stabilito di appaltare
il servizio – a seguito della diserzione di gara della precedente procedura– mediante
procedura negoziata come previsto dall’art. 63, comma 2 lett. a), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
con la ditta Gemeaz Elior S.p.a., con aggiudicazione all’offerta economicamente più
vantaggiosa, demandando alla CUC Consortile "Canavese e valli di Lanzo" la gestione della
gara di appalto telematica;

Considerato che la CUC Consortile "Canavese e valli di Lanzo" con determinazione n.17 del
10/08/2021 ha approvato i verbali della gara ed aggiudicato l’appalto per il servizio in oggetto alla
ditta Gemeaz Elior S.p.a. al costo di € 262.047,69 oltre € 5.290,00 per oneri di sicurezza COVID
non soggetti a ribasso per complessivi € 267.337,69;
Preso atto che, come precisato nell’offerta economica della Ditta Gemeaz Elior s.p.a., i valori offerti
devono intendersi IVA esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72;
Considerato che pertanto il prezzo unitario per ciascun bambino iscritto viene così determinato:

-

€ 599,41 (di cui € 11,60 per oneri di sicurezza COVID 19) IVA esente per ciascun bambino
iscritto all’Asilo Nido;
€ 549,46 (di cui € 11,60 per oneri di sicurezza COVID 19) IVA esente per ciascun bambino
iscritto alla Sezione Primavera

Dato atto che la spesa a carico del Comune per l’integrazione delle rette versate dagli utenti può
essere quantificata in complessivi € 85.400,00 per il periodo 1/10/2021 -30/09/2022;
Ritenuto pertanto di impegnare definitivamente a favore della ditta Gemeaz Elior S.p.a le somme
già oggetto di prenotazione di impegno di spesa con determina a contrarre n. 165 del 19/07/2021;
Visto il PEG 2021, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 07.01.2021

DETERMINA
1) Di prendere atto della determinazione del Responsabile della Centrale Unica di
Committenza Consortile "Canavese e valli di Lanzo" n.17 del 10/08/2021 con la quale è
stato aggiudicato l’appalto per la gestione in global service del servizio di Asilo Nido con
annessa sezione Primavera per il periodo 1/10/2021 -30/09/2022 alla ditta Gemeaz Elior
S.p.a. al costo di € 262.047,69 oltre € 5.290,00 per oneri di sicurezza COVID non soggetti a
ribasso per complessivi € 267.337,69, IVA esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72 - CIG
883831369D;
2) Di prendere atto che il prezzo unitario per ciascun bambino iscritto viene così determinato:
€ 599,41 (di cui € 11,60 per oneri di sicurezza COVID 19) IVA esente per ciascun bambino
iscritto all’Asilo Nido;
€ 549,46 (di cui € 11,60 per oneri di sicurezza COVID 19) IVA esente per ciascun bambino
iscritto alla Sezione Primavera;
3) Di impegnare definitivamente a favore della ditta aggiudicataria Gemeaz Elior S.p.a la spesa
di:
- € 13.200,00 sul cap. 1776/5 cod. 12.01.1 del bilancio 2021 per l’integrazione delle rette
dovute dagli utenti periodo ottobre – dicembre 2021, con imputazione ed esigibilità
nell’esercizio finanziario 2021;
- € 6.900,00 sul cap. 1776/8 cod. 12.01.1 del bilancio 2021 per l’integrazione delle rette
dovute dagli utenti periodo ottobre – dicembre 2021, con imputazione ed esigibilità
nell’esercizio finanziario 2021
- € 42.100,00 sul cap. 1776/5 cod. 12.01.1 del bilancio 2022 per l’integrazione delle rette
dovute dagli utenti periodo gennaio – settembre 2022, con imputazione ed esigibilità
nell’esercizio finanziario 2022
- € 23.200,00 sul cap. 1776/8 cod. 12.01.1 del bilancio 2022 per l’integrazione delle rette
dovute dagli utenti periodo gennaio – settembre 2022, con imputazione ed esigibilità
nell’esercizio finanziario 2022;
4) Di impegnare per l’incentivo funzioni tecniche di cui all’art. 113. D.lgs. 50/2016 l'importo
complessivo di € 2.140,80 al cap.1776/5 cod 12.01.1 del bilancio 2021;
5) Di demandare il Servizio Finanziario ad effettuare la seguente operazione contabile:
- emettere i mandati di pagamento per di € 2.140,80 al cap.1776/5 ;

- emettere un ordinativo di incasso di € 2.140,80 sul cap. 3105 cod. 3.05.00 che costituisce
fonte di finanziamento per la liquidazione del fondo per funzioni tecniche di cui all’art. 113
del D.Lgs n. 50/2016;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
firmato digitalmente
Masino Andrea

