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 Comune di Padova
Settore Servizi Scolastici

Determinazione n. 2021/10/0046 del 01/06/2021

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI IN ALCUNI ASILI NIDO 
COMUNALI ANNI 2021 - 2022 - 2023 RINNOVABILE PER UN ALTRO 
TRIENNIO CIG N. 8690524F43 CUI S00644060287 2020 00018 
APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER 
COMPLESSIVI € 253.552,92

IL CAPO SETTORE
Servizi Scolastici

RICHIAMATA la D.G.C. n. 2021/0085 del 02/03/2021, la quale per il servizio di centro estivo  
asili nido, prenotava la seguente spesa nel bilancio triennale:

• €  83.195,44  classificazione di bilancio U.12.01.1.03 n. cap. 13366305 piano dei conti 
finanziario U.1.03.02.99.999; nel Bilancio 2021;

• €  83.195,44 classificazione di bilancio U.12.01.1.03 n. cap. 13366305 piano dei conti 
finanziario U.1.03.02.99.999; cap. 13366305 nel Bilancio 2022;

• €  83.195,44 classificazione di bilancio U.12.01.1.03 n. cap. 13366305 piano dei conti 
finanziario U.1.03.02.99.999; cap. 13366305 nel Bilancio 2023;

PREMESSO CHE con determinazioni a contrattare n. 2021/10/0031 del 20/04/2021, esecutiva, 
è stato:

• approvato il progetto del servizio di gestione dei centri estivi per i bambini che nel corso 
dell’anno scolastico abbiano già frequentato l’asilo nido comunale, per gli  anni 2021, 
2022 e 2023, rinnovabile per ulteriori  tre anni, CIG 8690524F43 CUI S00644060287 
2020 00018, redatto ai sensi dell’art. 23, c. 14 D. Lgs. 50/2016;

• stabilito di procedere all’affidamento mediante procedura aperta  con aggiudicazione a 
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di cui al precedente 
periodo,  per un valore  dell’appalto,  escluso l’eventuale rinnovo e comprensivo  delle 
tariffe degli utenti introitate dal gestore, di € 396.660,00 (IVA esclusa), di cui €1.100,00 
per costi della sicurezza e € 316.089,00 per costi della manodopera calcolati sulla base 
dei seguenti elementi:

Inquadramento  contrattuale  nel 
contratto  collettivo  nazionale  delle 
cooperative sociali di tipo “A”

numero  ore 
complessive  in  tre 
stagioni di servizio 

E1 1.500

C1 16.530

Totale ore 18.030

DATO ATTO che in esecuzione della citata determinazione 2021/10/0031 del 20/04/2021 in 
data 26/04/2021 veniva pubblicato il bando di gara sul GUUE mentre i documenti di gara sono 
stati pubblicati sulla piattaforma Sintel e sul Profilo del Committente in data 23/04/2021 e che gli  
operatori economici aventi i requisiti richiesti dal bando avevano la possibilità di presentare la  
loro offerta entro il 14/05/2021 alle ore 17,00;
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VISTE le determinazioni n. 2021/10/0038 e n. 2021/10/0039 del 17/05/2021 con le quali, in data 
successiva alla scadenza di presentazione delle offerte, si è provveduto a nominare, ai fini della 
valutazione delle offerte tecnico-economiche, la Commissione giudicatrice per l’aggiudicazione 
del servizio in oggetto;

VISTO il verbale prot. 247448 del 28/05/2021, allegato al presente provvedimento, nel quale la 
commissione  ha  valutato  le  buste  tecniche  ed  economiche  pervenute  dall’unico  operatore 
economico che presentato l’offerta e ha rimesso copia del suddetto verbale al R.U.P. per la 
conclusione del procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e d’impegno di 
spesa a favore della Cooperativa Sociale Terr. A di Padova, facendo presente che:

• ai sensi dell’art. 97 c. 3, D. lgs. 50/16, non si applica il calcolo della soglia di anomalia 
dei  4/5  previsto  dal  citato  comma in  merito  alla  congruità  delle  offerte  in  quanto  il 
numero delle offerte ammesse è inferiore a tre;

• non sussistono elementi che facciano dubitare della congruità dell’offerta economica;

VISTO  il  verbale  in  data  31/05/2021  (prot.  249077del  31/05/2021  e  prot.  249374  del 
31/05/2021) del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato con il quale in esecuzione dell’art. 
133  c.8  del  D.lgs.50/2016  si  è  concluso  l’esame  della  documentazione  amministrativa 
presentata dal concorrente a favore del quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione, 
dando atto che ha presentato regolarmente la documentazione prescritta  dal  disciplinare di 
gara;

DATO atto che il Responsabile del procedimento ha concluso con esito positivo la verifica sul 
rispetto di quanto stabilito dall’art. 97, c. 5, lettera d) D. Lgs. 50/2016 relativamente al costo  
della manodopera in quanto nell’offerta economica, la Cooperativa sociale Terr. A. ha offerto un 
ribasso del 5,5% sulla base d’asta di € 396.660,00 (IVA esclusa) e ha dichiarato che nell’offerta 
economica  fanno  parte  anche  il  costo  della  sicurezza  pari  a  €  3.000,00  e  il  costo  della  
manodopera  pari  a  €  316.105,63.  Il  costo  della  manodopera dichiarato  dalla  Cooperativa 
sociale  Terr.  A.  è  maggiore  di  quanto  stimato  dalla  determinazione n.  2021/10/0031  del 
20/04/2021 sulla base delle tabelle ministeriali e quindi da considerarsi congruo;

VISTO quanto  sopra  e  il  ribasso offerto  del  5,5%, si  ritiene di  aggiudicare  la  gestione  del  
servizio in oggetto alla Cooperativa sociale Terr. A. per l’importo di € 373.804,20 oltre ad oneri 
di sicurezza pari a € 1.100,00 per complessivi € 374.904,20, I.V.A. esclusa (ossia € 20,79 all’ora 
come previsto dall’art. 5.2 del capitolato speciale relativo al servizio);

RICHIAMATO l’art. 8, comma 1, lett. a) del c.d. decreto Semplificazioni testo coordinato del D. 
L. 16 luglio 2020, n. 76 il quale prevede sia sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via  
d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more 
della verifica requisiti generali e speciali;

RAVVISATA l’urgenza di  assicurare e dare continuità al  servizio,  mediante l'esecuzione del 
contratto in via d'urgenza, vista la peculiarità del servizio con contratto scaduto il 30 aprile 2020; 
rilevato pertanto che l'inizio del servizio in oggetto, nelle more degli accertamenti e stipula del 
contratto, costituisce circostanza eccezionale ed indilazionabile ai sensi dell'art. 32 del. D. lgs 
50/2016, al fine di garantire l'inizio del servizio nei tempi previsti;

RITENUTO necessario aggiudicare definitivamente alle condizioni tecniche presentate in sede 
di gara, l'affidamento del servizio in oggetto alla Cooperativa Sociale Terr.A;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche;

VISTO il vigente Regolamento dei Contratti;

DATO ATTO che  in  tal  modo è stata  determinata  la  spesa dell'intervento ed individuato  il  
creditore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del D. Lgs 18/08/2000 n.267;
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VISTA la  deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  86 del  18/12/2020 con la  quale  è  stato 
approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  –  DUP  comprensivo  della  nota  di 
aggiornamento - sezione strategica 2021 - 2022 - sezione operativa 2021 - 2023;

VISTA la  deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  87 del  18/12/2020 con la  quale  è  stato 
approvato il il Bilancio di Previsione Finanziario per gli anni 2021-2023;

VISTA la  deliberazione della Giunta  Comunale n.  689 del 29/12/2020 con la quale  è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG per gli esercizi 2021 – 2023;

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

VISTO l’art. 64 dello Statuto Comunale.

DETERMINA

1) di approvare i seguenti verbali allegati al presente provvedimento:

• prot.  247448  del  28/05/2021  verbale  della  commissione  giudicatrice  costituita  con 
determinazioni n. 2021/10/0038 e n. 2021/10/0039 che ha valutato l’offerta tecnica ed 
economica e ha proposto l’aggiudicazione a favore della Cooperativa sociale Terr. A di 
Padova;

• prot. 249077del 31/05/2021 e prot. 249374 del 31/05/2021 del Settore Contratti, Appalti  
e Provveditorato con il  quale,  in esecuzione dell’art.  133 c.8 del  D.lgs.50/2016 si  è 
concluso l’esame della documentazione amministrativa;

2) di aggiudicare il servizio di gestione dei centri estivi per i bambini che nel corso dell’anno 

scolastico  abbiano  già  frequentato  l’asilo  nido  comunale,  per  gli  anni  2021,  2022  e  2023, 

rinnovabile  per  ulteriori  tre  anni,  CIG  8690524F43  CUI  S00644060287  2020  00018,  alla 

Cooperativa Sociale Terr.A (cod. fornitore 3189) che ha offerto il ribasso del 5,5% e quindi per  

l’importo di € 373.804,20 oltre ad oneri di sicurezza pari a € 1.100,00 ossia per complessivi € 

374.904,20,  I.V.A.  5% esclusa (equivalente a  € 20,79 all’ora come previsto  dall’art.  5.2 del 

capitolato speciale relativo al servizio), dando atto che tale somma complessiva è comprensiva 

delle tariffe degli utenti introitate dal gestore;

3) di impegnare la spesa complessiva di € 253.552,92, cui:

€  249.586,32  IVA  5%  inclusa  per  l’esecuzione  del  servizio  in  oggetto,  a  favore 
dell’aggiudicatario  Cooperativa  Sociale  Terr.A  (cod.  fornitore  3189),  così  distribuita  nei  vari  
bilanci:

• € 83.195,44 su classificazione U.12.01.1.03, capitolo 13366305 “Altri servizi” - Interventi  
per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - P.F. U.1.03.02.99.999 del Bilancio 2021 (su 
prenotazione n. 2021/4384 effettuata con D.G.C. n. 85 del 02/03/2021);

• € 83.195,44 su classificazione U.12.01.1.03, capitolo 13366305 “Altri servizi” - Interventi  
per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - P.F. U.1.03.02.99.999 del Bilancio 2022 (su 
prenotazione n. 2022/259 effettuata con D.G.C. n. 85 del 02/03/2021);

• € 83.195,44 su classificazione U.12.01.1.03, capitolo 13366305 “Altri servizi” - Interventi  
per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - P.F. U.1.03.02.99.999 del Bilancio 2023 (su 
prenotazione n. 2023/46 effettuata con D.G.C. n. 85 del 02/03/2021);

si precisa che la spesa impegnata è minore rispetto all’importo aggiudicato perché tiene conto 
delle  tariffe  degli  utenti  introitate  direttamente  dal  gestore,  come  previsto  dall’art.  5.3  del 
capitolato relativo al servizio: “Dal corrispettivo calcolato sulla base del numero di ore prestate e 
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del  prezzo  orario  come  sopra  definito,  verrà  detratto  l’ammontare  delle  somme  introitate 
dall’Appaltatore del servizio dalle famiglie a titolo di rette di frequenza”;

€  3.966,60 per l’incentivo previsto dall’art. 113 D. Lgs. 50/2016, (cod. fornitore n. 4890), così  
distribuita nei vari bilanci:

• € 1.322,20 su classificazione U.12.01.1.03, capitolo 13366305 “Altri servizi” - Interventi 
per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - P.F. U.1.03.02.99.999 del Bilancio 2021 (su 
prenotazione n. 2021/6781 effettuata con determinazione 2021/10/0031);

• € 1.322,20 su classificazione U.12.01.1.03, capitolo 13366305 “Altri servizi” - Interventi 
per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - P.F. U.1.03.02.99.999 del Bilancio 2022 (su 
prenotazione n. 2022/309 effettuata con determinazione 2021/10/0031);

• € 1.322,20 su classificazione U.12.01.1.03, capitolo 13366305 “Altri servizi” - Interventi 
per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - P.F. U.1.03.02.99.999 del Bilancio 2023 su 
prenotazione n. 2023/79 effettuata con determinazione 2021/10/0031);

5) di dare atto che l’importo impegnato potrà essere soggetto ad adeguamenti in ragione delle 
effettive necessità rilevabili a partire dal numero e tipo di bambini iscritti al servizio;

6) di dare atto che il servizio sarà reso ai sensi del capitolato speciale d'appalto e dello schema 
di contratto approvati con la citata determinazione dirigenziale n. 2021/10/0031 del 20/04/2021, 
nonché dall’offerta dell’aggiudicatario che diventa parte integrante del contratto;

7) di disporre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.  
Lgs. 50/2016 e dell art. 8, comma 1, lett. a) del testo coordinato del D. L. 16 luglio 2020, n. 76;  
ravvisata l’urgenza di assicurare e dare continuità al servizio con contratto scaduto il 30 aprile 
2020; rilevato che l'inizio del servizio in oggetto, nelle more degli  accertamenti e stipula del 
contratto, costituisce circostanza eccezionale ed indilazionabile ai sensi dell'art. 32 del. D. lgs 
50/2016, al fine di garantire l'inizio del servizio nei tempi previsti;

8) di dare atto che la verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di offerta è in  
corso di svolgimento e che la presente aggiudicazione definitiva, in conformità alle disposizioni 
di cui all'art. 32, comma 7 del D. L.vo 50/2016, diventa efficace dopo l'accertamento con esito  
positivo dei detti requisiti;

9) di dare atto che, nel caso in cui la ditta non dovesse risultare in possesso dei requisiti, si  
procederà  automaticamente  alla  revoca  dell'affidamento  del  servizio  e  dell'aggiudicazione 
definitiva, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge, senza che la ditta abbia a pretendere 
nulla al di fuori del corrispettivo relativo al servizio svolto fino a quel momento.

01/06/2021
Il Capo Settore
Silvano Golin

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.
C U.12.01.1.03 13366305 U.1.03.02.99.999 83.195,44 COOPERATIVA  SOCIALE  TERRA 

Scarl
202100925 2021000438401

C U.12.01.1.03 13366305 U.1.03.02.99.999 1.322,20 GIRO  CONTABILE  TESORIERE 
COM.LE INTESA SAN PAOLO

202100926 2021000678101

F U.12.01.1.03 13366305 U.1.03.02.99.999 83.195,44 COOPERATIVA  SOCIALE  TERRA 
Scarl

202100925 2022000025901

F U.12.01.1.03 13366305 U.1.03.02.99.999 83.195,44 COOPERATIVA  SOCIALE  TERRA 
Scarl

202100925 2023000004601

F U.12.01.1.03 13366305 U.1.03.02.99.999 1.322,20 GIRO  CONTABILE  TESORIERE 
COM.LE INTESA SAN PAOLO

202100926 2022000030901

F U.12.01.1.03 13366305 U.1.03.02.99.999 1.322,20 GIRO  CONTABILE  TESORIERE 
COM.LE INTESA SAN PAOLO

202100926 2023000007901
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Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella 
determina.

03/06/2021
Il Funzionario con A.S.

Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di 
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa
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Documento firmato da:
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COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta per l'appalto del servizio di gestione centri estivi asili

nido 2021 - 2023.

VERBALE DI GARA 

(verifica documentazione amministrativa)

Il giorno 31 Maggio 2021, presso gli  uffici del Settore Contratti,  Appalti e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  9:50  presiede  la  seduta  il  sottoscritto  dott.  Andrea  Ferrari,

funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n.

2019/86/0667 in data 7 ottobre 2019 del Capo Settore Contratti Appalti e

Provveditorato,  con  l’assistenza  di  Patrizia  Sanginario  istruttore

amministrativo.

Visto il  verbale della Commissione giudicatrice, si procede come previsto

dal disciplinare di gara, in esecuzione dell’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n.

50/2016 (c.d. “inversione procedimentale”),  alla verifica di  regolarità della

documentazione  amministrativa  presentata  dall’offerente,  al  fine  di

accertare l’assenza di  motivi  di  esclusione e la  sussistenza dei  criteri  di

selezione stabiliti per la presente procedura.

Viene dato atto che il concorrente di cui sopra ha presentato regolarmente

la documentazione prescritta.

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile del Procedimento

per l’esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee

guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento
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con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa, 

Alle ore 10:20 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

               firmato digitalmente
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