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ASSISTENZA ALLE PERSONE E NIDO 

 
Determinazione n° 209  

 

 

N° progressivo generale 1075 

In data 29.08.2022 
 

 

OGGETTO: GARA  EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL 

SERVIZIO DI  GESTIONE  ASILO  NIDO  COMUNALE  'MARA SCHIARINI'- CIG. 

86526210BC: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.         

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 

23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

 

Richiamata la deliberazione n. 38 del 30/05/2022 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato 

il bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 della nota integrativa e del Piano degli indicatori e 

dei risultati attesi di Bilancio (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs 118/2011); 

 

Dato atto:   

 

- che con deliberazione n. 70 del 25/06/2021, la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione e Piano degli Obiettivi 2021-2023, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai 

Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 

 

- che con Decreto Sindacale n. 15 del 08/10/2021 è stato conferito al Dott. Vito Dionisi 

l’incarico di Dirigente del Settore I – Amministrativo Finanziario; 

 

- che al Dirigente del Settore I Amministrativo Finanziario è stata affidata la responsabilità 

della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 3 per l’esercizio 2021 

denominato “Servizi alla Persona e Promozione della Cultura”, in relazione al disposto 



 

 

dell’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

 

- che con atto dirigenziale n. 2933 del 27/01/2022 è stato conferito al Dott. Vincenzo Zisa 

l’incarico di Responsabile del Servizio titolare di posizione organizzativa per la gestione dei 

Servizi alla persona e Promozione della cultura e Salute nell’ambito del Settore I; 

 

Vista la proroga dei piani esecutivi di gestione adottata con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 

11.01.2022; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 06.11.2012 n. 190 per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione ed, in particolare, il 

disposto dei commi 16 e 32 dell’articolo 1; 

 

Preso atto dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse in riferimento al RUP dell’intervento 

in oggetto, ai sensi dell’art. 6bis della legge 241/1990 e come ribadito nella legge “anticorruzione” 

n. 190/2012; 

 

Richiamati: 

- i principi e le disposizioni del D.Lgs del 14.03.2013, n. 33, in merito al riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni 

da parte delle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, l’art. 37 in riferimento agli 

obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

- l’art. 1, comma 15, della legge del 06.11.2012, n. 190, in ordine agli obblighi di 

pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti informatici 

ufficiali delle Pubbliche Amministrazioni secondo i criteri facile accessibilità, completezza e 

semplicità di consultazione; 

 

Premesso che: 

- con Determinazione Reg. Gen. 328 – Reg. P.E.G. 3 n. 68 del 01.03.2021 è stata indetta una 

gara europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi 

secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d. 

lgs. n. 50/2016 da espletarsi tramite la Centrale di Committenza “Feronia”; 

- con la medesima Determinazione a contrarre sono stati approvati tutti gli atti di gara; 

 

Considerato che: 

- i suindicati atti di gara fissavano un termine perentorio per la ricezione delle offerte entro il 

quale pervenivano n. 9 offerte:  

1) SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE ONLUS 

2) BABY & JOB S.R.L. 

3) NASCE UN SORRISO SOC.COOP. SOCIALE 

4) LEONARDO COOPERATIVA SOCIALE 

5) LUDUS COOPERATIVA SOCIALE 

6) BABY 2000 SERVIZI PER L’INFANZIA S.C.S. 

7) COOPERATIVA SOCIALE VITASI – ATHENA 

8) CENTRO NASCITA MONTESSORI – PRASSI E RICERCA ONLUS 

9) COOPERATIVA SOCIALE GEA ONLUS 



 

 

- ai fini dell’espletamento delle procedure relative alla valutazione delle offerte pervenute, in 

ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, con Determinazione del Reg. Gen. n. 

782 del 21.06.2022 è stata nominata la commissione giudicatrice, in quanto trattasi di gara esperita col 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come da composizione sotto riportata: 

1. PRESIDENTE Ing. Giancarlo Curcio;  
2. COMMISSARIO: Dott. Vincenzo Zisa; 

3. COMMISSARIO: D.ssa Giulia Suadoni Lucidi;  

E, altresì, con funzioni di segretario verbalizzante: D.ssa Gessica Di Giuseppe; 

- con determinazione del responsabile del servizio di Reg. Gen. n. 944 del 26.07.2022 si 

procedeva alla sostituzione di un componente della Commissione, la D.ssa Giulia Suadoni 

Lucidi, impossibilitato a partecipare, per motivi personali, alla seduta conclusiva per 

l’espletamento dell’ultima seduta di gara per la comunicazione dell’esito della valutazione dei 

progetti tecnici pervenuti, apertura dell’offerta economica con assegnazione dei relativi 

punteggi complessivi e conseguente definizione della graduatoria valida per la proposta di 

aggiudicazione, con l’Arch. Maria Lobaccaro; 

 

Considerato che: 

− le procedure relative alla gara d’appalto sono state espletate ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 così 

come si evince dai verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, trasmessi al RUP dalla Commissione giudicatrice 

con prot. n. 23816 del 01.08.2022, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

− dall’esame del verbale n. 6, in riferimento all’offerta economicamente più vantaggiosa è 

risultata quella della Cooperativa Sociale Leonardo come da graduatoria di seguito indicata: 

 
Ragione Sociale Punteggio Tecnico Punteggio Economico Punteggio Totale Graduatoria

LEONARDO COOPERATIVA SOCIALE 66 26,06 92,06  1

BABY & JOB S.R.L. 64 27,15 91,15  2

BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA S.C.S. 50 30,00 80,00  3

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE ONLUS 41 29,62 70,62  4

COOPERATIVA SOCIALE GEA ONLUS 48 11,22 59,22  5

LUDUS COOPERATIVA SOCIALE 46 11,81 57,81  6

COOPERATIVA SOCIALE VITASI - ATHENA 42 10,97 52,97  7

CENTRO NASCITA MONTESSORI – PRASSI E RICERCA ONLUS 39 13,05 52,05  8

NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE 41 8,11 49,11  9  
 

− l’offerta pervenuta dalla Leonardo Società Cooperativa Sociale, con sede con sede legale in 

Avezzano (AQ) via Sambuco s.n.c., è risultata essere quella economicamente più vantaggiosa 

per un importo pari ad € 1.523.055,74 (euro 

unmilionecinquecentoventitrèmilacinquantacinquevirgolasettantaquattro), con un ribasso 

sull’importo posto a base di gara pari ad 8 %, per tre anni educativi (trentatré mensilità), oltre 

eventuale rinnovo per un’ulteriore annualità, con costi di sicurezza aziendali concernenti 

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 

all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, inclusi pari a € 6.000,00 (euro seimilavirgolazero) 

e con costi del personale pari ad € 1.413.000,00 (euro 

unmilionequattrocentotredicimilavirgolazero); 

− le offerte pervenute dalla Leonardo Soc. Cooperativa Sociale e la Baby & Job S.r.l. sono 

risultate essere nei parametri previsti dalla normativa vigente per procedere alla verifica 

dell’anomalia dell’offerta prevista ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e, 

pertanto, la Commissione ha ritenuto opportuno invitare il RUP a valutare la sostenibilità delle 

stesse in ossequio a quanto definito dagli operatori economici nell’offerta tecnica ed economica 

presentata in sede di gara; 

 

Dato atto che, per quanto sopra esposto, con determinazione Reg. Gen. n. 992 del 01.08.2022, 

veniva disposta la presa d’atto dei verbali della Commissione, delle risultanze delle operazioni di 

gara e della proposta di aggiudicazione, subordinata all’esito dei controlli relativi ai requisiti e della 

verifica dell’anomalia dell’offerta a favore della 

 

Dato atto che:  



 

 

− con note, prot. n. 23820 e n. 23821 del 01.08.2022, è stato richiesto alla Leonardo Soc. 

Cooperativa Sociale e alla Baby & Job S.r.l. di produrre le spiegazioni/giustificazioni entro 

il termine di quindi giorni dal ricevimento della comunicazione tramite PEC, in ossequio a 

quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

− con note pervenute tramite PEC, acquisite agli atti del Comune con prot. n. 24401 del 

08.08.2022, da parte della Leonardo Soc. Cooperativa Sociale, e con prot. n. 24179 del 

05.08.2022, da parte della Baby & Job S.r.l., i due O.E. facevano pervenire le 

spiegazioni/giustificazioni in merito alla congruità e sostenibilità dell’offerta da loro 

presentata in sede di gara; 

− con successiva nota, n. 25527 del 19.08.2022, venivano richiesti alla Leonardo Soc. 

Cooperativa Sociale i chiarimenti in merito alle spiegazioni/giustificazioni pervenute al fine 

di definire con maggiore dettaglio alcuni costi alfine di valutare al meglio la congruità e la 

sostenibilità dell’offerta presentata in sede di partecipazione alla procedura di gara; 

− con nota pervenuta tramite PEC, acquisita agli atti del Comune con prot. n. 25738 del 22 

.08.2022, la Leonardo Soc. Cooperativa Sociale faceva pervenire, entro i termini stabiliti, i 

chiarimenti richiesti; 

− le spiegazioni/giustificazioni ed i chiarimenti sono da ritenersi, per entrambi gli Operatori 

Economici esaustive per ogni singola voce indicata nell’offerta pervenuta e congrue rispetto 

ai costi della manodopera, dei materiali e delle varie voci determinanti i singoli costi dei 

servizi che saranno espletati nell’appalto, anche tenuto conto dell’esperienza, dei contratti in 

essere per la gestione di altri servizi analoghi nonché delle professionalità e/o attrezzature a 

disposizione dell’impresa; 

 

Dato atto che sono stati effettuati i prescritti controlli sul possesso dei requisiti tramite il sistema 

AVCPass e le varie procedure previste per le singole verifiche non effettuabili tramite la 

piattaforma dell’A.N.A.C.; 

 

Visti: 

- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico Enti Locali”; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate nel presente 

dispositivo: 

 

- di dare atto dell’esito positivo della verifica da parte del RUP dell’anomalia dell’offerta, 

prevista ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a seguito di valutazione 

della sostenibilità della stessa in ossequio a quanto definito dall’operatore economico 

nell’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara come da giustificazioni, prot. n. 

24401 del 08.08.2022 e prot. n. 24179 del 05.08.2022, e chiarimenti, prot. n. 25738 del 

22.08.2022, agli atti dell’Ente; 

 

- di dare atto dell’esito positivo della verifica dei requisiti effettuata dal RUP dell’Ente 

Committente sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario per l’efficacia dell’aggiudicazione 

definitiva per come individuata dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016, ad eccezione 

dell’informativa antimafia ad oggi non pervenuta; 

 

- di disporre l’aggiudicazione definitiva a favore della Leonardo Società Cooperativa Sociale, 

con sede legale in Avezzano (AQ) alla via Sambuco s.n.c. - Partita IVA / C.F.: 01596930667, 

avendo conseguito un punteggio complessivo (92,06/100,00) nella graduatoria finale, per la 

gestione del servizio con ribasso pari all’8% (ottopercento) sull’importo posto a base d’asta, 

pari ad € 1.655.495,37, per un importo complessivo offerto pari ad € 1.523.055,74 (euro 



 

 

unmilionecinquecentoventitrèmilacinquantacinquevirgolasettantaquattro) per tre anni 

scolastico-educativi (trentatré mensilità), oltre eventuale rinnovo per un’ulteriore annualità, 

con costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, 

inclusi pari a € 6.000,00 (euro seimilavirgolazero) e con costi del personale pari ad € 

1.413.000,00 (euro unmilionequattrocentotredicimilavirgolazero); 

 

- di aggiudicare il servizio per la durata di tre anni scolastico-educativi (trentatré mensilità), 

oltre eventuale rinnovo per un’ulteriore annualità, per un importo complessivo pari a € 

1.523.055,74 (euro unmilionecinquecentoventitrèmilacinquantacinquevirgolasettantaquattro) 

per tre anni scolastico-educativi (trentatré mensilità), oltre eventuale rinnovo per un’ulteriore 

annualità, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso compresi; 

 

- di dare atto che l’importo complessivo pari a € 1.523.055,74, è impegnato sul capitolo di spesa 

n. 11010301/1 denominato “Spese generali di funzionamento Asilo Nido e convenzioni” come 

segue:  

• € 184.612,80 al bilancio esercizio 2022 – impegno n. 199; 

• € 507.685,20 al bilancio pluriennale 2023 – impegno n. 200; 

• € 507.685,20 al bilancio pluriennale 2024; 

• € 323.072,54 al bilancio pluriennale 2025; 

 

- di dare atto che con la sottoscrizione della presente determina il sottoscritto Dirigente del 

Settore I - Amministrativo Finanziario rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 

bis del D.Lgs 267/2000; 

 

- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore I - 

Amministrativo Finanziario Dott. Vito Dionisi; 

 

- di comunicare – nel rispetto di cui all’art. 76, del D.lgs 50/2016 – l’aggiudicazione definitiva a 

tutti i partecipati della procedura di cui in oggetto; 

 

- di effettuare la pubblicazione dell’Avviso di aggiudicazione; 

 

- di dare atto che con la sottoscrizione della presente determina il sottoscritto Dirigente del 

Settore I rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 

 

- di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 29 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, il presente 

provvedimento verrà reso noto mediante: 

• la pubblicazione all’albo pretorio informatico del Comune; 

• la pubblicazione sul sito istituzionale sezione “amministrazione trasparente” 

categoria “Bandi di gara e contratti”; 

• la pubblicazione nel portale gare della Centrale Unica di Committenza “Feronia”. 

 

 

Il Dirigente del Settore I 

Amministrativo-Finanziario 

  Dott. Vito Dionisi 

 

 

 

 



 

 

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo 

con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (artt. 183 e 151 

del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267). 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, e unitamente 

alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti 

adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune  www.comune.fianoromano.rm.it   

nella sezione amministrazione trasparente. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO certifica che il presente impegno rispetta 

le regole di finanza pubblica con particolare riferimento alla disciplina del patto di stabilità 

2015/16/17. Ne attesta, altresì, la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai fini 

dell’esecutività (artt. 183 e 151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267). 

 

 

 

Il Dirigente del Settore I 

Amministrativo-Finanziario 

  Dott. Vito Dionisi 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la 
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa 
e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 
seguenti impegni contabili: 
 

Impegno Data Importo Capitolo Esercizio 

N. 199 2021 € 184.612,80 11010301 - 1 2022 

N. 200 2021 € 507.685,20 11010301 - 1 2023 

N. 768 2022 € 507.685,20 11010301 - 1 2024 

 
 

 

                                                                                              Il Dirigente del Settore I 

                                                                                             Amministrativo-Finanziario 

                                                                                                     Dott. Vito Dionisi 
 

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo. 
 

 

Data esecutività  

29.08.2022 

 

 

===================================================================== 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 29.08.2022 e così per 15 giorni 

consecutivi al n.    894 del registro pubblicazioni. 

         (Dott. Vito Dionisi) 

===================================================================== 
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