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OGGETTO:  PROCEDURA TELEMATICA CUC/INVA PER 

CONCESSIONE PER GESTIONE SERVIZI PRIMA 

INFANZIA LE PARADIS DES PETITS DI SARRE - 

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALDIA COOPERATIVA 

SOCIALE E STIPULAZIONE CONTRATTO D'APPALTO - 

PERIODO 1.10.18-30.0921 - CIG 74540783C2.           
 

 
 

 

Visto di regolarità contabile 

Il Responsabile del servizio finanziario 
F.to Angela Battisti 

Attestazione della copertura finanziaria 

Il Responsabile del servizio finanziario 

F.to Angela Battisti 

mailto:info@cm-grandparadis.vda.it


Determinazione 05/09/2018 N. 37 / SOC 
 

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA CUC/INVA PER CONCESSIONE PER GESTIONE 

SERVIZI PRIMA INFANZIA LE PARADIS DES PETITS DI SARRE - IMPEGNO DI 

SPESA A FAVORE DI ALDIA COOPERATIVA SOCIALE E STIPULAZIONE 

CONTRATTO D'APPALTO - PERIODO 1.10.18-30.0921 - CIG 

74540783C2.           
 

IL RESPONSABILE 

 RICHIAMATA la determinazione n.13/SOC in data 17 aprile 2018 con cui viene indetta, in 

base alle disposizioni dell’art.164 c. 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, la gara per 

l’affidamento della concessione dei servizi di prima infanzia denominati Le Paradis des petits di 

Sarre, mediante procedura aperta di cui all’art. 60 e con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa di cui all'art.95 c.3 lett.a) del decreto stesso; 

 PRESO ATTO che, per l’espletamento della procedura di gara, l’Unité si è avvalsa della società 

INVA SPA, in qualità di Centrale Unica di Committenza (CUC), in base a quanto 

precedentemente approvato dalla Giunta dell’Unité stessa n.47 in data 14 novembre 2016 e a 

quanto anticipato con nota alla Centrale stessa in data 28 dicembre 2017-prot.12682, così come 

risulta dal modulo di richiesta di avvio della procedura, trasmesso alla CUC in data 19 aprile 

2018-prot.3791; 

 RICHIAMATA la determinazione n.30/SOC in data 3 agosto 2018 con cui si prende atto che, a 

seguito dell’avvio da parte della CUC della procedura di gara in questione mediante 

pubblicazione del relativo bando in data 25 maggio 2018, è stata elaborata dalla piattaforma 

telematica della Centrale di committenza, dopo la valutazione tecnica e economica delle offerte 

da parte della commissione giudicatrice, la seguente classifica (cfr. mail referente CUC del 27 

luglio 2018): 

 PRESO ATTO che, con il medesimo provvedimento, il responsabile unico del procedimento ha 

verificato con esito positivo, ai sensi dell’art.97 del DLGS 50/2016, le giustificazioni dei prezzi 

trasmesse tramite CUC da parte del concorrente ALDIA COOP. SOC. con nota in data 2 agosto 

2018-prot.7011, poiché in base al disposto dell’art.97 c.3 del medesimo decreto, sia i punti 

ottenuti relativi al prezzo, sia i punti ottenuti relativi all’offerta tecnica sono risultati pari o 

superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara; 

 VISTA la comunicazione della Centrale Unica di Committenza (CUC) in data 6 agosto 2018-

prot.7348 (ns. prot.7242 del 7.08.18) avente ad oggetto la proposta di aggiudicazione a favore 

dell’operatore economico ALDIA COOP. SOCIALE, ex art. 33 c.1 del DLGS 50-2016; 

 RICHIAMATA la determinazione n.31/SOC in data 9 agosto 2018 con cui, nelle more del 

procedimento di aggiudicazione e verifica dei requisiti da parte della CUC, si procede mediante 

affidamento diretto del servizio, ex art.36 c.2 lett.a) DLGS 50-2016, alla cooperativa sociale La 

Libellula per un ulteriore mese ovvero dal 1° settembre 2018 al 30 settembre 2018 alle 

medesime condizioni economiche del contratto in essere (rep. n.231-2015 e offerta pervenuta in 

data 13 luglio 2015-prot.4913), impegnando la relativa spesa (CIG Z9A24A2635); 

 PRESO ATTO che detto affidamento diretto è stato comunicato con nota trasmessa in data 10 

agosto 2018-prot.7459 alla cooperativa La Libellula e per conoscenza alla società INVA SPA in 

CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

ALDIA COOP 

SOC. 

76,30 

17,92 94,22 

LA SORGENTE 

SCS 

73,12 

19,35 92,47 

LA LIBELLULA 

SCS 

72,28 

20,00 92,28 



qualità di Centrale Unica di Committenza (CUC) e alla cooperativa sociale ALDIA in qualità di 

soggetto primo classificato; 

 VISTE le ulteriori comunicazioni pervenute dalla Centrale Unica di Committenza (CUC), così 

distinte 

- prot.7559-7560 e 7564 del 9 agosto 2018 (ns. prot.7472-73 e 74 del 10 agosto 2018) avente 

ad oggetto rispettivamente l’aggiudicazione del servizio a favore dell’operatore economico 

ALDIA COOP. SOCIALE e le comunicazioni di aggiudicazione del servizio inviate agli 

altri due concorrenti, ex artt.32 c.6 e 76 c.5 del medesimo decreto; 

- prot.8189 del 31 agosto 2018 (ns. prot.8102 del 3 settembre 2018) avente ad oggetto 

l’efficacia dell’aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico ALDIA COOP. 

SOCIALE a decorrere dal 31 agosto 2018, ex artt.32 c.7 del medesimo decreto; 

 PRESO ATTO che l’Ente convenzionato provvede alla stipulazione del contratto, in riferimento 

a quanto stabilito dall’art.13 punto 3 della convenzione disciplinante le funzioni della Centrale 

Unica di Committenza (allegata alla deliberazione di Giunta Regionale n.1089 del 12 agosto 

2016 e approvata dalla Giunta dell’Unité n.47 in data 14 novembre 2016);  

 PRESO ATTO che, come stabilito dall’art.13 punto 4 della medesima convenzione, a decorrere 

dalla stipulazione del contratto tutti i rapporti giuridici, derivanti dall’esecuzione dello stesso, 

intercorrenti con l’appaltatore, sono di esclusiva competenza dell’Ente convenzionato; 

 VISTO l’articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, relativo alle fasi delle procedure 

di affidamento e, in particolare: 

 il comma 7, il quale stabilisce che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei requisiti prescritti;  

 il comma 8 il quale stabilisce che la stipulazione del contratto avviene entro 60 giorni da 

quando l’aggiudicazione diventa efficace ai sensi del comma precedente; 

 il comma 9, il quale stabilisce che il contratto non può essere stipulato prima dei 

trentacinque giorni dalla data di invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento 

di aggiudicazione, così come previsto dall’art.76 c.5 lett.a) del medesimo decreto; 

 

 CONSIDERATO che risulta necessario impegnare la spesa pari a € 615,00 (IVA esclusa) per 

l’importo da rimborsare alla Centrale di committenza, sulla base delle tariffe indicate nel proprio 

regolamento, per il compenso dovuto ai commissari di gara, Sig.ra Paganoni Marina dell’Unité 

des communes Mont-Rose e Sig.ra Seghesio Marisa dell’Unité des communes Mont-Emilius, 

così come risulta dalla mail trasmessa dalla CUC stesa in data 2 agosto 2018;  

 RITENUTO necessario inoltre impegnare la spesa per la concessione del servizio in oggetto per 

36 mesi a favore del soggetto aggiudicatario ovvero per il periodo 1 ottobre 2018-30 settembre 

2021;  

 ATTESTATA la copertura finanziaria ed espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile conseguente all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione 

DETERMINA 

 

1. DI PRENDERE ATTO che, con nota in data 9 agosto 2018-prot.7559 della Centrale Unica di 

Committenza (CUC) (ns. prot.7472 in data 10 agosto 2018), è stata disposta dalla medesima 

Centrale l’aggiudicazione dell’appalto relativo alla concessione dei servizi di prima infanzia 

denominati Le Paradis des petits di Sarre a favore dell’operatore economico ALDIA 

COOPERATIVA SOCIALE per un punteggio complessivo di 94,22/100, corrispondente ad un 

importo triennale stimato in € 1.356.840,00 (IVA esclusa). 

2. DI PRENDERE ATTO che con nota in data 31 agosto 2018-prot.8189 della Centrale Unica di 

Committenza (CUC) (ns. prot.8102 del 3 settembre 2018), è stata disposta dalla medesima 

Centrale a favore di detto operatore economico l’efficacia dell’aggiudicazione a decorrere dal 

31 agosto 2018. 



3. DI ADDIVENIRE, in riferimento a quanto stabilito dall’art.13 punto 3 della convenzione 

disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (allegata alla deliberazione di 

Giunta Regionale n.1089 del 12 agosto 2016 e approvata dalla Giunta dell’Unité n.47 in data 14 

novembre 2016) alla stipulazione del relativo contratto d’appalto, decorsi trentacinque giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (cfr. nota di 

aggiudicazione CUC del 9 agosto 2018), così come previsto dall’art.32 c.9 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n.50 ovvero a decorrere dal 16 settembre 2018.  

4. DI IMPEGNARE a favore dell’operatore economico ALDIA COOPERATIVA SOCIALE la 

spesa complessiva di 922.500,00 (IVA compresa) (decurtata dell’importo dei corrispettivi pagati 

dagli utenti) per l’affidamento della concessione del servizio in oggetto per il periodo 1 ottobre 

2018 – 30 settembre 2021 sul bilancio pluriennale di previsione 2018/2020, come segue (CIG 

74540783C2): 

      anno 2018 (periodo 01.10.2018-31.12.2018) 

Missione 12 – Programma 01 

Cap. 1.09.02 Art 73 – CDC 4001 Asilo nido – altri servizi esterni, contratti di servizio pubblico 

    U. 1.03.02.15.010 € 60.000,00 (IVA compresa) 

 

Missione 12 – Programma 01 

Cap. 1.09.02 Art 74 – CDC 4002 Garderies d’enfance e spazi gioco – altri servizi esterni, 

contratti di servizio pubblico 

    U. 1.03.02.15.999 € 22.500,00 (IVA compresa) 

 

      anno 2019  

Missione 12 – Programma 01 

Cap. 1.09.02 Art 73 – CDC 4001 Asilo nido – altri servizi esterni, contratti di servizio pubblico 

    U. 1.03.02.15.010  € 220.000,00 (IVA compresa) 

 

Missione 12 – Programma 01 

Cap. 1.09.02 Art 74 – CDC 4002 Garderies d’enfance e spazi gioco – altri servizi esterni, 

contratti di servizio pubblico 

    U. 1.03.02.15.999  €90.000,00 (IVA compresa) 

      

      anno 2020  

Missione 12 – Programma 01 

Cap. 1.09.02 Art 73 – CDC 4001 Asilo nido – altri servizi esterni, contratti di servizio pubblico 

    U. 1.03.02.15.010  € 220.000,00 (IVA compresa) 

 

Missione 12 – Programma 01 

Cap. 1.09.02 Art 74 – CDC 4002 Garderies d’enfance e spazi gioco – altri servizi esterni, 

contratti di servizio pubblico 

    U. 1.03.02.15.999  € 90.000,00  (IVA compresa) 

 

5. DI DISPORRE che per gli anni successivi la spesa per la concessione in oggetto venga 

impegnata sui bilanci di previsione, che verranno in futuro approvati, come di seguito indicato 

(CIG 74540783C2): 

anno 2021 (periodo 01.01.2021-30.09.2021) - € 160.000,00 (IVA compresa) per CDC 4001 e € 

60.000,00 per CDC 4002. 

6. DI IMPEGNARE la somma di € 750,30 (IVA inclusa) a favore di INVA SPA in qualità di 

Centrale Unica di Committenza per il pagamento della fattura relativa al compenso dovuto ai 

commissari di gara, Sig.ra Paganoni Marina dell’Unité des communes Mont-Rose e Sig.ra 

Seghesio Marisa dell’Unité des communes Mont-Emilius, (cfr. mail trasmessa dalla CUC stesa 

in data 2 agosto 2018), imputando la spesa sul bilancio di previsione 2018/2020 – anno 2018, 

come segue: 

  

Missione 12 – Programma 01 



Cap. 1.09.02 Art 73 – CDC 4001 Asilo nido – altri servizi esterni, contratti di servizio pubblico 

    U. 1.03.02.15.010  € 400,00 (IVA compresa) 

 

Missione 12 – Programma 01 

Cap. 1.09.02 Art 74 – CDC 4002 Garderies d’enfance e spazi gioco – altri servizi esterni, 

contratti di servizio pubblico 

    U. 1.03.02.15.999  € 350,30 (IVA compresa) 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Angela Battisti 

 

 



 

RIFERIMENTI CONTABILI 

 

CIG Anno Imp. Codice Voce Cap. Art. Importo € 

74540783C2 2018 1665 12011 10902 10902 73 60.000,00 

74540783C2 2019 1665 12011 10902 10902 73 220.000,00 

74540783C2 2020 1665 12011 10902 10902 73 220.000,00 

74540783C2 2021 1665 12011 10902 10902 73 160.000,00 

74540783C2 2018 1666 12011 10902 10902 74 22.500,00 

74540783C2 2019 1666 12011 10902 10902 74 90.000,00 

74540783C2 2020 1666 12011 10902 10902 74 90.000,00 

74540783C2 2021 1666 12011 10902 10902 74 60.000,00 

74540783C2 2018 1667 12011 10902 10902 73 400,00 

74540783C2 2018 1668 12011 10902 10902 74 350,30 

 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line e vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi dal _________________________ 

 

Villeneuve, lì  _________________________ 

 

 

 

 

 

Copia  conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Villeneuve, lì  __________________ IL SEGRETARIO 

 Angela Battisti 

 

 

La segretaria 

Angela Battisti 

____________________________ 


