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OGGETTO: Affidamento dei locali per il servizio del Micro Nido Comunale.  

Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva alla Società 
Cooperativa Onlus La Coccinella con sede in via Ninni Cassarà n. 1 - 
92028 Naro (AG) 

                   
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA P.O. VII 
 

Premesso: 

Che con direttiva prot. n. 2721 del 10/06/2010, il Sindaco ha disposto all’ufficio tecnico di 

predisporre gli atti necessari per l’assegnazione della struttura (locali ed attrezzature)  del micro 

nido di Piazza Pertini, mediante le procedure di evidenza pubblica a ditta in possesso dei 

requisiti di legge; 

Che con Determina Dirigenziale n. 493 del  31/08/2010 è stato scelto il sistema di gara, 

approvato il bando di gara ed indetta la gara; 

Che il Bando di gara, il capitolato speciale di appalto e tutti gli atti necessari per la 

partecipazione alla gara, sono stati pubblicati all’albo pretorio e sul sito internet del comune 

dall’01/09/2010 al 27/09/2010 cronologia n. 823; 

Che il Bando di gara Codice CIG.  N.  0533395B77, stabiliva il termine per la presentazione 

delle offerte entro le ore 12,00 del 27/09/2010; 

Che il 28/09/2010, giorno stabilito per lo svolgimento della gara in oggetto, la stessa non si è 

potuta espletare per incompatibilità del presidente di gara, giusta nota prot. n. 7287 del 

28/09/2010; 

Che i plichi, contenenti le buste di gara sono rimasti in carico all’ufficio di protocollo in attesa 

della nomina di una nuova commissione di gara; 

Che con la D.S. n. 79 del 13/10/2010 è stata nominata la Commissione per l’espletamento di 

gare per lavori, forniture e servizi sotto la presidenza del Dirigente della P.O.VIII; 

Che con la D.S. n. 80 del 14/10/2010, la succitata commissione di gara è stata integrata con la 

presenza di figure con specializzazione specifiche per l’espletamento della gara in oggetto; 



Che in data 21/10/2010 con apposite note, è stata data comunicazione ai componenti della 

commissione di gara ed ai partecipanti, i cui plichi risultano pervenuti entro i termini previsti dal 

bando, di inizio delle operazioni di gara per il giorno 28/10/2010 alle ore 10,00; 

Che in data 28/10/2010, alle ore 10,00 è stato redatto un verbale di rinvio della seduta, a  data da 

destinarsi, per l’assenza giustificata di alcuni componenti della Commissione di gara e fra questi 

l’esperto esterno; 

Che  con D.S. n. 99 del 25/11/2010, è stato sostituito il componente della commissione di gara, 

nominato dimessosi per motivi istituzionali; 

Che in data 03/12/2010 con apposite note, è stata data comunicazione ai componenti della 

commissione di gara ed ai partecipanti, i cui plichi risultano pervenuti entro i termini previsti dal 

bando, della ripresa delle operazioni di gara per il giorno 14/12/2010 alle ore 15,30; 

Che in data 14/12/2010 si è proceduto alla verifica della documentazione prodotta dalle ditte con 

la busta n. 1 e sono state ammesse due ditte la Soc. Coop. Onlus La Coccinella e la Soc. Coop. 

Sociale Onlus a.r.l. Solaris come si evince dal verbale di seduta. Nell’ambito della stessa seduta 

sono state consegnate le buste n. 2 contenenti i documenti per l’attribuzione del punteggio per la 

qualità del servizio alla Commissione tecnica appositamente nominata; 

Che in data 29/12/2010 la Commissione tecnica, in seduta riservata, ha esaminato i documenti 

della qualità del servizio, delle due ditte ammesse ed ha attribuito il relativo punteggio; 

Che in data 10/01/2011 la Commissione ha proceduto all’apertura delle buste contrassegnate con 

il n. 3 relative alle offerte economiche presentate dalle due ditte ammesse e infine ha proceduto 

alla somma del punteggio ottenuto dall’offerta tecnica con quella economica per ogni ditta ed ha 

riscontrato che l’offerta più vantaggiosa per l’affidamento dei locali del micro nido comunale è 

risultata quella della Soc. Coop. Onlus La Coccinella con il punteggio di 98,50 mentre la Soc. 

Coop. Sociale Onlus a.r.l. Solaris è risultata seconda con il punteggio di 90,00. pertanto 

l’aggiudicazione provvisoria è avvenuta in favore della Soc. Coop. Onlus La Coccinella. Al 

termine delle operazioni il rappresentante della Soc. Coop. Sociale Onlus a.r.l. Solaris ha 

avanzato reclamo alla aggiudicazione provvisoria facendo verbalizzare una serie di osservazioni. 

Che  per la valutazione delle osservazioni avanzate dalla seconda aggiudicataria è stato avviato 

apposito procedimento ai sensi dell’art. 8 della L.R. 10/91 con provvedimento  Prot. n.1748 del 

07/02/2011; 

Che a seguito degli elementi addotti dalle ditte partecipanti e del parere tecnico-giuridico 

appositamente rilasciato con nota prot. n. 5796 del 19/04/2011, dal Segretario Comunale e dal 

Capo Settore P.O. 1, su richiesta dalla commissione di gara nell’ambito del suddetto 

procedimento ex art. 8 della L.R. 10/91, è stato rigettato il reclamo avanzato  dalla ditta Soc. 

Coop. Sociale Onlus a.r.l. Solaris, sia in sede di gara sia con le successive note del legale 

rappresentante della stessa ditta, e con verbale del 08/06/2011 la commissione di gara ha rimesso 

gli atti all’ufficio per l’aggiudicazione definitiva e l’iter successivo; 



 
Tutto ciò premesso,  

Dato atto che il verbale di gara del 14.12.2010 relativo all’avvenuta aggiudicazione è stato 

pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 11.01.2011 al 26.01.2011 cron. n. 18; 

Visto l’art. 10 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, secondo cui 

spetta al responsabile del servizio – tra l’altro l’approvazione degli atti di gara per quanto attiene 

alla verifica tecnica e di legittimità degli stessi; 

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di approvare il suddetto 

verbale di gara, nonché il verbale dell’ultima seduta di commissione del 08.06.2011 succitato, 

che formano parte integrale e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente 

all’aggiudicazione definitiva alla Società Cooperativa Onlus La Coccinella con sede in via 

Ninni Cassarà n. 1 - 92028 Naro (AG). 

Richiamata: le Determine Sindacali n.. 48 e 73/2010 relative all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare gli allegati verbali di gara, che formano parte integrante e sostanziale del 

presente atto, relativo alla aggiudicazione della gara per l’affidamento dei locali del micro 

nido comunale siti in Naro piazza Pertini. 

2. Di aggiudicare in via definitiva i locali di cui sopra alla Società Cooperativa Onlus La 

Coccinella con sede in via Ninni Cassarà n. 1 - 92028 Naro (AG), che ha raggiunto il 

punteggio totale di 98,50 

3. Di precisare che il ribasso sul prezzo da applicare sulla retta a carico delle famiglie, offerto 

dalla ditta aggiudicataria è del 5%.  

4. Di dare atto che nessuna spesa derivante dal presente provvedimento grava su fondi di questo 

Ente. 

5. Di precisare che l’operatività della presente aggiudicazione è comunque subordinata al fatto 

che, dalla documentazione sostitutiva di quella autocertificata in sede di gara, che deve essere 

prodotta dalla Ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto, non emergano irregolarità, 

con particolare rilievo per quanto riguarda la normativa antimafia.   

      
                                                                                                                 Il  Responsabile dell’Area Tecnica P.O.VII 

                                                                                                                               (  Arch. Angelo Gallo ) 
 

 

 
 
 


