Immediatamente Esecutiva

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 158 del 24/07/2018
OGGETTO: Affidamento in concessione del Nido d'Infanzia e dello Spazio Gioco "Il Castello" e
del Nido d'Infanzia e dello Spazio Gioco "Aquilone" - Ripetizione del contratto per ulteriori due
anni educativi (2018/2019 - 2019/2020)
L'anno duemiladiciotto il giorno 24 - ventiquattro - del mese luglio alle ore 12:00 presso questa
sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA

SINDACO

-

SALVI TANIA

Vice SINDACO

*

BERNARDINI ANDREA

ASSESSORE

*

MINIATI MIRIANO

ASSESSORE

*

PACCHINI LUCA

ASSESSORE

*

GABRIELLI LUCIANO

ASSESSORE

-

Presiede Il ViceSindaco, Dott.ssa Salvi Tania
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il Segretario, Dott. Dottori Roberto
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con Provvedimento Dirigenziale n. 514/2015 è stata indetta procedura aperta per
l’affidamento in concessione del Nido d’Infanzia e Spazio Gioco “Il Castello” e del Nido
d’Infanzia e Spazio Gioco “Aquilone” con l’adozione del criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per tre anni educativi (2015/206 - 2016/2017
- 2017/2018) con possibilità per il Comune di Cortona di ripetizione del contratto ai
medesimi patti e condizioni, per ulteriori due anni educativi (2018/2019 – 2019/2020);
-

con Provvedimento Dirigenziale n. 656/2015 sono stati approvati i verbali relativi alla gara e
disposto l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento in concessione del Nido d’Infanzia e
Spazio Gioco “Il Castello” e del Nido d’Infanzia e Spazio Gioco “Aquilone” in favore della
Athena Società Cooperativa Sociale (sede legale in Cortona – C.A. Ossaia, 60 – C.F.
01591620511) per tre anni educativi (2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018) con possibilità
per il Comune di Cortona di ripetizione del contratto ai medesimi patti e condizioni, per
ulteriori due anni educativi (2018/2019 – 2019/2020), sotto riserva di legge e nelle more
della stipula del contratto;

-

in data 29 settembre 2015 - Rep. 9763/2015 - è stato sottoscritto dalle parti il contratto
disciplinante l’affidamento in concessione dei Servizi Educativi in oggetto del servizio per
tre anni educativi (2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 e nello specifico a partire dal 1
settembre 2015) con possibilità per il Comune di Cortona di ripetizione del contratto ai
medesimi patti e condizioni per ulteriori due anni educativi (2018/2019 – 2019/2020);

CONSIDERATO che nei documenti di gara approvati con Determina n. 514/2015 ed in particolare
nel Disciplinare di Gara - art. 3 “Durata del Contratto” - e nello Schema Contrattuale – art. 1
“Norme Regolatrici” - è specificato che la stazione appaltante si riservava, alla scadenza del
contratto iniziale, la possibilità di ripetizione dell’affidamento in concessione dei Servizi, per ulteriori
due anni educativi (2018/2019 – 2019/2020), alle stesse condizioni contrattuali ed agli stessi prezzi
offerti in sede di gara, previa verifica della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico
interesse rimesse alle valutazioni discrezionali dell’Amministrazione;
VISTI:
 l’art. 63 - comma 5 - e l’art. 125 - comma 1 lett. f) - del D.Lgs. n. 50/2016 che contemplano
la fattispecie della ripetizione di servizi analoghi già affidati da parte della stazione
appaltante all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, a condizione che
tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un
primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta e solo se tale ipotesi
sia stata prevista in sede di bando per l'aggiudicazione del contratto originario;
 l’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod, ed int. puntualizza che [..] il calcolo
del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo
totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi
forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di
gara [..];
 l’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. dispone che [..] la durata del
contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è
prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga [..];
RILEVATO che:
- la gestione dei Servizi Educativi in oggetto da parte dell’affidatario, già qualificato come
soggetto idoneo ed in possesso dei necessari requisiti professionali in sede di procedura di
gara, ha dato risultati positivi attesa la buona qualità delle prestazioni rese e stante il

-

-

riscontro favorevole riportato per la sensibilità, disponibilità ed attenzione prestata alle
esigenze e problematiche espresse dall’Ente e dalle famiglie utenti del Servizio;
stante le caratteristiche del servizio medesimo, risulta determinante la continuità della
gestione al fine di dare prosecuzione al progetto educativo ed al fine di evitare grave
pregiudizio per le famiglie fruitrici del servizio stesso;
Athena Società Cooperativa Sociale è stata valutata, sia per gli aspetti organizzativi e
qualitativi sia sotto il profilo della convenienza economica, soggetto rispondente a criteri di
economicità ed efficienza, rendendosi opportuno avvalersi di quanto previsto nella
documentazione di gara, in ordine alla possibilità di ripetizione per ulteriori due anni
educativi, dell’affidamento in concessione dei Servizi, alle stesse condizioni contrattuali ed
agli stessi prezzi offerti in sede di gara, al fine di garantire la necessaria continuità e
funzionalità dei Servizi;

DATO ATTO che alla luce delle considerazioni sopra esposte si ritiene di doversi avvalere di
quanto previsto nella documentazione di gara ed all’art. 1 “Norme regolatrici” del Contratto di
Concessione rep. 9763/2015, in ordine alla ripetizione del contratto per ulteriori due anni educativi
e nello specifico aa.ee. 2018/2019 – 2019/2020 fino al 31 agosto 2020, ai medesimi patti e
condizioni del contratto in essere, al fine di garantire la necessaria continuità e funzionalità;
EVIDENZIATO che ricorrono le condizioni per poter procedere al rinnovo dell’affidamento dei
Servizi di cui in oggetto per ulteriori due anni educativi (2018/2019 – 2019/2020 ed in particolare
fino alla data del 31 agosto 2020), in favore di Athena Società Cooperativa Sociale, avente sede
legale in C.A. Ossaia, 60 – 52044 Cortona (AR) C.F./P.Iva 01591620511 - in quanto:
 la facoltà di procedere alla ripetizione del contratto da parte della medesima ditta affidataria,
della concessione per i Servizi di cui in oggetto, per ulteriori due anni educativi (2018/2019 –
2019/2020) è espressamente prevista negli atti di gara attraverso cui è stato affidato il contratto
originario, essendo stata esplicitata nel Disciplinare di Gara (art. 3 Durata dell’appalto) e nello
Schema Contrattuale (art. 1 Norme Regolatrici);
 il rapporto contrattuale rappresenta la riedizione di un rapporto pregresso consistente nella
ripetizione di un servizio analogo già affidato all'operatore economico aggiudicatario del
contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante;
 l'affidamento del servizio può avvenire sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e succ. mod. ed int. in quanto l’affidamento in concessione è stato aggiudicato sulla base di
una procedura di gara che prevedeva la possibilità di ripetizione del contratto;
 il contratto originario è stato stipulato a seguito dell’espletamento di una procedura di gara
aperta a rilevanza comunitaria e secondo le modalità di aggiudicazione avvalendosi del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
 il contratto originario è stato stipulato in data 29 settembre 2015 - rep. 9763/2015 considerandosi soddisfatto il requisito temporale del limite dei tre anni successivi alla
stipulazione del contratto originario;
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere con la ripetizione del
contratto per l’affidamento in concessione della gestione dei Servizi del Nido d’Infanzia e Spazio
Gioco “Il Castello” e del Nido d’Infanzia e Spazio Gioco “Aquilone”, in favore di Athena Società
Cooperativa Sociale, avente sede legale in C.A. Ossaia, 60 – 52044 Cortona (AR) C.F./P.Iva
01591620511 – per ulteriori due anni educativi (aa.ee. 2018/2019 – 2019/2020 e nello specifico
fino al 31 agosto 2020) ai medesimi patti e condizioni del contratto in essere, avvalendosi
dell’opzione contemplata nel Disciplinare di Gara (art. 3 Durata dell’appalto) e nello Schema
Contrattuale (art. 1 Norme Regolatrici);
VISTO:
 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int.;
 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.
 Il Regolamento di contabilità dell’Ente
 il Bilancio di Previsione 2018/2020 e documenti correlati, approvato con Deliberazione n. 16
assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 febbraio 2018;

 il DUP – Documento Unico di Programmazione – 2018/2020 approvato con Delibera n. 15
assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 febbraio 2018,
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal
Dirigente dell’Area Amministrativa e dal Dirigente Responsabile del Servizio Economico e
Finanziario, così come previsto all’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n
267 e succ. mod. ed int.,
Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di Legge
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ad
integrazione formale e sostanziale del presente atto:
1. DI PROCEDERE alla ripetizione dell’affidamento in concessione dei Servizi Nido d’Infanzia e
Spazio Gioco “Il Castello” e Nido d’Infanzia e Spazio Gioco “Aquilone”, in favore di Athena
Società Cooperativa Sociale, avente sede legale in C.A. Ossaia, 60 – 52044 Cortona (AR)
C.F./P.Iva 01591620511 – per ulteriori due anni educativi (aa.ee.. 2018/2019 – 2019/2020 e
nello specifico fino al 31 agosto 2020), avvalendosi dell’opzione contemplata nel Disciplinare di
Gara (art. 3 Durata dell’appalto) e nello Schema Contrattuale (art. 1 Norme Regolatrici), in
continuità con le modalità di gestione richiamate nel Capitolato Speciale di Appalto e con
ripetizione dei patti e condizioni di cui al Contratto sottoscritto in data 29 settembre 2015 – Rep.
9763 (CIG 631487715B) risultando la Athena Società Cooperativa Sociale, sia per gli aspetti
organizzativi e qualitativi sia sotto il profilo della convenienza economica, ditta rispondente a
criteri di economicità ed efficienza;
2. DI DEMANDARE al Dirigente dell’Area Amministrativa, l’adozione degli atti necessari e
conseguenti a dare attuazione a quanto disposto con il presente deliberato;
3. DI COMUNICARE alla Athena Società Cooperativa Sociale l’adozione del presente atto
deliberativo.
Successivamente, con separata votazione avente esito unanime,
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int. .

Letto e sottoscritto.

Il ViceSindaco
Dott.ssa Salvi Tania

Il Segretario
Dott. Dottori Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

