CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 1376 DEL 18/06/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASE ELISA
VITROTTI DI MONCALIERI (PERIODO 01.08.2019 - 30.04.2022) –
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.
RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA DELL’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO IN PROROGA SINO AL 31 LUGLIO 2019 CAUSA ERRORE
MATERIALE

Premesso che:
-

con determinazione a contrarre del Comune di Moncalieri n. 390 del 14.3.2019, il
Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Patrimonio, ha determinato di appaltare il
servizio di cui all’oggetto a mezzo di procedura aperta a tutti gli operatori in possesso
di adeguata qualificazione tramite RDO MEPA, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 36, comma 2, D.Lgs.n 50/2016 e dell’art. 60 del medesimo Decreto;

-

con la predetta determinazione è stato altresì disposto di scegliere quale criterio di
aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

- sono inoltre state effettuate le prenotazioni di impegno sui competenti capitoli di
bilancio per gli esercizi 2019, 2020, 2021 e si è dato atto che si provvederà ad
impegnare l’importo relativo al 2022 a seguito di apposita approvazione del Bilancio
2020/2022;
Considerato che:
• con determinazione n. 981 del 14 maggio 2019 sono stati approvati i verbali di gara
dell’appalto in oggetto: verbale n. 1 del 17 aprile 2019 avente ad oggetto la fase
amministrativa; verbale n. 2 del 8 maggio 2019 avente ad oggetto la fase
amministrativa e la fase tecnica; verbale n. 3 del 13 maggio 2019 avente ad oggetto la
fase economica;

•

è stata confermata l’aggiudicazione disposta nel predetto verbale n. 3 a favore del
seguente operatore economico: Cooperativa Animazione Valdocco, con sede in via Le
Chiuse n. 59, 10144, Torino, Partita IVA n. 0374970014, che ha partecipato alla
procedura di affidamento tramite costituendo raggruppamento temporaneo di imprese
composto dalla stessa e dalla Cooperativa Nuova Socialità, con sede in via Le Chiuse,
n. 59, 10144, Torino, Partita IVA n. 0558738014;

•

l’aggiudicazione sarebbe diventata efficace a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs.
50/2016 all’esito delle verifiche in corso in relazione ai requisiti generali prescritti per
la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici (ex art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016);

•

l’offerta economica del soggetto aggiudicatario per i servizi in oggetto è di €
641.946,66, oltre IVA ai sensi di legge;

•

il ribasso prezzo a base di gara è stato di € 10.567,05;

•

stante la ragione sociale del soggetto aggiudicatario, la percentuale di IVA applicabile
ai singoli servizi che compongono l’affidamento complessivo è la seguente:
-

5% per pulizia locali Vitrotti, fornitura pasti per centro Vitrotti, gestione centro
Vitrotti,

-

10% per fornitura pasti domiciliari;

Rilevato che, ai sensi degli accordi intercorsi tra gli uffici comunali e l’operatore economico,
l’importo complessivo dell’offerta economica verrà suddiviso quale corrispettivo dei singoli
servizi (base annua) come di seguito riportato:
• € 38.519,99 (al netto di IVA) / € 40.445,99 (IVA inclusa) per il servizio di pulizia dei
locali Vitrotti;
• € 36.300,00 (al netto di IVA) / € 38.115,00 (IVA inclusa) per il servizio mensa presso
il centro Vitrotti;
• € 40.909,09 (al netto di IVA) / € 45.000,00 (IVA inclusa) per il servizio di pasti
domiciliari;
• € 117.706,07 (al netto di IVA) / € 123.591,37 (IVA inclusa) per la gestione del centro
Vitrotti;
Dato atto del combinato disposto degli artt. 47, co. 8 , e 91, co. 4, del capitolato speciale

d’appalto, ai sensi del quale l’amministrazione comunale potrà chiedere all’affidatario –
previa presentazione di un preventivo - in occasione delle principali festività (feste natalizie,
carnevale, pasqua e ferragosto) un menù speciale che comporti l’introduzione di piatti non
previsti dal menù in vigore, e pertanto rilevata la necessità di impegnare la suddetta spesa sul
relativo capitolo (n. 159500 “Fornitura pasti per centro Vitrotti”);
Precisato che il Rup ha dato corso, nei confronti di detto aggiudicatario, alle verifiche in
ordine al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, necessari alla
dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione e la verifica ha dato esito positivo;
Rilevata infine la presenza di errori materiali nella rideterminazione degli impegni di spesa
assunti con la determinazione n. 436 del 20 marzo 2019 (avente ad oggetto l’affidamento del
servizio di gestione delle Case Vitrotti in proroga sino al 31 luglio 2019), e precisamente:
• Capitolo 159400 ad oggetto “Pulizia locali Vitrotti”, impegno n. 15/2019, importo
corretto € 29.267,16 anziché € 29.116,11:

• Capitolo 159800 ad oggetto "Gestione centro Vitrotti", impegno n. 14/2019, importo
corretto € 83.347,39 anziché € 82.940,64;

per quanto sopra premesso e considerato
Visti:
-

l’art. 107 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, gli artt. 4 comma 2 e 17 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, nonché gli artt.
74 e 76 dello Statuto della Città di Moncalieri;

-

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27.2.2019 che approva il Documento
Unico di Programmazione 2019-2021;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27.2.2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione esercizi 2019-2021;

-

la deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 11.3.2019 di approvazione del PEG per
l’esercizio 2019-2021;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 11 del 11 marzo 2019 avente ad oggetto il conferimento di
incarico di Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Patrimonio alla Dott.ssa Cristina
Romagnolli;

Dato atto che sul presente provvedimento devono essere rilasciati il parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147
bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
la Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Patrimonio
DETERMINA
1) di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento del servizio di gestione delle
Case Elisa Vitrotti di Moncalieri, per il periodo 1/8/2018 – 30/4/2022, all’operatore
Cooperativa Animazione Valdocco, con sede in via Le Chiuse n. 59, 10144, Torino,
Partita IVA n. 0374970014, che ha partecipato alla procedura di affidamento tramite
costituendo raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla stessa e dalla
Cooperativa Nuova Socialità, con sede in via Le Chiuse, n. 59, 10144, Torino, Partita
IVA n. 0558738014, al prezzo di € 641.946,66 (IVA esclusa), con un ribasso di €
10.567,05 sul prezzo a base di gara;
2) che il CIG dell’affidamento è 7826391E27;
3) di imputare la spesa di € 641.946,66 più IVA (come specificata in premessa) pari a €
37.722,34, per un totale di € 679.669,00 IVA inclusa, a favore all’operatore Cooperativa
Animazione Valdocco, con sede in via Le Chiuse n. 59, 10144, Torino, Partita IVA n.
0374970014, sul bilancio di previsione esercizi 2019 - 2021 e sul bilancio 2022,
trasformando le prenotazioni di impegno precedentemente assunte in impegni e
imputando la spesa complessiva secondo il seguente programma di esigibilità:

ESIGIB.

2019

2019

CONTO
FINANZ.

U.1.03.02.13.002

U.1.03.02.14.999

IMPEGNO/
PRENOT.

CAPITOLO

875/2019

159400
Pulizia locali
Vitrotti

876/2019

159500
Fornitura pasti
per centro
Vitrotti

IMPORTO
in fase di
avvio del
procedimento

VARIAZ.

IMPORTO
in fase di
aggiudicaz.

€ 20.916,67

- € 4.064,17

€ 16.852,50

€ 16.666,67

- € 785,42

€ 15.881,25

2019

2019

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2022

U.1.03.02.14.999

U.1.03.02.99.999

U.1.03.02.13.002

U.1.03.02.14.999

U.1.03.02.14.999

U.1.03.02.99.999

U.1.03.02.13.002

U.1.03.02.14.999

U.1.03.02.14.999

U.1.03.02.99.999

U.1.03.02.13.002

877/2019

159510
Fornitura pasti
domiciliari

878/2019

159800
Gestione
centro Vitrotti

118/2020

159400
Pulizia locali
Vitrotti

119/2020

159500
Fornitura pasti
per centro
Vitrotti

120/2020

159510
Fornitura pasti
domiciliari

121/2020

159800
Gestione
centro Vitrotti

2/2021

159400
Pulizia locali
Vitrotti

3/2021

159500
Fornitura pasti
per centro
Vitrotti

4/2021

159510
Fornitura pasti
domiciliari

5/2021

159800
Gestione
centro Vitrotti

/

159400
Pulizia locali
Vitrotti

€ 18.750,00

€ 0,00

€ 18.750,00

€ 59.583,33

- € 8.086,92

€ 51.496,41

€ 50.200,00

- € 9.754,01

€ 40.445,99

€ 40.000,00

- € 1.885,00

€ 38.115,00

€ 45.000,00

€ 0,00

€ 45.000,00

€ 143.000,00

- € 19.408,63

€ 123.591,37

€ 50.200,00

- € 9.754,01

€ 40.445,99

€ 40.000,00

- € 1.885,00

€ 38.115,00

€ 45.000,00

€ 0,00

€ 45.000,00

€ 143.000,00

- € 19.408,63

€ 123.591,37

€ 16.733,33

- € 3.251,33

€ 13.482,00

U.1.03.02.14.999

2022

U.1.03.02.14.999

2022

U.1.03.02.99.999

2022

/

159500
Fornitura pasti
per centro
Vitrotti

/

159510
Fornitura pasti
domiciliari

/

159800
Gestione
centro Vitrotti

€ 13.333,33

- € 628,33

€ 12.705,00

€ 15.000,00

€ 0,00

€ 15.000,00

€ 47.666,67

- € 6.469,55

€ 41.197,12

4) al fine di richiedere all’affidatario – previa presentazione di un preventivo - in occasione
delle principali festività (feste natalizie, carnevale, pasqua e ferragosto) un menù speciale
che comporti l’introduzione di piatti non previsti dal menù in vigore, si assumono i
seguenti impegni di spesa al capitolo n. 159500 “Fornitura pasti per centro Vitrotti”,
conto finanziario U.1.03.02.14.999:
-

per l’anno 2019, € 785,42;

-

per l’anno 2020, € 1.885,00;

-

per l’anno 2021, € 1.885,00;

-

per l’anno 2022, € 628,33;

5) causa presenza di errori materiali nella rideterminazione degli impegni di spesa assunti
con la determinazione n. 436 del 20 marzo 2019 (avente ad oggetto l’affidamento del
servizio di gestione delle Case Vitrotti in proroga sino al 31 luglio 2019), di modificare i
suddetti impegni come segue:

ESIGIB.

CONTO
FINANZ.

IMPEGNO/
PRENOT.

CAPITOLO

IMPORTO
errato

VARIAZ.

IMPORTO
corretto

U.1.03.02.13.002

2019

U.1.03.02.99.999

2019

15/2019

159400
Pulizia locali
Vitrotti

14/2019

159800
Gestione
centro Vitrotti

€ 29.116,11

+ € 151,05

€ 29.267,16

€ 82.940,64

+ € 406,75

€ 83.347,39

6) di dare atto che si provvederà ad impegnare gli importi relativi al 2022 con apposito atto
una volta approvato il Bilancio 2020 – 2022;
7) di dare atto che si procederà con successivi ed appositi provvedimenti alla liquidazione
delle somme dovute su presentazione di regolari fatture elettroniche destinate a:

Codice Ufficio
I.P.A.
PDGJIE

Descrizione:

Responsabile

Servizi Sociali, Ufficio Pace e
Ufficio Casa

D.ssa Cristina
ROMAGNOLLI

8) di confermare l’impegno n. 879/2019 sul Capitolo 124960 del Bilancio 2019 ad oggetto
“Spese contrattuali, altri servizi generali” la somma di € 375,00, esigibile nell’anno 2019 –
conto finanziario 1.02.01.99.999;
9) di dare atto che, ai fini della regolarità contributiva, questo servizio ha proceduto a
richiedere il documento di regolarità contributiva DURC per la ditta e che da tale
documento la stessa risulta regolare con il versamento dei contributi;
10) di dare ancora atto che il Dirigente competente provvederà a sottoscrivere digitalmente il
documento di stipula e ad inviarlo telematicamente a mezzo portale acquistinretepa.it –
MePA negoziazioni al contraente interessato; di dare atto che si tratta, ai sensi dell’art. 183
D.Lgs. n. 267/2000, di spese per contratti pluriennali;
11) di dare atto che il piano dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei
relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica;
12) di dare ancora atto che il RUP del presente procedimento è la Dott.ssa Cristina
Romagnolli;
13) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
-

giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi dell'art. 2, letto b) e art. 21 della Legge
n.1034/1971 entro il termine di sessanta giorni dalla data di esecutività del presente
atto, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

-

straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del
Presidente della Repubblica 24/01/1971, n. 1199;

14) di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile ai
sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Dirigente del Settore Servizi al
Cittadino - Welfare -Innnovazione e
Patrimonio
CRISTINA ROMAGNOLLI /
INFOCERT SPA
(firmato digitalmente)

